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NUOVA Gara di PRODUZIONE 

UniCAmenteUCA 2019  

1/1/2019 – 31/12/2019 
 

RISULTATI PARZIALI al 13/05/2019 

 META PRESCELTA VIAGGIO PREMIO 

INTEGRAZIONE PUNTI funzionalità FEA-OTP 
 

 

Con la presente si comunica ufficialmente che il VIAGGIO PREMIO  dei Vincitori si svolgerà  a  
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
La Plage Resort è il 5 stelle   lusso che Uca ha prenotato in esclusiva per la Celebrare la Premiazione dei 

Vincitori della Gara di Produzione 2019. Sorge all’interno della Riserva Naturale dell’Isola Bella a Taormina, 

direttamente sulla spiaggia e a pochi passi dalla funivia per il centro storico di Taormina, con vista 

mozzafiato sulla baia di Isola Bella.  La Plage Resort.  Le camere, i bungalow e le suite di La Plage Resort 

sono pensate e arredate con un design moderno e informale che tiene conto della natura circostante. Le 

jacuzzi esterne private, con vista sul mare o sulla pineta secolare, impreziosiscono il soggiorno che è 

ulteriormente arricchito dai servizi spiaggia esclusivi. I servizi della Expure Spa aumenteranno il relax di un 

soggiorno al La Plage Resort con il bagno turco, le jacuzzi e le cabine massaggi. 

 
 
Vi invitiamo a visitare il sito www.laplageresort.it e l’area riservata del nostro sito istituzionale, 
alla sezione “Gare di Produzione” dove potrete prendere visione della Presentazione della 
struttura. 
  

 

http://www.laplageresort.it/
https://www.ucaspa.com/public/upload_file/presentazionelaplage.pdf
https://www.ucaspa.com/public/upload_file/presentazionelaplage.pdf
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Pubblichiamo la CLASSIFICA IN GRADUATORIA degli Intermediari che proporzionalmente hanno 
raggiunto e ottenuto in assoluto i migliori risultati parziali sugli obiettivi fissati alla data indicata. Si 
precisa che i risultati riportati sono basati su dati non definitivi e possono essere in ogni momento soggetti a 
revisione, rettifica o aggiornamento da parte della Direzione che li comunica nel corso della Gara per i soli 
fini informativi e di incentivazione alla Rete. 

POS. CODICE RAGIONE SOCIALE CITTA’ 
NUOVA 

PRODUZIONE 
INCREMENTO 

INCASSI 
INDICE 

IS ≤ 18 % 

1 27380 
MJM ASSICURAZIONI 

DI MEDA MANUEL, VILLANOVA & 
SABINO SNC 

SCHIO 1.503,25 Raggiunto Raggiunto 

2 18500 MILANI E FUMAGALLI SRL OGGIONO 1.059,75 Raggiunto Raggiunto 

3 27930 
CANAVESE ASSICURAZIONI SAS 

DI NEVIO, NORMA E C. 
FOSSANO 924,00 Raggiunto Raggiunto 

4 19150 
FERRERO ASSICURAZIONI SAS 

DI FERRERO MARIA CRISTINA , DELLA 
VALLE CARLO & C. 

ALBA 833,50 Raggiunto Raggiunto 

5 27190 
FARO ASSICURAZIONI 2.0 

DI CALEFFI DAVIDE E C SAS 
ASOLA 756,00 Raggiunto Raggiunto 

6 22140 SEVEN GROUP SRL OLEGGIO 728,00 Raggiunto Raggiunto 

7 19840 
ASSIGEST SAS 

DI G. MARCHESCHI E F. ANIELLO         
PRATO 692,00 Raggiunto Raggiunto 

8 19290 
ASSICURATORI PROFESSIONISTI 

ASSOCIATI S.R.L. 
PADOVA 661,00 Raggiunto Raggiunto 

9 27790 
FANTI MAURIZIO e DALICCO 

ANGELA ROSARIA SNC 
FANO 656,25 Raggiunto Raggiunto 

10 20540 
GASTONE & NIEDERSTÄETTER 
ASS.NI SNC DI GASTONE P. & R. 

