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REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI 

 

Art. 1 

La Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino S.p.A. (di seguito per brevità 

Cassa), indice, nell’ambito delle proprie iniziative, un Concorso a premi rivolto a tutte le 

persone che hanno compilato il questionario online di soddisfazione bancaria 

sammarinsese durante il seguente periodo: 

inizio 18 dicembre 2020 

fine 10 gennaio 2021 

 

Art. 2 

Partecipanti al Concorso 

La partecipazione al Concorso è riservata, salvo quanto specificato all’art. 9, a tutte le 

persone fisiche che avranno compilato in tutte le sue parti il questionario online.  

 

Art. 3 

Estrazione  

Cassa: 

- assegnerà ad ogni persona che avrà compilato in ogni sua parte il questionario, con 

l’ausilio di un apposito programma elettronico, un numero sequenziale utile a 

partecipare all’estrazione del premio:  

 

 Cena Stellata presso il Ristorante Righi per 2 persone* 

 

 

Il vincitore verrà contattato attraverso i canali a disposizione (telefono fisso, telefono 

cellulare, mail, ecc.) il giorno dell’estrazione.  

 

*Il vincitore avrà a disposizione un buono da utilizzare presso il ristorante stellato Michelin 

Righi valido per 2 persone da consumare entro il 31/07/2021, previa prenotazione in base 

alla disponibilità.  Il vincitore potrà scegliere tra i menù stellati offerti dal ristorante Righi 
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per un valore complessivo di 150,00 €. Eventuali variazioni fuori menù e/o bevande, se 

eccedenti il valore del buono, saranno da pagare a parte.  

 

Art. 4 

     Montepremi 

Il valore del premio messo a disposizione è di 150,00 €  

 

Art. 5 

Modalità Estrazione  

 

L’estrazione avverrà al termine della somministrazione del questionario, in data 

11/01/2021  

L’estrazione del vincitore avverrà tramite un apposito programma elettronico che 

individuerà casualmente il numero vincente tra quelli attribuiti sequenzialmente ad ogni 

partecipante. 

Art. 6 

L’estrazione sarà effettuata presso gli uffici della Cassa. Una commissione composta da 3 

dipendenti della Cassa curerà il corretto svolgimento di ogni formalità.   

Il vincitore sarà avvisato telefonicamente dal personale della Cassa, ove possibile, per il 

ritiro del premio presso uno degli sportelli della Cassa.  

 

Art. 7 

Il giorno in cui verrà data pubblicità del vincitore, il nome dello stesso sarà comunicato 

sulla pagina Facebook di Cassa di Risparmio nella limitazione imposta dalla riservatezza 

dei dati personali. 

 

Art. 8 

Il vincitore avrà 30 giorni di tempo dall’estrazione per accettare formalmente il premio. 

Trascorsi 30 giorni, se il vincitore non si presenterà presso uno degli sportelli della Cassa 

per il ritiro del premio accettazione della vincita, decadrà il diritto alla riscossione del 

buono. 

  

Art. 9 

Sono esclusi dall’estrazione: 

  i dipendenti della Cassa di Risparmio anche in quiescenza ed i dipendenti delle  

società collegate/partecipate dalla Cassa di Risparmio anche in quiescenza; 
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Art. 10 

Per ogni controversia è riconosciuta la competenza esclusiva del Tribunale Unico della 

Repubblica di San Marino. 

 

San Marino, 11 dicembre 2020 

 

Cassa di Risparmio 
Repubblica di San Marino S.p.A. 

Responsabile Marketing, Comunicazioni Esterne  
& Pianificazione Commerciale  

 

 

 


