REGOLAMENTO ART.11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001 N.430
CONCORSO A PREMI
“VIAGGIATORE PER UN ANNO - SECONDA EDIZIONE”
PROMOSSO DALLA SOCIETA’
TRENITALIA SPA – ROMA
SOGGETTO PROMOTORE
Trenitalia Spa, con sede legale in Piazza della Croce Rossa 1, 00161, Roma, C.F. e P. IVA
05403151003 (il Promotore).
TIPOLOGIA E DENOMINAZIONE
Concorso a premi denominato “Viaggiatore per un anno – Seconda Edizione” (il Concorso).
AREA DI DIFFUSIONE
Intero territorio nazionale italiano e Repubblica di San Marino.
PERIODO
Dal 15 novembre 2017 al 28 febbraio 2018 (alle ore 23:59:59), per un totale di n. 106
giornate (la Durata).
L’estrazione dei premi finali, l’assegnazione dei premi assegnati e l’eventuale estrazione a
recupero dei premi non assegnati, non rivendicati oppure non correttamente convalidati,
avverrà alla presenza di un notaio o funzionario camerale, su tabulati prodotti dalla società
promotrice, entro il 30 marzo 2018.
SCOPO DEL CONCORSO/SERVIZI IN PROMOZIONE
Il Concorso intende promuovere le vendite dei biglietti ferroviari (i Biglietti) e degli
abbonamenti mensili sui treni “Frecciarossa”, “Frecciargento”, “Frecciabianca”, “Intercity” e
“Intercity Notte” in qualunque classe o livello di servizio nonché gli abbonamenti
mensili/trimestrali/annuali sui treni regionali (gli Abbonamenti).
Ai fini del Concorso sono considerati validi unicamente i titoli di viaggio di corsa semplice
(FrecciaRossa, Frecciargento, Frecciabianca, “Intercity” o “Intercity Notte”) acquistati su tutti i
canali di vendita Trenitalia e/o gli abbonamenti mensili, trimestrali o annuali regionali Trenitalia
o abbonamenti mensili Frecciarossa, Frecciargento Frecciabianca, “Intercity” e “Intercity Notte”
con pagamento contestuale all’acquisto acquistati esclusivamente su www.trenitalia.com o
sull’APP Trenitalia.
Il Biglietto/Abbonamento che include più viaggiatori dà diritto ad una sola persona (legittimo
possessore) di partecipare al Concorso.
Sono esclusi tutti i Biglietti/Abbonamenti per i quali è stato richiesto un rimborso per esigenze
del viaggiatore o per cause imputabili a Trenitalia.
Non sono ammessi alla partecipazione del concorso:
 Biglietti o Abbonamenti validi per viaggiare su Frecciarossa, Frecciargento,
Frecciabianca, “Intercity” e “Intercity Notte” di tipologia differente da quelli indicati
precedentemente;
 Abbonamenti regionali a tariffa integrata;
 carte “Tutto Treno”;
 cambi servizio, cambi servizio abbonati;
 prenotazione in appoggio ad abbonamenti e/o Carte di libera Circolazione e assimilabili;
 global pass;
 diritti ammissione;
 biglietti Premio Cartafreccia;
 biglietti emessi a bordo treno.
PUBBLICITA’
Il Concorso sarà pubblicizzato attraverso il sito www.trenitalia.com, nelle biglietterie presenti in
stazione, e a bordo dei treni “Frecciarossa”, “Frecciargento”, “Frecciabianca”, “Intercity” e
“Intercity Notte”, nonché con altre forme di comunicazione di volta in volta ritenute idonee per
il raggiungimento dell’obiettivo.

Il regolamento integrale sarà messo a disposizione attraverso il sito Internet
www.trenitalia.com ed attraverso il sito Internet www.viaggiatoreperunanno.com (il Sito),
appositamente dedicato al concorso.
AVVERTENZE
La partecipazione al concorso avviene attraverso il Sito.
