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Partecipa al Concorso

Usando il trasporto pubblico 
aiuti l’ambiente e partecipi 

al grande concorso riservato 
a tutti gli abbonati Amt, Genova 

Car Sharing, IKEA FAMILY.

Il concorso a premi “ La fortuna vien viaggiando” è
un'iniziativa del Progetto Europeo Civitas
Caravel. Il Progetto CARAVEL è stato approvato e
co-finanziato dalla Direzione Generale per l’Energia
e Trasporti dell’Unione Europea nell’ambito del pro-
gramma CIVITAS II, ha preso il via il 1° febbraio
2005 e terminerà il 31 gennaio 2009, coinvolgen-
do le città di Genova, capofila e coordinatrice del
progetto, Burgos (Spagna), Cracovia (Polonia) e
Stoccarda (Germania).
L’iniziativa CIVITAS è volta ad incoraggiare le città
nello sviluppo di strategie nuove e complete per un
trasporto urbano sostenibile, basato su misure,
tecnologie ed infrastrutture innovative. 
Il progetto CIVITAS CARAVEL mira in particolare
a creare una nuova cultura della mobilità pulita, in
supporto al benessere ed alla sicurezza dei cittadini.
A Genova il progetto prevede interventi mirati alla
realizzazione di nuovi servizi e di una nuova cultura
della mobilità pulita, sistemi “a chiamata” di tra-
sporto pubblico (come il Drinbus), nuove forme di
proprietà ed uso dei veicoli (come car sharing e car
pooling), nuovi sistemi di distribuzione delle merci,
di controllo della mobilità e di informazione ai citta-
dini (come Info Mobility Point e Forum della
Mobilità).
All’interno di questo contesto si inserisce l’iniziati-
va di raccolta degli Ecopunti, il cui concorso “ La
Fortuna vien viaggiando” è finalizzato a “premiare”
il cittadino particolarmente sensibile alla mobilità
rispettosa dell’ambiente ed intende incentivare
l’utilizzo di servizi  e prodotti ecocompatibili.

Ufficio Servizio Clienti Amt 
Via Bobbio 252 r - 16137 - GENOVA 

Numero Verde  800-085311 
www.amt.genova.it

ALTRI TITOLI

100 punti

100 punti

ABBONAMENTO GENOVA CAR SHARING
VALIDO AL 31/07/2008 (allegare copia)
1° PER NUCLEO FAMILIARE

IKEA FAMILY CARD
VALIDA AL 31/07/2008 (allegare copia)
1a PER NUCLEO FAMILIARE

ABBONAMENTI SETTIMANALI N.8 CONSECUTIVI 
DAL 01/04/2008 AL 31/07/2008 (allegare tutti gli originali)

50 punti

50 punti

50 punti

50 punti

50 punti

8 SETTIMANALI

8 SETTIMANALI

8 SETTIMANALI

8 SETTIMANALI

8 SETTIMANALI

AREA BONUS 

ABBONAMENTO ANNUALE  AMT
ORDINARIO - GIOVANI ACQUISTATO ON LINE 

PASSAGGIO DA TITOLO DI VIAGGIO 
AGEVOLATO AMT AD ABBONAMENTO 

ANNUALE AMT DAL 01/04/08 AL 31/07/08

100 punti
100 punti

100 punti
100 punti

100 punti

100 punti
100 punti

100 punti
100 punti

100 punti

R
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Estratto del regolamento

Il concorso a premi “La fortuna vien viaggiando” si svol-
ge dal 1° aprile 2008 al 31 luglio 2008. È rivolto a tutti
i titolari di abbonamenti Amt (ad esclusione degli abbo-
namenti agevolati gratuiti) nonché ai possessori della
IKEA FAMILY Card e/o ai titolari di abbonamento al
servizio Genova Car Sharing. La novità è che si può
partecipare al concorso insieme al proprio nucleo fami-
liare (1 sola volta); tutti i punti maturati sono accumula-
ti in un unico conteggio compilando una sola scheda di
partecipazione, al raggiugimento della soglia di 500
punti. 
Una volta compilata la scheda in ogni sua parte e alle-
gati gli originali e/o le fotocopie dei titoli richiesti,
occorre inviare il tutto in busta chiusa ad Amt Spa Via
Montaldo 2 - 16137 Genova. 
Ultimo termine per fare pervenire le buste sarà il
10/09/2008. Farà fede la data del timbro postale
o di consegna presso il Servizio Clienti Amt. Una
copia integrale del presente regolamento è messa a
disposizione dei partecipanti presso il Servizio clienti
Amt e il sito internet all’indirizzo www.amt.genova.it.