BOLZANO 578,75 Raggiunto Raggiunto 

11 16680 
BALDO E CARBONI 

DI BALDO GIAMPAOLO E C. S.A.S 
ANDORA 556,25 Raggiunto Raggiunto 

12 25400 LUCCHETTA ASSICURAZIONI SAS TREVISO 544,50 Raggiunto Raggiunto 

13 16180 
GASTALDI SAS DI GASTALDI 
PAOLO, ALESSANDRO & C. 

MONDOVI' 542,75 Raggiunto Raggiunto 

RISULTATI PARZIALI AL 13/05/2019  
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POS. CODICE RAGIONE SOCIALE CITTA’ 
NUOVA 

PRODUZIONE 
INCREMENTO 

INCASSI 
INDICE 

IS ≤ 18 % 

14 27400 
CALUZZI PAGANELLI 

MAREGGINI SRLS 
CASTELLARANO 540,75 Raggiunto Raggiunto 

15 02410 MONTANARI UGO 
CASTIGLIONE 

DELLE STIVIERE 
524,50 Raggiunto Raggiunto 

16 27630 
ASSICALUSO SAS 

DI MARINA SARTORIS & C 
CALUSO 502,00 Raggiunto Raggiunto 

17 21520 
ADA GROUP S.N.C DI FRANCESCO 

MOTTA e IDO FRANCESCON 
TORINO 477,00 Raggiunto Raggiunto 

 

 
 

 
 

PRIMO Classificato* 

VOUCHER del valore di €3.500 VIAGGI/TELEFONIA/ELETTRONICA 

SECONDO Classificato* 

VOUCHER del valore di €2.500 
VIAGGI/TELEFONIA/ELETTRONICA 

TERZO Classificato* 

VOUCHER del valore di €1.500 
VIAGGI/TELEFONIA/ELETTRONICA 

 
 

* in Graduatoria Assoluta che raggiunge e supera i 2.500 punti nel periodo di gara 1/1 – 31/12/2019 
 

 
 

 
 

 

 

**in Graduatoria Assoluta che raggiungono e superano i 2.500 punti nel periodo di gara 1/1 – 31/12/2019

  

ELENCO PREMI IN PALIO 

 

EXTRA Premio SUPER-8 
ESTRAZIONE tra  i PRIMI 8 INTERMEDIARI ** 

 

UNA AUTOVETTURA 
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N.B. LE INTEGRAZIONI APPORTATE CON LA PRESENTE CIRCOLARE  SONO RIPORTATE IN ROSSO  
Tabella di Gara - vd. Punto 5 Condizioni di Partecipazione 

NUOVA PRODUZIONE 
a) 1.300 punti - una gratuità per Intermediario  

b) 1.600 punti - due gratuità per Intermediario con sist. in camera doppia  

c) 1.900 punti - tre gratuità per Intermediario con sist. in una camera doppia e una camera singola  

d) 2.200 punti - quattro gratuità per Intermediario con sist. in due camere doppie 
 

 

RAPPORTO Sinistri Pagati/Premi Netti Incassati (IS) 

nell’esercizio di Gara minore o uguale al 18%  
 

INCREMENTO INCASSI NETTI sullo stesso periodo es. 2018  ≥ (=maggiore o uguale a)  