Il costo di connessione è definito in base al piano tariffario personale del singolo utente, senza
alcun sovrapprezzo o supplemento. Il Promotore esercita l’attività di Internet Provider e non
trae alcun beneficio economico dalla connessione al predetto sito Internet.
I server che registrano i dati dei partecipanti e le singole partecipazioni sono ubicati in Italia.
DESTINATARI
Il Concorso è rivolto a tutti i soggetti maggiorenni alla data di partecipazione e residenti in
Italia che, nel corso della Durata, abbiano acquistato uno o più Biglietti/Abbonamenti ed
abbiano preso parte al Concorso con le modalità oltre specificate (i Partecipanti).
Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti delle società del Gruppo Ferrovie dello Stato
Italiane e delle società coinvolte nella gestione del presente concorso.
MODALITA’
Per prendere parte al Concorso, tutti i Partecipanti devono acquistare, nel corso della Durata,
un Biglietto e/o un Abbonamento, dovendo altresì compiere l’inserimento dei dati richiesti sul
Sito a partire dalla data del viaggio in treno (per i Biglietti) o dalla data di acquisto (per gli
Abbonamenti).
In particolare, potranno prendere parte al Concorso i Partecipanti che:
 abbiano acquistato su tutti i canali di vendita (sito www.treniatlia.com, biglietterie, Self
service, Agenzie di viaggio, App Trenitalia) nel corso della durata, un Biglietto di corsa
semplice per i treni Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca, “Intercity” e “Intercity
Notte”
 abbiano acquistato esclusivamente sul sito www.trenitalia.com o sull’APP Trenitalia, nel
corso della Durata, un Abbonamento mensile Frecciarossa, Frecciargento,
Frecciabianca, “Intercity” e “Intercity Notte”
 abbiano acquistato esclusivamente sul sito www.trenitalia.com o sull’APP Trenitalia, nel
corso della Durata, un abbonamento mensile, trimestrale o annuale regionale di
Trenitalia in corso di validità (es. abbonamento per il mese di dicembre 2017 è valido
solo se si partecipa al concorso entro lo stesso mese di dicembre 2017)
 abbiano effettuato il viaggio nel corso del medesimo periodo (solo nel caso di acquisto
di un Biglietto)
La partecipazione al Concorso, attraverso il sito dedicato, sarà possibile dal giorno in cui verrà
effettuato il viaggio (nel caso di partecipazione con un Biglietto di corsa semplice) o dal giorno
in cui sarà acquistato l’Abbonamento (nel caso di partecipazione con un Abbonamento).
Fase 1 (“instant win”)
Per prendere parte alla Fase 1 del Concorso con la modalità “instant win” e provare a vincere
uno dei premi in palio giornalmente, i Partecipanti, al fine di convalidare l’eventuale vincita del
premio, dovranno conservare il biglietto originale in formato cartaceo ovvero, in caso di
acquisto in modalità ticketless, la ricevuta del biglietto inviata tramite posta elettronica o
ritirata a bordo treno ovvero la ricevuta di acquisto dell’abbonamento. La citata modalità è
prevista anche in caso di estrazione dei premi finali ed a recupero, come specificato nel
presente regolamento.
Per partecipare al concorso è necessario che il partecipante si iscriva seguendo la procedura di
seguito elencata:
 accedere al Sito dedicato;
 compilare tutti i campi di registrazione indicati come obbligatori e, in particolare, i
seguenti dati del Biglietto/Abbonamento:
1) il codice PNR del Biglietto (codice di prenotazione univoco del/i biglietto/i
ferroviario/i) o il codice univoco in caso di Abbonamento;

2) la data di acquisto del Biglietto/abbonamento, che dovrà essere all’interno della
Durata (dal 15 novembre 2017 al 28 febbraio 2018), come risultante dal Biglietto o
dalla ricevuta del Biglietto o dalla ricevuta dell’Abbonamento in possesso del
partecipante;
3) esclusivamente per le partecipazioni attraverso il Biglietto, la data di effettuazione
del viaggio, che dovrà essere all’interno della Durata (dal 15 novembre 2017 al 28
febbraio 2018) e che deve essere inferiore o uguale alla data di partecipazione al
concorso;
 leggere ed accettare il presente regolamento e l’informativa relativa al trattamento dei
dati personali, presenti sul sito;
 azionare il pulsante GIOCA che permetterà di accedere al gioco ed alla relativa
simulazione avente carattere puramente ludico.
