
REGOLAMENTO PER L’OPERAZIONE A PREMI  DENOMINATA
“Supercard blocca il prezzo 1€/lt” 

Promotore
Fiat Group Automobiles SpA corrente in Torino, C.so G. Agnelli n. 200, 
capitale sociale Euro 745.031.979,  iscritta al Registro Imprese Ufficio di 
Torino al n. 07973780013, codice fiscale 07973780013 (di seguito 
denominata “FGA”), nell’intento di migliorare le performance della sua rete 
intende svolgere l’operazione a premi in oggetto, secondo le seguenti  
modalità:

Ambito Territoriale
Nazionale

Durata
dal 01.06.2012 al 31.07.2012

Destinatari
Clienti e potenziali clienti privati persone fisiche.
Non rientrano in tale iniziativa gli ordini e le immatricolazioni effettuati a 
listino Clientela Speciale e Company Car, rent a car, small rental, noleggi, le 
auto dimostrative e di cortesia e le utenze professionali quali agenti e 
rappresentanti di commercio, autoscuole e taxi.
L’offerta non è cumulabile con le altre iniziative promozionali e sconti in 
corso. 

Prodotto in promozione
Vetture nuove da immatricolare del marchio Fiat delle Concessionarie Fiat 
Group Automobiles SpA (detta più brevemente FGA) alimentate a benzina o 
diesel con esclusione delle bi-fuel.

Omaggio
Fuel card denominata “SUPERCARD” con fissazione del prezzo del 
carburante a Euro 1,00= al litro (esclusi benzine e gasoli “premium”/
speciali).
La “SUPERCARD” darà diritto di acquistare carburante alla pompa, presso i 
distributori della rete IP aderenti all’iniziativa, al prezzo di Euro 1,00= per 
un quantitativo massimo di litri differente a seconda del modello vettura 
acquistata per un periodo pari a 3 anni dalla data di attivazione della fuel 
card come segue:



Fiat Freemont benz.  litri  4.500
Fiat Freemont Dies.      litri  2.500
Fiat Bravo    litri  2.000
Fiat Doblò    litri  2.000
Fiat Sedici    litri  2.000
Fiat Qubo    litri  1.700
Fiat Punto    litri  1.700
Fiat Idea    litri  1.700
Fiat 500L    litri  1.700
Fiat 500 e 500C   litri  1.200
Fiat Panda Classic  litri  1.200
Fiat Nuova Panda   litri  1.200

L’omaggio è da considerarsi iva inclusa.
La fuel card avrà una limitazione giornaliera riferita al prezzo del carburante 
alla pompa non promozionato di  € 200 IVA inclusa.
E’ possibile utilizzare tutta la disponibilità triennale nel primo o secondo 
anno.

Non sarà possibile l’utilizzo della “SUPERCARD” nella modalità “self service 
prepagato”
La SUPERCARD avrà validità massima sino al 31 dicembre 2015, oltre tale 
termine non sarà più attiva.

Modalità
Tutti i destinatari sopra descritti che nel periodo di durata dell’iniziativa 
acquisteranno una vettura nuova da immatricolare del marchio Fiat presso 
una delle Concessionarie autorizzate avranno diritto all’omaggio, previa 
compilazione del modulo di attivazione con il consenso al trattamento dati 
da parte API, proprietaria della rete distributiva del marchio “IP”.
All’acquirente con la consegna del veicolo verrà consegnata la 
“SUPERCARD”.
Al fine di ridurre il rischio di frodi, ciascun esemplare sarà dotato di PIN 
(Personal Identification Number, di seguito il “Codice”), PIN che il Titolare o 
l’Utilizzatore dovrà digitare sull’apposita apparecchiatura elettronica 
dell’impianto all’atto del rifornimento; in questo modo la parte eccedente il 
costo di un euro al litro verrà automaticamente addebitata a Fiat Group 
Automobiles SpA, mentre l’acquirente sarà tenuto a saldare la parte 
restante in contanti contestualmente al rifornimento ovvero, se consentito 



dal gestore dell’impianto, attraverso altri mezzi quali bancomat o carte di 
credito. 
Verrà consegnato materiale informativo relativamente al funzionamento 
della “SUPERCARD”,
Verrà inoltre attivato e mantenuto in attività fino al 31 dicembre 2015 un 
“call center” che fornirà, un efficace supporto ai Titolari/Utilizzatori 
nell’ambito dell’utilizzo della “SUPERCARD”, e in particolare per 
informazioni generali e per la gestione di blocchi, smarrimenti, 
deterioramenti, sostituzioni delle “SUPERCARD”, disponibilità residua di litri 
sulla specifica “SUPERCARD”.

Consegna omaggio
La consegna dell’omaggio avverrà contestualmente al ritiro del veicolo da 
parte del Cliente, a cura del Concessionario Fiat Group Automobiles. La 
“SUPERCARD” sarà attiva entro 48h dalla consegna. 

Montepremi
È prevista l’erogazione di un montepremi complessivo di circa Euro 
15.000.000,00= (salvo conguaglio), distribuito sui 3 anni di utilizzo del 
mezzo, quindi il montepremi annuo è di 5.000.000,00 milioni di euro, a 
garanzia verrà rilasciata fidejussione da un milione di euro con scadenza 
31/7/2016.

Pubblicità e regolamento
E’ prevista pubblicità sul sito internet www.fiat.it, stampa, radio, televisione 
e mailing.
La Società si riserva comunque di utilizzare ogni altro mezzo di 
comunicazione che appaia idoneo a portare a conoscenza il contenuto della 
manifestazione a premi ai destinatari della stessa.
L’elenco completo e aggiornato dei distributori della rete “IP” aderenti 
all’iniziativa sarà disponibile all’indirizzo www.fiat.it/supercard 
Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente 
regolamento.
Il regolamento sarà disponibile all’indirizzo www.fiat.it/supercard e presso le 
Concessionarie aderenti all’iniziativa.

Privacy
Si precisa che i dati raccolti saranno trattati nel pieno rispetto di quanto 
previsto dal D. Lgs. 196/2003 così come di volta in volta attuato e 
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modificato e secondo l’Informativa pubblicata sul sito, ai sensi dell’articolo 
13 del D. LGS. 196/2003.


