
REGOLAMENTO DELL’OPERAZIONE A PREMIO DENOMINATA “ENI STATION TI PREMIA AL PIÙ 
SERVITO CON IL QUOTIDIANO DI SICILIA” 
 
 
 
1. PROMOTORE 
 
Eni SpA – Refining & Marketing, viale Giorgio Ribotta, 51 - 00144 Roma, C.F. 00484960588 e P.IVA 
00905811006 (di seguito, “Eni”). 
 
 
2. AMBITO TERRITORIALE 
 
Impianti di distribuzione di carburante a marchio Eni/Agip aderenti delle Province di Palermo e Catania 
su rete stradale (di cui all’elenco sul sito Internet www.enistation.com e di seguito “Eni Station 
aderenti”). 
 
 
3. DURATA DELLA PROMOZIONE 
 
Dal 1° giugno 2019 al 3 agosto 2019 nei giorni dal martedì al sabato (escluse le domeniche e i lunedì e 
le giornate di sabato 15 giugno, 6 luglio e 20 luglio). 
 
 
4. OBIETTIVO DELLA PROMOZIONE 
 
L’iniziativa si prefigge lo scopo di incentivare e supportare la vendita dei carburanti nella modalità 
denominata “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 nei giorni dal 
martedì al sabato (domenica e lunedì esclusi ed escluse le giornate di sabato 15 giugno, 6 luglio e 20 
luglio) un rifornimento di qualsiasi tipologia di carburante per un importo di almeno 25 € in modalità 
“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 25 € nella modalità denominata “Più Servito” presso le Eni Station aderenti nei giorni dal 
martedì al sabato (escluse le giornate di sabato 15 giugno, 6 luglio e 20 luglio) a partire dal 1° giugno 
2019 fino al 3 agosto 2019 riceveranno immediatamente dal Gestore una copia dell’edizione del 
giorno del Quotidiano di Sicilia. Sono esclusi dalla presente operazione a premio tutti i rifornimenti 
effettuati tanto in modalità “Iperself postpaid”, ovvero con pagamento al Gestore successivo al 
rifornimento, quanto quelli effettuati in modalità “Iperself prepaid”, ovvero con pagamento anticipato 
tramite l’accettatore automatico. 

  



7. PREMIO 
 
Il premio consiste in una copia dell’edizione del giorno del Quotidiano di Sicilia. Dal momento che il 
Quotidiano di Sicilia viene pubblicato nei giorni dal martedì al sabato (escluse le giornate di sabato 15 
giugno, 6 luglio e 20 luglio) l’operazione a premi si svolge in questi giorni della settimana. 
In particolare, il Gestore consegnerà ai Destinatari della promozione una copia dell’edizione del giorno 
del Quotidiano di Sicilia dal valore di 0,48 €.  
 
 
8. MONTEPREMI 
 
Si prevede la distribuzione di n° 130.000 premi.  
Il valore totale del montepremi stimato ammonta a 62.400 € IVA inclusa. 
 
 
9. GARANZIE E ADEMPIMENTI  
 
La presente operazione a premio si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 e secondo le  
istruzioni indicate nella Circolare 28 marzo n. 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico.  
In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 7 comma 1, lett. b) del DPR 430 del 26 ottobre 2001 la 
cauzione non è dovuta in quanto il premio è conferito all’atto dell’acquisto del bene promozionato.  
 
 
10. MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE DELL’OPERAZIONE A PREMIO E DEL REGOLAMENTO 
 
Il regolamento integrale della presente operazione a premio sarà consultabile sul sito 
internet https://www.enistation.com/instazione/promozioni e qualunque comunicazione riferita a 
tale iniziativa sarà conforme al presente regolamento. 
 
 
11. 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 ove sia prevista l’applicazione della ritenuta alla 
fonte. 
 
 
12. VARIE 
 
Ai sensi della L. 496/99 art. 2 commi 4 e 5, e ss. mm., al Destinatario 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 0,48 €). La conversione del premio 
in carburante omaggio potrà essere richiesta al raggiungimento della soglia minima di 5 € e multipli.  
In tal caso il cliente dovrà contattare il Servizio Clienti al numero verde Eni 800 101 290. 