Ciascun codice (relativo ad un Biglietto o ad un Abbonamento) e la relativa data di acquisto
potranno essere utilizzati per effettuare al massimo due giocate nel corso della Durata e,
comunque, a partire dal giorno stesso dell’effettuazione della rispettiva data di viaggio (nel
caso dei Biglietti).
Il medesimo Partecipante potrà aggiudicarsi anche più premi tra quelli in palio con la modalità
“instant win” a condizione di effettuare le giocate con codici PNR/codici abbonamento e relative
date di acquisto differenti (pertanto, se un partecipante dovesse vincere un premio con la
modalità “instant win” alla prima giocata non potrà farne una seconda con il medesimo codice
PNR/codice abbonamento e data di acquisto).
La partecipazione al Concorso attraverso il Sito dovrà avvenire complessivamente dal 15
novembre 2017 al 28 febbraio 2018 entro le ore 23,59’,59”: eventuali partecipazioni fuori da
tale periodo non saranno ritenute valide ai fini del Concorso.
Si rende noto che i dati inviati saranno utilizzati solo come chiave di accesso al gioco così come
l’animazione del gioco avrà solo uno scopo ludico e diretto ad aggiudicare i premi, che saranno
assegnati casualmente dal software, in momenti non determinabili a priori e distribuiti nell’arco
di tutto il periodo del concorso, suddivisi per giornata di partecipazione.
L’assegnazione dei premi previsti sarà casuale e gestita a mezzo di un apposito software non
manomettibile o manipolabile esternamente, come da perizia resa da un tecnico
programmatore: si garantisce che ciascun Partecipante non potrà conoscere a priori l'esito
della propria giocata e che sarà garantito il principio di parità di trattamento e di tutela della
fede pubblica. Il sistema sarà attivato automaticamente da parte del Partecipante nel momento
in cui azionerà il pulsante di gioco, dopo l’avvenuta comunicazione dei dati richiesti e sarà
programmato in maniera tale da assegnare - in momenti casuali e non predeterminati - i premi
previsti per ciascuna giornata (n. 10 Buoni Sconto e n. 1 viaggio in Executive per ciascuna
giornata) più eventuali premi rimessi in palio perché non assegnati in precedenza.
Per ciascuna giornata, il software assegnerà casualmente i premi tra tutti coloro che avranno
correttamente partecipato.
Il Promotore metterà a disposizione, per gli eventuali dovuti controlli, tutta la documentazione
relativa alla predisposizione ed al funzionamento del programma.
In caso di vincita del premio periodico, il Partecipante visualizzerà sullo schermo del proprio
computer un messaggio di vincita e le istruzioni necessarie per la rivendicazione del premio.
In aggiunta, la medesima comunicazione sarà inviata all’indirizzo email utilizzato in sede di
partecipazione sul Sito e conterrà un codice PIN personale ed univoco con il quale il vincitore
potrà accedere alla sezione del Sito relativa alla gestione dei premi.
La comunicazione email indicherà inoltre il termine ultimo entro il quale è necessario inserire,
grazie al codice PIN univoco contenuto nella stessa, sul Sito del concorso:
 Nome, Cognome, Numero di Cellulare, Data e Comune di nascita del vincitore;
 la copia scannerizzata o la ricevuta digitale del Biglietto/Abbonamento vincente
(in formato PDF, jpg fino ad un peso massimo di 3Mb).