Intermediari con ptf fino a € 50.000 – incremento ≥ 9% 

Intermediari con ptf da € 50.000,01 a € 75.000 – incremento ≥ 7% 

Intermediari con ptf  da € 75.000,01 a € 100.000 – incremento ≥ 5% 

Intermediari con ptf  da € 100.000,01 a € 150.000 – incremento ≥ 3% 

Intermediari con ptf  da € 150.000,01 e oltre – incremento ≥ 2,5% 
 

DESCRIZIONE CONTEGGIO PUNTI 

PRODOTTO N°  PUNTI 
per ogni polizza perfezionata  

TutelAUTO premio netto imposte e diritti, se applicati, sino ad € 39,97 2 
TutelAUTO  premio al netto imposte e diritti, se applicati, da € 39,98 2,5 

Polizza TutelAuto sottoscritta con Firma OTP  +0,5 da sommarsi al punteggio 

della pol. TutelAuto perfezionata 
STORICAuto 2 

Appendice UPSELLING regolarmente incassata entro il 31/12/2019 0,5 
UcaSOLUZIONE Azienda 1,5 
UcaSOLUZIONE Famiglia 1 
UcaSOLUZIONE Proprietà 1,5 

UcaSOLUZIONE Condominio  1 
Prima Tutela AZIENDA 3 
Prima Tutela FAMIGLIA  1,5 

TutelaDONNA 1 
UcaTutela ARBITRATO Azienda e Professioni 0,5 

UcaTutela ARBITRATO Famiglia 0,5 
UcaTutela ARBITRATO Condominio  0,5 

SOSTITUZIONI con aumento premio lordo, al netto di diritti, pari a minimo € 5 
SOSTITUZIONE pol. TUTTI i rischi emesse ante 1/5/2009 (prodotto 

migrazione) con polizze oggetto della gara in corso 
3 

SOSTITUZIONE di polizze per analoga categoria di rischio con il nuovo 
prodotto UcaSOLUZIONE per lo stesso rischio  

3 

Per favorire la partecipazione di un numero sempre più ampio di Intermediari Vincitori, sono state 
pubblicate interessanti Condizioni di Gara, e ci auguriamo che ancora una volta la Gara testé promossa 
incontri il favore dei nostri Corrispondenti, al fine di festeggiare insieme in una degna cornice i Vincitori che 
auspichiamo davvero numerosi!  

OBIETTIVI PRELIMINARI di GARA 
LENCO DEI PREMI 

 



 

Sede e Direzione Generale in Torino - P.za San Carlo n° 161 - Tel. 011.0920601- Fax 011.5621563 - Codice univoco C3UCNRB 
uca@ucaspa.com - pecuca@legalmail.it - www.ucaspa.com - Cod. fisc. 00903640019 Iscr. Sez. I Albo Imprese IVASS N° 1.00024 del 03/01/2008 

La presente Circolare, come tutte quelle emanate, costituiscono parte integrante delle FONTI NORMATIVE della scrivente Compagnia. Il suo contenuto è riservato ai Corrispondenti Uca nonché alla 
Rete Commerciale di Vendita (per la quale è vincolante e dispositiva dal momento della sua pubblicazione sul sito) che ne prende conoscenza attraverso preliminare avviso e trasmissione a mezzo 

posta elettronica, oltre alla contestuale pubblicazione sul sito istituzionale nella apposita AREA RISERVATA. Copia della presente può essere stampata e diffusa unicamente alla Rete di Vendita 
UCA ASSICURAZIONE per gli usi strumentali allo svolgimento delle competenze oggetto del Mandato. 

COMUNICAZIONE CIRCOLARE alla Rete Commerciale 

 
Circ. 6/2019 del 14/5/2019 GP 2019 

 

Pag. 5 di 8

Solo documento principale. 

 

1. All’iniziativa partecipano tutti i Corrispondenti UCA già nominati alla data di inizio della gara o in 
corso della stessa e con mandato/lettera di brokeraggio in corso di validità alla data di erogazione del 
premio. Non sono previsti obiettivi personalizzati proporzionali. 

2. I premi sono riservati ai Corrispondenti (persona fisica o giuridica) Classificati in Graduatoria 
Assoluta, al raggiungimento e superamento di tutti e tre gli OBIETTIVI PRELIMINARI DI GARA 
previsti nella Tabella di Gara nel periodo 1/1 – 31/12/2019.  

