
COMPILATION 
REGOLAMENTO REGISTRATI & VINCI 2006/2007 

 
Il Concorso a Premi “Registrati & Vinci” 2006-2007 è indetto dal Consorzio Banche 
Popolari Co.Ba.Po. con sede in Bologna, Via Amendola, 8, presso tutti gli sportelli delle 
Banche che aderiscono all’iniziativa ed espongono il materiale pubblicitario informativo di 
seguito elencate: 
 
Banca CRV – Cassa di Risparmio di Vignola; 
Banca della Campania; 
Banca di Piacenza; 
Banca di Sassari; 
Banca Poplare del Lazio; 
Banca Popolare del Frusinate; 
Banca Popolare del Materano; 
Banca Popolare dell’Emilia Romagna; 
Banca Popolare di Aprilia; 
Banca Popolare di Cortona; 
Banca Popolare di Crotone; 
Banca Popolare di Fondi; 
Banca Popolare di Lanciano e Sulmona; 
Banca Popolare di Marostica; 
Banca Popolare di Milano; 
Banca Popolare di Ravenna; 
Banca Popolare di San Felice sul Panaro; 
Banca Popolare di Sondrio; 
Banca Popolare Valconca; ; 
Cassa di Risparmio della Provincia dell’Aquila; 
Eurobanca del Trentino S.p.A.; 
Cassa di Risparmio di Alessandria 
 
Dal 01/09/2006 al 30/08/2007, ogni cliente sottoscrittore del conto “Compilation” 
riceverà un codice denominato “Compilation Welcome Code”. 
 
Tale codice permette la registrazione del cliente presso il sito internet www.compilation-
power.com, al termine della procedura di registrazione il cliente parteciperà ad 
un’estrazione che mette in palio ogni mese: 
 

- N° 4 iPod video da 30 Gb  

 

Il premio verrà consegnato entro 60 giorni direttamente al domicilio riportato sulla form 
di registrazione al sito salvo diverse indicazioni del cliente stesso che dovranno essere 
comunicate al numero verde 800 755644. 

 

I premi verranno assegnati con estrazione elettronica e il meccanismo elettronico 
utilizzato per l’estrazione risponde ai requisiti di assoluta casualità e non è in nessun 
modo manomettibile. 
 



Qualora il meccanismo elettronico di estrazione non attribuisca mensilmente i premi, gli 
stessi verranno estratti nel mese successivo, mentre quelli non attribuiti nel corso 
dell’ultimo mese (ovvero dal 01/08/2006 al 30/08/2007) verranno estratti nell’estrazione 
finale che avverrà il 31/08/2007. 
 
Inoltre tutti gli iscritti al 30/08/2006 al sito www.compilation-power.com parteciperanno 
ad una estrazione finale che avverrà entro il 31/08/2007, dei seguenti premi: 
 
- N° 3 TV LCD 32”- Sony 

 
I premi verranno assegnati con estrazione elettronica e il meccanismo elettronico 
utilizzato per l’estrazione finale risponde ai requisiti di assoluta casualità e non è in 
nessun modo manomettibile. 
 
L’estrazione avverrà presso i locali della Società Volponi S.p.A., Via U. Foscolo 5/A - 
62100 Montecassiano (MC) delegata dalla promotrice alla presenza di un Notaio o 
Funzionario Camerale competente per territorio. 
 
Saranno estratti tre nominativi di riserva qualora i vincitori non siano reperibili o 
rintracciabili ovvero non abbiano ritirato il premio. 
 
I premi verranno consegnati entro 60 giorni dalla data dell’estrazione direttamente al 
domicilio riportato sulla form di iscrizione al sito salvo diverse indicazioni del cliente 
stesso che dovranno essere comunicate al numero verde 800 755644. 
 

I vincitori saranno avvertiti con lettera raccomandata. 
La Società dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa nei confronti dei vincitori  per 
quanto riguarda la ritenuta alla fonte di cui all’art. 30 del D.P.R. 600 del 29/09/2003, 
modificato dall’art. 19 comma 2 Legge 449/97+. 
I premi non richiesti o non assegnati entro 60 giorni saranno devoluti alla ONLUS: 
 
COOPERATIVA SOCIALE IL PETTIROSSO 
con sede legale in Via del Partigiano,3 – 40050 
Ozzano dell’Emilia (BO) 
partita IVA 00706581204 
 
In caso di esaurimento o non reperibilità di un articolo, lo stesso potrà essere sostituito 
con un altro di pari o maggior valore. 
 
Per i prodotti sono valide le garanzie del produttore. 
 
Il Valore dei premi è di €uro 21.296,52. 
 