L’eventuale smarrimento del Biglietto/Abbonamento contenente il codice PNR/codice
abbonamento estratto e la relativa data di acquisto o l’invio dello stesso in tempi e modi
differenti da quanto previsto nel presente regolamento, implicheranno la decadenza dal diritto
a ricevere il premio.
Qualora la partecipazione risultasse irregolare, a seguito dei controlli effettuati da Trenitalia, o
qualora il vincitore non avesse inviato quanto richiesto entro il termine e con le modalità
comunicate, lo stesso sarà prontamente avvisato tramite email e perderà diritto al premio.

In caso contrario il vincitore riceverà nei giorni seguenti via email la conferma definitiva della
vincita e le istruzioni per poter fruire del premio vinto.
In ogni caso, prima della definitiva assegnazione del premio, Trenitalia effettuerà il controllo su
tutti i dati ed i documenti caricati dai vincitori.
Non saranno considerati validi, i documenti palesemente contraffatti, recanti abrasioni o
cancellature, alterati, illeggibili o qualora sia stata utilizzata qualunque tecnica per alterare
l’originalità del documento stesso (applicazione di scotch, scolorine, correttori, ecc.).
I premi eventualmente non assegnati nel corso di una giornata o quelli non correttamente
rivendicati o annullati saranno rimessi in palio in una qualunque giornata successiva nel corso
della Durata, sommandosi a quelli già previsti per la specifica giornata di gioco.
Inoltre, qualora al termine della Durata alcuni premi risultassero non assegnati o non
rivendicati correttamente saranno rimessi in palio con una estrazione finale a recupero tra tutti
i Partecipanti, come oltre specificato.
Fase 2 (“estrazione finale”)
Tutti i Partecipanti che abbiano preso parte alla Fase 1, sia coloro che abbiano vinto uno dei
premi giornalieri in palio, sia coloro che non abbiano vinto alcun premio, prendono parte
automaticamente all’estrazione finale. Tutte le partecipazione saranno memorizzate dal
sistema e sarà creato un data base unico di tutte le giocate valide, a prescindere dall’esito
della Fase 1. Ciascun Partecipante prenderà parte all’estrazione di cui alla Fase 2 tante volte
quante saranno le partecipazioni effettuate nel corso della Durata (saranno escluse le
partecipazioni che siano già state oggetto di controllo e annullate per anomalie o irregolarità).
Tutti i Partecipanti prenderanno parte all’estrazione dei superpremi oltre descritti. I vincitori
delle tessere che consentiranno la libera circolazione per un anno sui treni Trenitalia avranno
15 giorni di tempo per richiedere il premio nelle modalità comunicate via email e inviare,
preventivamente, la copia scannerizzata o la ricevuta digitale del Biglietto/Abbonamento
vincente (in formato PDF, jpg fino ad un peso massimo di 3Mb).
ESTRAZIONE ED ASSEGNAZIONE
Entro il 30 marzo 2018, sarà prevista la predisposizione del verbale di assegnazione delle
vincite conseguite relativamente alla Fase 1. La verbalizzazione avverrà a Milano, presso la
sede della società delegata Clipper Srl, in presenza di un notaio o del Funzionario incaricato
dalla camera di Commercio. Sarà presentato l’elenco di tutti i vincitori dei premi in modalità
“instant win” in palio come risultanti dall’avvenuta assegnazione automatica del software
programmato. Qualora al termine dell’intera Durata risultassero alcuni premi non assegnati o
non correttamente rivendicati o annullati, gli stessi saranno rimessi in palio con una estrazione
a recupero tra tutti i Partecipanti validi (inclusi coloro che avessero già vinto uno dei premi in
palio nella Fase 1). In tal caso, saranno estratti tanti vincitori e tante riserve aggiuntivi/e
quanti saranno i premi da rimettere in palio.
Inoltre, nella medesima occasione, si procederà ad effettuare la prevista estrazione finale tra
tutti i partecipanti. Per l’estrazione sarà utilizzato il tabulato (in formato cartaceo o
elettronico), riportante i nominativi di tutti i Partecipanti validi, come precedentemente
indicato. E’ prevista l’estrazione di n. 1 vincitore e di n. 10 riserve che subentreranno in caso di
irreperibilità o irregolarità da parte dei vincitori.