3. I primi TRE Corrispondenti Classificati in Graduatoria Assoluta che raggiungeranno superandoli 
2.500 punti nel periodo di gara 1/1 – 31/12/2019 ricevono un Voucher del valore di: 
€ 3.500 PRIMO Classificato - € 2.500 SECONDO Classificato - € 1.500 TERZO Classificato 
spendibile in VIAGGIO/TELEFONIA/ELETTRONICA presso i Fornitori che verranno indicati. 

4. Tra i primi OTTO Corrispondenti Classificati in Graduatoria Assoluta che raggiungeranno 
superandoli i 2.500 punti nel periodo di gara 1/1 – 31/12/2019, oltre ai premi indicati per le prime 
tre posizioni, è prevista l’ESTRAZIONE DI UN AUTOVEICOLO. 

5. Tutti i Corrispondenti che raggiungeranno superandoli gli OBIETTIVI PRELIMINARI DI GARA 
previsti nella Tabella di Gara per l’accesso alla Graduatoria Assoluta avranno diritto di 
Partecipazione al Viaggio Premio in ragione dei punti ottenuti come indicato nella tabella. PUNTI 
1.300: gratuità per una persona in camera singola – 1.600: gratuità per due persone con sistemazione 
in camera doppia – 1.900: gratuità per tre persone con sistemazione in una camera doppia e una 
camera singola – 2.200: gratuità per quattro persone con sistemazione in due camere doppie. Altre 
personalizzazioni sono previste per singola struttura partecipante in base agli obiettivi raggiunti con un 
massimo di 6 gratuità con sistemazione in 3 camere doppie. La partecipazione è riservata agli Adulti. 

6. I premi indicati ai punti 2. 3. 4. e 5. sono riservati al Corrispondente Vincitore (persona fisica o 
giuridica) intestatario del mandato/lettera di brokeraggio al raggiungimento di TUTTI gli obiettivi 
indicati nella Tabella di Gara: 

- NUOVA PRODUZIONE 
I punti indicati per ogni prodotto sono da intendersi per polizze senza frazionamento, 
rateizzazione di incasso. Per polizze frazionate i punti sono attribuiti proporzionalmente 
all’incasso di ogni rata entro il periodo di gara (es. polizza TutelAUTO premio netto imposte e 
diritti, se applicati, sino ad € 39,97 frazionamento semestrale= 1 punto per ogni rata incassata entro il 
periodo di gara).  

- RAPPORTO TRA I SINISTRI PAGATI NELL’ESERCIZIO DI GARA E I PREMI NETTI INCASSATI 
DALL’INTERMEDIARIO NELLO STESSO PERIODO (IS) minore o uguale al 18%, calcolato sulla 
totalità del portafoglio dell’Intermediario e accertato alla data del 31/12/2019: il Corrispondente 
vincitore avrà diritto alla Vincita e Assegnazione del premio qualora il rapporto tra i sinistri pagati 
nell’esercizio di gara, al netto di eventuali recuperi, e i premi netti incassati dall’Intermediario 
nello stesso periodo (IS) sia minore o uguale al 18%, considerando tutti i sinistri denunciati in 
qualsiasi esercizio di competenza; 
 

- INCREMENTO INCASSI NETTI -esclusi diritti ed imposte- rispetto all’esercizio 2018. 

Intermediari con ptf fino a € 50.000 – incremento ≥ 9% 
Intermediari con ptf da € 50.000,01 a € 75.000 – incremento ≥ 7% 
Intermediari con ptf  da € 75. 000,01 a € 100.000 – incremento ≥ 5% 
Intermediari con ptf  da € 100. 000,01 a € 150.000 – incremento ≥ 3% 
Intermediari con ptf  da € 150. 000,01 e oltre – incremento ≥ 2,5% 
 
Per la voce “ptf” si intende il portafoglio incassato alla data del 31/12/2018. 

