
 

 

 

REGOLAMENTO DEL GIOCO 
 

Fondo Quiz 
 
 
Promotore: Fondo Pensioni del Personale del Gruppo BNL/ BNP Paribas Italia, con sede legale in Via degli 
Aldobrandeschi, 300 – 00163 Roma (di seguito, “il Fondo”). 

Obiettivo della manifestazione  
La presente iniziativa (di seguito, “Fondo Quiz”) ha l’obiettivo di incentivare le donazioni a favore di 
Telethon, nell’ambito delle iniziative di carattere culturale finalizzate allo sviluppo e alla maggiore diffusione 
della cultura previdenziale.   
 
Periodo di validità dal 10/5/2021 al 25/6/2021 
 
Destinatari dell’iniziativa 
L’iniziativa è rivolta ai seguenti soggetti: 
 
Partecipanti al Fondo (cfr. art. 1, punto 4, lettera a) dello Statuto del Fondo) alla data del 7/05/2021, che 
risultino dipendenti delle Società del Gruppo BNL BNP Paribas Italia con le quali il Fondo ha stipulato 
convenzioni che, nel periodo di validità, effettuino uno o più versamenti, ciascuno di almeno 5 €, in favore 
della Fondazione Telethon, attraverso il sito all’interno del quale verrà effettuato Fondo Quiz, 

https://game.quifondo.it/ .  

 
Hanno la possibilità di partecipare a Fondo Quiz ma sono esclusi dalla estrazione dei vincitori dei premi: 

 i membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Sindaci, dell’Organismo di Vigilanza Ex D.Lgs. 
231/01 del Fondo; 

 il personale del Fondo. 
 
Modalità di partecipazione   

 
Il Fondo quiz è composto da 3 sezioni a cui i destinatari parteciperanno per accumulare i punti necessari per 
l’estrazione dei premi e, precisamente: 

A. il quiz; 
B. la roulette; 
C. la parola misteriosa. 

Partecipando a ciascuna sezione del Fondo Quiz i destinatari accumulano punti utili alla definizione della 
Classifica per l’estrazione dei premi. 
 
Ogni settimana, nel corso del periodo di validità dell’iniziativa, saranno pubblicati nuovi contenuti in ciascuna 
sezione per continuare ad incrementare il punteggio accumulato nella settimana precedente. 
 
Attribuzione del punteggio ai partecipanti 
 
Donazione Telethon 
L’effettuazione della donazione alla Fondazione Telethon attribuisce al partecipante 50 punti. 
 
Bonus presenza 
Ogni partecipante ha la possibilità di acquisire ulteriori punti attraverso il bonus presenza. 
Al termine di ciascuna settimana del Fondo Quiz, se l’utente avrà partecipato alle domande della settimana 
in corso, ottiene l’attribuzione di 5 punti. 
 
 

https://game.quifondo.it/


 

 

 

Bonus invito di amici 
Ogni partecipante al Fondo Quiz ha la possibilità di invitare altri Destinatari dell’iniziativa che non vi abbiano 
ancora aderito. Se il soggetto invitato parteciperà al Fondo Quiz, il partecipante che lo ha invitato ottiene 3 
punti. Ciascun partecipante può ottenere al massimo tre Bonus invito di amici, per un totale complessivo di 
9 punti. 

 
Quiz 
Ogni settimana è pubblicato sul sito https://game.quifondo.it/  un set di 3 domande su temi legati alla 
previdenza e un set di 3 domande sulle eccellenze italiane nei diversi campi. Per guadagnare punti, i 
destinatari hanno a disposizione 60 secondi per ciascuna delle tre domande proposte. 
 