PREMI
Fase 1 (Instant Win):
 n. 1060 (n. 10 al giorno) buoni sconto Trenitalia del valore di € 50,00 cad. Il buono
sconto sarà utilizzabile per acquistare su www.trenitalia.com, con pagamento
immediato, o presso le biglietterie, le agenzie di viaggio e tramite il Call Center, un
biglietto di corsa semplice di qualsiasi tipologia, di importo pari o superiore a € 20,00,
per viaggiare fino al 30 giugno 2018 sui treni Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca
o “Intercity” e “Intercity Notte”, in tutte le classi e livelli di servizio. Il buono non è
nominativo ed è possibile utilizzarlo per acquistare:
o titoli di trasporto anche di prezzo superiore al loro valore, pagando la differenza
di prezzo;
o titoli di trasporto anche di prezzo inferiore al loro valore, senza possibilità di
rimborso della parte di valore del buono non utilizzata.

Il Buono sconto:
 non è riutilizzabile: una volta utilizzato non è più possibile usufruire del valore
dello sconto anche in caso di secondi contatti (cambi, rimborso e accesso ad
altro treno);
 non è cumulabile: è possibile utilizzare un solo buono sconto per ciascun
passeggero e per ogni treno e servizio acquistato;
 non è vendibile e non è convertibile in denaro;
 non è valido per acquistare: abbonamenti, carnet viaggi, carnet di prenotazione
abbonati e Pass, di qualsiasi tipologia.
In caso di acquisto di soluzioni di viaggio miste (es.: Torino - Roma su treno AV
Frecciarossa + Roma – Napoli su treno AV Frecciargento), il sistema scala
automaticamente il valore del buono da quello relativo al treno, ammesso dall’offerta,
d’importo superiore. Trenitalia si riserva la facoltà di disattivare il buono sconto in
qualsiasi momento in caso di abuso e di violazione delle condizioni di utilizzo. In caso di
mancato utilizzo del buono sconto, il consumatore non potrà richiedere a Trenitalia
l’equivalente valore dello sconto. Per ulteriori dettagli si rimanda al sito
http://www.trenitalia.com/tcom/Informazioni/La-guida-del-viaggiatore/Buoni-sconto
 n. 106 (n. 1 al giorno) biglietti validi per una persona per un viaggio sul livello di
servizio Executive FRECCIAROSSA, del valore indicativo di € 209,00. Per prenotare il
vincitore dovrà inviare con almeno 5 giorni di anticipo rispetto alla data del viaggio una
mail all’indirizzo ufficiogruppi.rm@trenitalia.it specificando:
o nell’oggetto: Viaggio Executive concorso viaggiatore per un anno2018
o nel testo della email: nome e cognome inserito sul sito del concorso, il codice
PIN ricevuto nell’email di conferma della vincita, l’indirizzo e-mail e numero di
telefono, dettaglio del viaggio richiesto: data e ora partenza, stazione di origine
e destinazione.
Le prenotazioni saranno soggette alla disponibilità di posti effettiva al momento della
richiesta. Il biglietto una volta emesso non potrà essere rimborsato, mentre sarà
possibile il cambio della prenotazione fino alla partenza del treno presso tutti i canali
Trenitalia. Le richieste delle prenotazioni dovranno avvenire entro il 30 giugno 2018 per
viaggiare entro il 30 settembre 2018.