Raccogli i punti con: 

Abbonamenti Amt annuali da € 335 (ordinari), € 200
(giovani), € 300 (aziendali e over 65) validi al
31/07/2008 - allegare fotocopia 

Quattro abbonamenti Amt mensili ordinari da € 36 con
validità consecutiva, correttamente compilati e oblitera-
ti nel periodo dal 01/04/08 al 31/07/08 - allegare tutti
gli originali degli abbonamenti

Quattro abbonamenti Amt mensili agevolati da € 12, €
18, € 21 con validità consecutiva, correttamente compi-
lati ed obliterati nel periodo dal  01/04/08 al 31/07/08
e accompagnati da tessera di accesso alla tariffa agevo-
lata in corso di validità - allegare tutti gli originali degli
abbonamenti e fotocopia della tessera

Otto abbonamenti Amt settimanali da € 12 con validità
consecutiva, correttamene compilati ed obliterati nel
periodo dal 01/04/08 al 31/07/08 - allegare tutti gli ori-
ginali degli abbonamenti

IKEA FAMILY Card                - allegare fotocopia 

Abbonamenti servizio Genova Car Sharing validi al
31/07/2008 - allegare fotocopia

Si possono ottenere 100 punti in più nell’area bonus aven-
do acquistato l’abbonamento annuale Amt su web o pas-
sando da un titolo di viaggio agevolato Amt ad un abbona-
mento annuale Amt dal 01/04/08 al 31/07/08.

Possono partecipare al concorso tutti coloro che hanno
totalizzato un minimo di 500 punti inviando la scheda cor-
rettamente compilata e corredata degli allegati come sopra
indicato.
Verranno estratti i 10 premi elencati:

1° estratto: 1 soggiorno di una settimana (7 notti) per due
persone alle Terme di Saturnia con trattamento pensione
completa e circuito benessere + 1 abbonamento annuale
ordinario Amt.

300 punti
SERIE.......... N...................... SCADE................

INTESTATO A.......................................................

300 punti

300 punti

300 punti

300 punti

Autorizzo AMT al trattamento dei miei dati personali ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge in materia di privacy (D. Lg.vo n. 196/2003): il tito-
lare al trattamento dei dati personali è AMT SpA con sede in via
Montaldo,2 - 16137 Genova, in persona del suo legale rappresentante. Il
responsabile del trattamento è AMT SpA con sede in via Montaldo, 2 -
16137 Genova, in persona del dirigente responsabile dell’area
Marketing/Comunicazione; per consultare l’elenco aggiornato dei respon-
sabili della privacy vedere il sito www.amt.genova.it.

Data ...../....../...........        Firma .......................................................

Firma .......................................................

Firma .......................................................

Firma .......................................................

Ai fini della corretta partecipazione al concorso è obbligatoria la firma di
TUTTI i partecipanti 

PARTECIPANTE AL CONCORSO

Nome ................................................................................................. 

Cognome ..........................................................................................

Data di nascita ................................................................................

Comune di nascita .........................................................................

Indirizzo .............................................................................................

Città .......................................... N. Tel. .........................................

E-mail .................................................................................................

FAMILIARI CONVIVENTI (fanno parte del nucleo familiare i soggetti
componenti la famiglia anagrafica dell’art.4 DPR n. 223 del 30 maggio
1989 e successivi commi: “famiglia anagrafica: 1. Agli effetti anagrafici
per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimo-
nio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed
aventi dimora abituale nello stesso Comune”)

Nome ............................... Cognome ..........................................

Data di nascita .............................................................................. 

Nome ............................... Cognome ..........................................

Data di nascita .............................................................................. 

Nome ............................... Cognome ..........................................

Data di nascita .............................................................................. 

Nome ............................... Cognome ..........................................

Data di nascita ..............................................................................

ABBONAMENTO/I ANNUALE - ORDINARIO - GIOVANI
AZIENDE- OVER 65 (validi al 31/07/2008)

SI PREGA DI COMPILARE IN STAMPATELLO

100 punti

ABBONAMENTI MENSILI N.4 CONSECUTIVI 
DAL 01/04/2008 AL 31/07/2008 (allegare tutti gli originali)

100 punti

100 punti

100 punti

100 punti

4 MENSILI ORDINARI

4 MENSILI ORDINARI

4 MENSILI ORDINARI

4 MENSILI ORDINARI

4 MENSILI ORDINARI

I premi:

5°-10° estratto: buono acquisto di € 300 
presso negozio IKEA + abbonamento Genova 
Car Sharing da € 180 + bicicletta mountain bike 

i

ABBONAMENTI MENSILI AGEVOLATI N.4 CONSECUTIVI
DAL 01/04/2008 AL 31/07/2008 (allegare tutti gli originali)

75 punti

75 punti

75 punti

75 punti

75 punti

4 MENSILI AGEVOLATI

4 MENSILI AGEVOLATI

4 MENSILI AGEVOLATI

4 MENSILI AGEVOLATI

4 MENSILI AGEVOLATI

Scheda di partecipazioneAut.Min. Rich.

2°-4° estratto: soggiorno di 5 giorni in appartamento 4
posti letto presso l’agriturismo S. Gervasio a San Gervasio
di Palia in Toscana + 1 abbonamento annuale ordinario AMT

SERIE.......... N...................... SCADE................

INTESTATO A.......................................................

SERIE.......... N...................... SCADE................

INTESTATO A.......................................................

SERIE.......... N...................... SCADE................

INTESTATO A.......................................................

SERIE.......... N...................... SCADE................

INTESTATO A.......................................................

Barra con una crocetta le caselle corrispondenti alla tipologia 
di abbonamento  o altro titolo in tuo possesso.
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