I punteggi vengono assegnati secondo i seguenti criteri: 
 

- +5 punti per ogni domanda esatta su temi legati alla previdenza; 
- - 1 punto per ogni domanda errata su temi legati alla previdenza; 
- +3 punti per ogni domanda esatta su temi legati alle eccellenze italiane; 

 
 
Roulette 
 
Ogni settimana ciascun destinatario potrà accedere alla “Roulette”. Essa è composta da 16 sezioni, ognuna 
dei quali attribuisce un punteggio che si andrà a sommare o sottrarre da quanto già guadagnato dal 
destinatario.  
La scelta della sezione della Roulette avviene in maniera casuale e i punti sono così determinati: 
• 1 sezione - [+10] Bonus FP BNL 
• 1 sezione - [+5] punti 
• 1 sezione - [+4] punti 
• 2 sezioni   - [+3] punti 
• 3 sezioni    - [+2] punti 
• 3 sezioni    - [+1] punto 
• 2 sezioni    - [0] punti 
• 1 sezione - [-1] punto 
• 1 sezione - [-2] punti 
• 1 sezione - [-3] punti 
 
 
Parola misteriosa 
 
Ogni settimana ciascun destinatario potrà accedere alla “Parola misteriosa”. Scopo del gioco è indovinare 
“la parola finale” avendo disposizione 5 indizi. 
 
La Parola misteriosa prevede 5 round preliminari di gioco della durata di 10 secondi ciascuno.  
Per ciascun round è estratta una coppia di termini e il partecipante deve scegliere il termine “giusto”, 
l’indizio, fra i due proposti. Sulla base del numero di round indovinati verrà determinato il punteggio 
acquisito. 
 
Alla fine dei 5 round il partecipante accede alla fase finale del gioco nella quale ha 60 secondi per digitare il 
“la parola finale” collegata logicamente con i termini “giusti” di ciascuno dei 5 round del gioco.  
 
Se la “parola finale” viene indovinata, il partecipante otterrà i punti secondo il prospetto seguente: 

 1 round indovinato: 6 punti 

 2 round indovinati: 8 punti 

 3 round indovinati: 10 punti 

 4 round indovinati: 12 punti 
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 5 round indovinati: 16 punti 
 
 
Se la parola finale non viene indovinata, il partecipante non acquisirà nessun punteggio. 
 
 
Premi e montepremi 
Il Fondo mette in palio complessivi 6 premi consistenti in contributi aggiuntivi da accreditarsi sulla posizione 
individuale dei vincitori presso il Fondo. 
 
1^ premio: 2.500 € 

2^ premio: 1.500 € 

3^ premio: 1.000 € 

4^ premio: 1.000 € 

5^ premio: 500 € 

6^ premio: 500 € 

 

Tali premi sono da considerarsi al lordo delle ritenute fiscali di legge applicabili al singolo vincitore. 

 
Il montepremi complessivo è pari a 7.000 €.  
 
 
Classifica 
 
Individuazione dei vincitori 
 
Al termine dell’iniziativa, i destinatari come sopra individuati saranno inseriti nella Classifica del Fondo Quiz 
e suddivisi in fasce, definite sulla base del punteggio acquisito nel corso dell’iniziativa, secondo i criteri di 
seguito indicati: 
 

 
 
La Classifica sarà determinata sulla base del punteggio dei partecipanti ottenuto durante il periodo di validità 
dell’iniziativa e precisamente: 
• la donazione Telethon 
• la partecipazione ai Quiz settimanali; 
• la partecipazione alla Roulette; 
• la partecipazione alla Parola misteriosa; 
• Bonus presenza; 
• Bonus invito di amici. 
 
 
La classifica sarà aggiornata costantemente e pubblicata sul sito del Gioco. Ogni partecipante potrà, in ogni 
momento, visualizzare la propria posizione in Classifica fino all’estrazione dei premi. 
 

 max. Punteggio min. 



 

 

 

Estrazione dei vincitori 
 
L’estrazione dei 6 vincitori avverrà tramite software di estrazione casuale entro i 15 giorni successivi alla 
chiusura del Gioco, alla presenza di un Notaio o Funzionario Camerale.  
L’estrazione dei vincitori e delle eventuali riserve avverrà sulla base dei nominativi inseriti in Classifica per 
ciascuna fascia alla fine del periodo di validità del Fondo Quiz e saranno individuati esclusivamente fra i 
destinatari così come sopra individuati mediante un software di estrazione casuale certificato e dichiarato 
non manomissibile dal Fondo.  
Dall’estrazione saranno esclusi: 

 i membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Sindaci, dell’Organismo di Vigilanza Ex D.Lgs. 
231/01 del Fondo; 

 il personale del Fondo. 
 