ESTRATTO delle CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
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UPSELLING -  Le appendici upselling disponibili attualmente sono DUE: 

sul prodotto TUTELAUTO:  

SPESE TRAINO A SEGUITO INCIDENTE O AVARIA IN ITALIA ED ALL’ESTERO massimale 
€ 100 a seguito incidente e € 100 a seguito avaria per evento e per anno assicurativo. Se analoga 
copertura è già prevista dal contratto, i rispettivi MASSIMALI TRAINO assicurati indicati sul simplo di 
polizza si considerano AUMENTATI di € 100 per evento e per anno assicurativo. 

sui prodotti TUTELUNICA, TUTELIMMOBILE PROPRIETA’ (qualora il Contraente sia persona fisica),  
PRIMA TUTELA FAMIGLIA, FAMIGLIAUTO,  

UCA TUTELA ARBITRATO Azienda, Professioni, Vita Privata,  
AMMINISTRATORI E DIPENDENTI DI ENTI PUBBLICI COLPA GRAVE,  

TUTELA DONNA e TUTELA UNICA FORZE ARMATE: 

DIFESA PENALE E DUPLICE DIFESA PENALE PER OMICIDIO STRADALE, LESIONI 
STRADALI, IMPUTAZIONI COLPOSE E CONTRAVVENZIONALI A SEGUITO INCIDENTE 
STRADALE del Contraente/Legale Rappresentante con Massimale di Euro 5.000 per evento e per 
anno assicurativo. 

Alle appendici upselling regolarmente incassate entro il 31/12/2019 vengono riconosciuti 0,5 punti 
ai fini della presente Gara. 

La graduatoria assoluta sarà ordinata secondo i criteri riportati di seguito, relativamente ai quali fa fede e 
costituisce fonte dei risultati finali il programma di Compagnia PassCompagnia®: 

- le prime posizioni saranno riservate ai Corrispondenti che avranno raggiunto tutti e tre gli 
obiettivi (Nuova Produzione, Rapporto IS, Incremento incassi); 

- le ulteriori posizioni saranno occupate dagli intermediari che avranno raggiunto, nell’ordine: 
- il primo e il secondo obiettivo (Nuova Produzione, Rapporto IS); 
- il primo e il terzo obiettivo (Nuova Produzione, Incremento incassi); 
- solo il primo obiettivo (Nuova Produzione); 
- il secondo e il terzo obiettivo (Rapporto IS, Incremento incassi); 
- solo il secondo obiettivo (Rapporto IS); 
- solo il terzo obiettivo (Incremento incassi); 
- Corrispondenti che non avranno raggiunto nessun obiettivo. 

7. Il premio di gara per quanto previsto ai punti 2. 3. 4. e 5. è unico per ogni Corrispondente, 
indipendentemente dagli obiettivi raggiunti anche percentualmente superiori a quelli fissati. La rinuncia 
all'assegnazione, la mancata accettazione del premio o l’impossibilità a partecipare alla 
premiazione non prevedono remunerazione sostitutiva né controvalore economico, né la 
partecipazione al Viaggio premio di altre persone diverse dal Corrispondente Vincitore. La Gara di 
produzione con Classifica in graduatoria assoluta, al raggiungimento e superamento di tutti gli 
obiettivi indicati, prevede per tutti i Vincitori la partecipazione al Viaggio premio come meglio indicato 
al punto 5. 

