
 

 

 

Regolamento dell’Operazione a Premi denominata “CARS 3” 

 

1. PROMOTORE 

Eni S.p.A. Refining & Marketing, via Laurentina 449, 00142 Roma, C.F. 00484960588 e P.IVA 
00905811006 (di seguito, “Eni”)  

2. AMBITO TERRITORIALE 
 
Territorio nazionale presso gli impianti di distribuzione di carburante a marchio Eni/Agip aderenti, sia 
su rete stradale sia su rete autostradale (di cui all’elenco sul sito Internet www.enistation.com e di 
seguito “Eni Station aderenti”). 
  
3. DURATA DELLA PROMOZIONE 

Dal 4 settembre al 7 ottobre 2017. 

 4. OBIETTIVO DELLA PROMOZIONE 

L’iniziativa si prefigge lo scopo di incentivare e supportare la vendita dei carburanti nella modalità 
denominata “Più Servito” (o “Servito” per le Eni Station aderenti non ancora abilitate al “Più 
Servito”) presso le Eni Station aderenti (il cui elenco è consultabile su www.enistation.com).  
 
5. DESTINATARI DELLA PROMOZIONE 

La promozione è rivolta a tutti i clienti che, nel periodo della promozione, effettueranno un 
rifornimento di qualsiasi tipologia di carburante per un importo di almeno 30 € in modalità “Più 
Servito (o “Servito” per le Eni Station aderenti non ancora abilitate al “Più Servito”) (di seguito 
“Destinatari”). 

6. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  
 
I Destinatari che effettueranno un rifornimento di qualsiasi tipologia di carburante per un importo di 
almeno 30 € nella modalità denominata “Più Servito” (o “Servito” per le Eni Station aderenti non 
ancora abilitate al “Più Servito”) presso le Eni Station aderenti dal 4 settembre al 7 ottobre 2017 
riceveranno subito in omaggio dal gestore una gommina per cancellare, con grafica che raffigura uno 
o più soggetti del film Disney “Cars3”. Sono esclusi dalla presente operazione a premi tutti i 
rifornimenti effettuati tanto in modalità “Iperself” con pagamento al gestore successivo al 
rifornimento (o “Fai da te” per le Eni Station aderenti non ancora abilitate all' “Iperself” con 
pagamento posticipato al Gestore) quanto quelli effettuati in modalità “Iperself” con pagamento 
tramite l’accettatore automatico.  
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7. PREMIO  
 
Il premio consiste in una gommina per cancellare con una grafica che raffigura uno o più soggetti del 
film Disney Pixar “Cars 3”. Nello specifico, saranno disponibili dodici diversi modelli di gommine 
confezionati in bustine che non lasciano intravedere il contenuto. Il gestore consegnerà in maniera 
del tutto casuale ai destinatari della promozione una gommina a fronte di un rifornimento di 
qualsiasi tipologia di carburante per un importo di almeno 30 € in modalità “Più Servito (o “Servito” 
per le Eni Station aderenti non ancora abilitate al “Più Servito”). 
 
8. MONTEPREMI  
 
Si prevede la distribuzione di n° 4.750.000 premi. Il valore totale stimato del montepremi ammonta a 
€ 927.200 iva inclusa. 
 
9. CAUZIONE  
 
Ai sensi dell’art. 7 comma 1, lett. b) del D.P.R. n. 430 del 26 ottobre 2001, la cauzione non è dovuta 
in quanto il premio è conferito all’atto dell’acquisto del bene (o servizio) promozionato.   

10. RIVALSA  

Il promotore dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa nei confronti dei vincitori così come stabilita 
dall’art. 30 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973. 
 
11. VARIE  
 
Il regolamento integrale della presente operazione a premi sarà consultabile sul sito Internet              
https://enistation.com/instazione/promozioni/cars3 e qualunque comunicazione riferita a tale 
iniziativa sarà conforme al presente regolamento.   

In caso di temporaneo esaurimento delle gommine, il Gestore provvederà a fornire al cliente la 
ricevuta del rifornimento invitandolo a ripresentarsi in un momento successivo presso la Eni Station 
per la consegna del premio; in alternativa il cliente, in possesso della ricevuta di avvenuto 
rifornimento, potrà rivolgersi al numero verde 800 101 290. 

 
Ai sensi della L. 496/99 art. 2 commi 4 e 5,  e ss. mm., al cliente viene riconosciuta la possibilità di 
richiedere, in sostituzione del premio, una riduzione del prezzo da pagare per la fornitura del 
carburante pari al costo diretto unitario del premio stesso (pari a 0,16€). La conversione del premio 
in carburante omaggio potrà essere richiesta al raggiungimento della soglia minima di 5€ e multipli.  
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