I premi saranno attribuiti in base ad estrazione casuale dalla Classifica secondo i seguenti criteri:  

a) Tra i partecipanti assegnati alla Prima fascia, estrazione del primo, secondo e terzo premio; 
b) Tra i partecipanti assegnati alla Seconda fascia, estrazione del quarto premio. All’estrazione del 

quarto premio parteciperanno anche i nominativi inseriti nella lista di estrazione in prima fascia non 
estratti per i premi precedenti; 

c) Tra i partecipanti assegnati alla Terza Fascia, estrazione del quinto premio. All’estrazione del quinto 
premio parteciperanno anche i nominativi inseriti nella lista di estrazione in prima e seconda fascia 
non estratti per i premi precedenti; 

d) Tra i partecipanti assegnati alla Quarta fascia, estrazione del sesto premio. All’estrazione del sesto 
premio parteciperanno anche i nominativi inseriti nella lista di estrazione in prima, seconda e terza 
fascia non estratti per i premi precedenti; 

 
Se al termine di Fondo Quiz si determinasse l’assenza di partecipanti in una o più delle fasce di punteggio, i 
premi verrebbero assegnati tra i partecipanti assegnati alle fasce successive. 
 
Ciascun partecipante può essere estratto una sola volta durante tutto il procedimento di estrazione dei 
vincitori e, una volta estratto, viene eliminato dalla Classifica e dalle estrazioni successive. 
 
Nel caso di rifiuto del premio da parte del vincitore o dei vincitori estratti, si procederà ad una nuova 
estrazione per ciascuna delle fasce di punteggio nelle quali si sia verificato il rifiuto, eliminando dalla Classifica 
il nominativo del vincitore o dei vincitori che hanno rifiutato il premio. 
 
 
 
Modalità di comunicazione vincita e accettazione dei premi 
 
Ciascun vincitore sarà avvisato mediante l’invio di un’email da parte del Fondo dalla casella 
FondoPensRelazIstit@bnlmail.com all’indirizzo indicato nella registrazione ai servizi on line del sito 
www.fondopensionibnl.it o, in mancanza, all’indirizzo di posta elettronica aziendale.  
Il vincitore dovrà accettare formalmente il premio entro il termine di 15 giorni dalla data della comunicazione 
di vincita. In caso di mancata accettazione, il premio si considera rifiutato. 
Qualora il premio accettato dal vincitore e/o dai successivi estratti non venisse ritirato, si considererà come 
non assegnato e si applicherà, pertanto, quanto disposto al successivo punto Onlus beneficiaria. 
I risultati del Fondo Quiz e i nominativi dei vincitori vengono altresì pubblicati sul sito 
www.fondopensionibnl.it . 
 
 
Consegna dei premi 
La consegna dei premi avverrà entro il 30/09/2021. 
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Privacy 
I dati sono trattati nel rispetto della normativa in materia di privacy dettata dal Regolamento UE 2016/679 e 
successive modifiche ed integrazioni. 
I dati acquisiti sono trattati per la mera finalità dello svolgimento del Gioco e della determinazione dei 
vincitori ed esclusivamente per la durata dello stesso e non oltre la data di consegna dei premi.  
 
ONLUS beneficiaria 
I premi eventualmente non richiesti o non ritirati, diversi da quelli rifiutati, saranno considerati non assegnati 
e saranno pertanto devoluti a favore di Fondazione Telethon  
 
Pubblicità 
La pubblicità del Fondo Quiz sarà conforme al presente regolamento e verrà effettuata dal Promotore sui 
mezzi che riterrà idonei a diffondere la conoscenza dell’iniziativa stessa presso i destinatari. 
Il regolamento completo sarà messo a disposizione dei partecipanti sul sito del Fondo 
www.fondopensionibnl.it . 

 
 
Roma, 26 aprile 2021 
 
Fondo Pensioni del Personale del Gruppo BNL/BNP Paribas Italia  
  

 
Firmato 
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