8. Sono conteggiati i contratti emessi con decorrenza nel periodo 1/1 – 31/12/2019 dall’Utente-
Corrispondente Uca utilizzando in autonomia il Sistema Informatico PASSCompagnia® o 
l’applicativo @nima e con data incasso nel medesimo periodo, a condizione che le rimesse siano 
effettuate regolarmente e puntualmente nei termini indicati da mandato durante tutto il periodo di gara.  
I frazionamenti/rate di premio incassati successivamente al periodo di gara relativi a polizze 
emesse con decorrenza 1/1-31/12/2019 non sono oggetto di computo e il punteggio attribuito al 
prodotto viene conteggiato con riferimento alla rata di frazionamento incassata nel periodo di gara. 
I ratei di premio connessi alla emissione di polizze nuove o in sostituzione (come da tabella 
soprariportata) non sono oggetto di computo. Il punteggio sarà calcolato all’incasso della prima 
quietanza (e successivi incassi di rate frazionate sino al primo rinnovo) avvenuti comunque entro il 
periodo di gara. 
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SOSTITUZIONI DI POLIZZA OGGETTO DELLA GARA: sono conteggiate esclusivamente le 
sostituzioni delle polizze nel corso del periodo di gara come da tabella riportata che comportino 
un aumento premio lordo, al netto di diritti, pari a minimo € 5. I punti attribuiti in caso di 
sostituzioni di polizza non sono cumulabili ai punti riconosciuti per la nuova produzione. 

- Sostituzione di polizze di tutti i rischi emesse entro il 30/4/2009 (cd. prodotto di migrazione) 
con le polizze oggetto della gara in corso;  

- Sostituzioni di polizze per analoga categoria di rischio con il nuovo prodotto UcaSOLUZIONE; 

9. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi vengono considerati i contratti indicati nella Tabella 
di Gara relativi ai rischi compresi in: TutelAUTO, (per Polizze TutelAuto sottoscritte con Firma 
OTP: +0,5 da sommarsi al punteggio della pol. TutelAuto perfezionata),  STORICAuto, Prima 
Tutela FAMIGLIA, Prima Tutela AZIENDA, TutelaDONNA, UcaTutelaARBITRATO Azienda e 
Professioni, Famiglia, Condominio, UCA SOLUZIONE Azienda, Famiglia, Condominio, 
Proprietà, a ciascuno dei quali è attribuito il punteggio indicato nella tabella. Per altri nuovi prodotti 
immessi sul mercato durante il periodo di gara verranno diramate con circolare specifiche indicazioni. 

10. Non sono oggetto di computo: 
- trasferimenti di polizze singole e/o portafoglio da un Corrispondente ad un altro;  
- polizze acquisite senza tacito rinnovo, diverse da rischio circolazione; 
- polizze di rischio e stampato diverso da quello indicato al punto 9 e Tabella di Gara, quali a titolo 

esemplificativo e non esaustivo Comparto Enti Pubblici (quali Dipendenti, Dirigenti ed Enti 
Pubblici),TutelUNICA;  

- Convenzioni, se non ratificate e riconsiderate oggetto di gara con puntuale e espressa comunicazione 
formale da parte dell'Ufficio Emissione di Direzione trasmessa in data successiva al 1/1/2019; 

- polizze emesse in modo difforme dalle norme assuntive impartite; 
- polizze emesse e/o incassate con procedure diverse da quella predisposta dal Sistema Informatico 

PASSCompagnia® o dall’applicativo @nima  
- i frazionamenti/rate di premio incassati dal 1/1 al 31/12/2019 relativi a polizze emesse con decorrenza 

antecedente al periodo di gara; 
- i frazionamenti/rate di premio incassati successivamente al periodo di gara relativi a polizze emesse 

con decorrenza dal 1/1 al 31/12/2019; 
- polizze con percentuali di sconto superiori al 10% di flessibilità se non ratificate e riconsiderate 

oggetto di gara con puntuale e espressa comunicazione formale da parte dell'Ufficio Emissione di 
Direzione; 

- sostituzioni di polizze emesse successivamente al 30/4/2009, nonché diversamente da quanto 
precisato nella Tabella di Gara sopra riportata. 

