REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI DENOMINATO
“Vinci la MotoGP”
PROMOTORE: MICHELIN ITALIANA S.p.A. c/o Centro Direzionale Bodio Center 3,
Viale Luigi Bodio, 37 - 20158 Milano (MI).

AMBITO TERRITORIALE: Territorio nazionale e Repubblica di San Marino.

DURATA DELLA MANIFESTAZIONE: Dal 5 aprile 2018 al 31 maggio 2018.

PRODOTTI PROMOZIONATI: Pneumatici Michelin vettura, 4x4 e trasporto leggero.

DESTINATARI: Centri Bosch Car Service Associati ai Diffusori Michelin (Associati
BCS)

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: Tutti gli Associati BCS che, nel periodo
promozionale (come sopra riportato), acquisteranno minimo n° 12 prodotti dal loro
Diffusore di riferimento, avranno diritto a partecipare al sorteggio di uno dei premi
descritti più avanti, nella misura di una possibilità ogni 12 prodotti. Esempio: il
rivenditore con 24 prodotti acquistati avrà il suo nominativo inserito 2 volte nel
sorteggio. Faranno fede, al proposito, i dati relativi agli acquisti Michelin del periodo
dei propri Associati che il Diffusore invierà a Michelin.
Al termine del periodo promozionale, la società promotrice provvederà a predisporre
un file contenente tutte le ragioni sociali aventi diritto a partecipare all’estrazione
finale prevista dal concorso.
Entro il 31/07/2018, alla presenza di un notaio o di un funzionario camerale
territorialmente competente, si procederà ad effettuare l’estrazione finale dei n° 3
nominativi che saranno i vincitori dei premi messi in palio.
In concomitanza con l’estrazione finale prevista dal concorso, verranno estratti n. 5
nominativi di riserva.
I premi non possono essere convertiti né in denaro né in gettoni d’oro.
PREMI E MONTEPREMI:
•

N° 3 weekend per 2 persone a Misano Adriatico in occasione del gran premio
MOTOGP 2018 del valore di € 2.600 cad..

Il weekend comprende: hospitality VIP sabato 8 e domenica 9 settembre in
circuito, accesso box e team, pranzi in circuito, pernottamenti e cene per le sere
del 7, 8 e 9 Settembre. Sono esclusi i costi di trasferimento dal luogo di
residenza del vincitore a Misano e ritorno.
Il totale del montepremi ammonta a € 7.800 (iva esclusa art 74 ter)
ADEMPIMENTI E GARANZIE: La società MICHELIN ITALIANA S.p.A. dichiara che il
messaggio pubblicitario avverrà tramite comunicazione presso i punti vendita dei
rivenditori
aderenti.
Il
regolamento
completo
sarà
consultabile
su
www.RegConc.it/2018/528.
La società promotrice si riserva, eventualmente, di adottare ulteriori forme di
pubblicità, nel rispetto ed in conformità di quanto previsto dal DPR 430/2001 in
materia di manifestazioni a premio. La pubblicità svolta ai fini di comunicare la
manifestazione sarà coerente con il presente regolamento.
La partecipazione al presente concorso a premio presuppone il trattamento dei dati
personali dei partecipanti nel rispetto del Decreto Legislativo del 30/06/2003 n° 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche da parte di
MICHELIN ITALIANA S.p.A..
I partecipanti che, secondo il giudizio insindacabile della società promotrice o di terze
parti incaricate dalla stessa, abbiano effettuato la registrazione in maniera sospetta,
fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, non potranno
godere del premio vinto in tale modo. La società promotrice, o terze parti incaricate
dalla stessa, si riservano il diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni, e
nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il
sistema ideato.
I premi saranno consegnati agli aventi diritto entro il termine di 180 giorni dalla data
di estrazione.
La società organizzatrice 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.
Il premio estratto eventualmente non assegnato, sarà devoluto alla ONLUS Gruppo
Aleimar.
La società si riserva il diritto di sostituire i premi indicati nel regolamento con altri di
pari valore, nel caso di non reperibilità sul mercato dei premi indicati.
La partecipazione al concorso implica la totale accettazione del presente Regolamento.
Per quanto non indicato nel presente Regolamento, la società promotrice, si rimette a
quanto previsto dal DPR 430/01.