Fase 2 (Estrazione finale):
 n. 10 tessera di libera circolazione per un anno in 1^ classe o in classe Business
Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca, “Intercity” e “Intercity Notte”, e sui treni
Regionali ciascuna valida per una persona, del valore di € 5.000,00 cad. Il vincitore
riceverà una card nominativa ed un codice identificativo. La card darà diritto a:
o viaggiare per 365 giorni dalla data di emissione della tessera sui treni Regionali:
a bordo treno il viaggiatore dovrà esibire la card ed un documento d’identità
o Richiedere gratuitamente attraverso l’ufficio gruppi fino ad un massimo di 2
biglietti al giorno per viaggiare in business oppure in prima classe sui treni
Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca, “Intercity” e “Intercity Notte”, per
365 giorni dalla data di emissione della tessera. Per prenotare i viaggi il vincitore
dovrà inviare con almeno 5 giorni di anticipo rispetto alla data del viaggio una
mail all’indirizzo ufficiogruppi.rm@trenitalia.it specificando:
 nell’oggetto: Card concorso viaggiatore per un anno 2018 prenotazione
viaggio
 nel testo della mail : nome e cognome del titolare della card Viaggiatore
per un anno, il codice della card di cui è titolare, indirizzo, email e
numero di telefono, dettaglio del viaggio richiesto: data e ora partenza,
stazione di origine e destinazione.
Le prenotazioni saranno soggette alla disponibilità di posti effettiva al momento
della richiesta. Il biglietto una volta emesso non potrà essere rimborsato, mentre
sarà possibile il cambio della prenotazione fino alla partenza del treno presso
tutti i canali Trenitalia. A bordo treno il viaggiatore dovrà esibire oltre il biglietto
anche la card. Ai vincitori saranno inviate, tramite email, tutte le informazioni
per ottenere il premio. I vincitori avranno 10 giorni per rispondere all’email di
conferma della vincita dopodiché subentrerà la relativa riserva.

MONTEPREMI
Il montepremi complessivo ammonta a € 125.154,00
RINUNCIA ALLA RIVALSA
Il Promotore dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui all’ex art.
30 D.P.R. 600 del 29.09.73 a favore dei vincitori.
ADEMPIMENTI E GARANZIE
Eventuali premi non richiesti, non assegnati o non correttamente rivendicati, diversi da quelli
espressamente rifiutati, saranno devoluti in beneficenza, sotto forma di alternativi buoni sconto
da utilizzare per viaggiare con le Frecce di Trenitalia di pari o superiore valore.
L’ente beneficiario è: Fondazione Caritas Roma Onlus – Via Casilina Vecchia 19 – 00182 –
Roma – C.F. 97797430580.
Il Promotore non si assume responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento,
disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, la trasmissione e la connessione che
possano impedire ad un utente di partecipare al concorso.
Il vincitore non può contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in
denaro o il cambio/sostituzione, per nessun motivo. Tuttavia, nel caso in cui il Promotore non
fosse in grado di consegnare il premio vinto, si riserva il diritto di sostituirlo con un premio di
valore e natura equivalente e comunque non inferiore.
I premi in palio, correttamente assegnati e convalidati saranno resi fruibili per i vincitori entro
180 giorni dalla scadenza del concorso.
I premi non possono essere convertiti in denaro e non possono essere intestati a persone
diverse dal vincitore.
Prendendo parte al Concorso, il Partecipante dichiara implicitamente di aver preso visione e di
accettare il presente regolamento.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati personali verrà effettuato dalle società incaricate per la gestione del
concorso nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali ai sensi del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e sarà pertanto improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dell’interessato.
Il conferimento dei suddetti dati è necessario al fine della partecipazione al concorso, nonché ai
fini della gestione del concorso (ad esempio: raccolta, estrazione dei dati, invio di
comunicazione per informare dell’eventuale vincita del premio ecc.). Un eventuale rifiuto al
conferimento degli stessi impedisce la partecipazione al concorso.
Previo espresso consenso, i dati personali potranno essere trattati per informare il cliente di
eventuali ulteriori attività promozionali Trenitalia S.p.A. Il conferimento dei dati personali per
finalità di marketing è facoltativo; tuttavia un eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità di
svolgere la suddetta attività di marketing. In qualsiasi momento può essere richiesta la revoca
del consenso al trattamento dei dati personali.
li interessati potranno esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003.