11. Il Corrispondente vincitore perderà il diritto alla Vincita e Assegnazione dei premi indicati ai punti 
2 e ss. qualora venga accertata anche successivamente al periodo di gara almeno una fra le 
seguenti circostanze: 
- esistano posizioni debitorie con la Società in merito ai saldi relativi alle contabilità e ai rilievi 

contabili accertati e comunicati, e qualora il Corrispondente non abbia effettuato regolarmente e 
puntualmente nei termini indicati da mandato le rimesse durante tutto il periodo di gara; 

- non sia stata puntualmente trasmessa alla Direzione la documentazione relativa ai sinistri per la 
apertura, gestione e/o definizione degli stessi con riferimento alle condizioni di mandato/lettera di 
brokeraggio, nonché CGP; 

- vengano accertate gravi irregolarità e inadempienze con riferimento alle condizioni di 
mandato/lettera di brokeraggio per l’intero periodo del rapporto con la Compagnia Mandante.  

- RIPORTO PUNTI GARA IN CASO DI CESSAZIONE INCARICO: in caso di cessazione incarico da 
parte di un intermediario con riassegnazione del portafoglio, i punti gara maturati alla data di 
cessazione incarico verranno riassegnati al codice operativo che acquisisce la gestione del 
portafoglio SOLO nel caso in cui non venga effettuata la liquidazione contabile delle spettanze 
maturate al nodo cessante (senza soluzione di continuità). 

12. La presente Gara di Produzione devesi considerare a tutti gli effetti soggetta alla normativa ed agli 
adempimenti previsti per le cd. OPERAZIONI A PREMIO, ed è indetta dalla Società e finalizzata 
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PROCEDURE DI CONSULTAZIONE IN AUTONOMIA  
dei RISULTATI PARZIALI 

“all'incentivazione degli intermediari UCA, basata su sistemi di attribuzione di premio di natura al 
raggiungimento di prestabiliti target di vendita, di carattere promozionale in senso lato...” e per questo 
rientrante nell'ambito specifico della particolare disciplina delle “manifestazioni a premio”, la cui 
normativa di riferimento è il R.D.L. 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito dalla legge 5 giugno 1939, 
n. 937, modificata ed integrata da varie e successive disposizioni, ed in particolare dalla legge 27 
dicembre 1997 n. 449 e dal D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, il cosiddetto "Regolamento in materia di 
concorsi e operazioni a premio". Copia della documentazione attestante l'adempimento degli obblighi di 
legge è depositata presso la Direzione della Società e nell'area riservata del sito istituzionale. La 
Società si riserva il diritto di modificare, integrare le Condizioni in corso di Gara. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Su PassCompagnia®  è disponibile il Report Gara, che permetterà a tutti gli Intermediari UCA di 
monitorare quotidianamente ed in piena autonomia i propri risultati di Gara, oltre a fornire la 
graduatoria assoluta in costante aggiornamento. 
 

Vi ricordiamo che i risultati riportati sul Report Gara possono essere oggetto di revisione, rettifica o 
aggiornamento, sino alla circolare ultima di Compagnia che riporta i risultati definitivi dei vincitori. 
 
 
Ci auguriamo che gli obiettivi di Gara appositamente studiati per poterVi annoverare tra i numerosi 
Vincitori che parteciperanno al Viaggio nonché alla estrazione del Premio SUPER-8-EXTRA, oltre che a 
quelli previsti per i primi, siano stimolanti, per festeggiare insieme in una cornice di grande prestigio … in 
“Ottima COMPAGNIA”, un’occasione ed un’esperienza davvero … UniCAmente UCA !!! 
 
 

Vi aggiorneremo sull'andamento della Gara, la location esclusiva prescelta per il VIAGGIO PREMIO, 
nonché il modello di AUTOVETTURA in estrazione… per il momento non ci resta che augurare a tutti 
BUON LAVORO! 
 

UCA ASSICURAZIONE SPA 
 

 


