FIAT IDEA
Il concorso è promosso dalla Società SFERA EDITORE S.p.A. con
sede in Via Rizzoli 8 – 20132 Milano, in associazione alla
Società FIAT Auto S.p.A.

AREA:
Intero territorio nazionale.
PERIODO:
Dal 18.12.2008 al 15.02.2009. Estrazione entro il 28.02.2009.
RIVISTE PROMOZIONATE:
Io e il mio bambino, Donna&mamma e Insieme del mese di gennaio
2008 (uscita in edicola il 18.12.2008).
MECCANICA:
Per partecipare al concorso bisognerà ritagliare il coupon inserito
all’interno di ognuna delle riviste in promozione, compilarlo in tutte le
sue parti, farlo timbrare al concessionario Fiat presso cui si è fatto il
test Drive, previa prenotazione al numero verde gratuito Ciao Fiat n.
800.342.800, e spedirlo in busta chiusa a concorso Fiat Idea/Insieme
ecc. Sfera Editore entro e non oltre il 15.02.2009 (farà fede la data del
timbro postale).
Si potrà partecipare al concorso anche cliccando su www.quimamme.it
dal 18/12/08 al 31.01.2009, con le seguenti modalità:
1.

2.

Prenotando il test drive attraverso la compilazione di un form, che comporterà
la chiamata da parte del Servizio Clienti di Fiat Ciao Fiat, oppure chiamando
direttamente il numero verde del Servizio Clienti
Stampando il coupon, compilandolo in tutte le sue parti, facendolo timbrare al
concessionario dopo il test Drive e inviandolo a Sfera Editore in busta chiusa
entro il 15/02/09

L’estrazione dei premi avverrà entro il 28/02/209 alla presenza di un
Notaio o del funzionario camerale territorialmente competente.
PREMI:
 n. 5 soggiorni a Torino, per 2 adulti (usufruibili dal 15 al 17
maggio 2009) con tour enogastronomico su Fiat Idea, oltre al
soggiorno a Torino sono incluse le spese viaggio effettuate in
treno/aereo e la cena del venerdi sera (giorno di arrivo), a
pranzo della domenica (giorno di partenza), del valore
commerciale complessivo di circa € 5.600,00 iva 10% compresa.
I vincitori potranno eventualmente cedere il proprio premio ad
un’altra coppia.


n. 300 abbonamenti annuali alle riviste in promozione, del
valore commerciale complessivo medio di € 7.800,00.

Si precisa che gli abbonamenti estratti verranno assegnati in base alle testate per cui si
è partecipato, mentre per la partecipazione tramite web gli abbonamenti verranno
assegnati in base alla scelta del partecipante e nel caso di mancata indicazione la
società promotrice si riserva la facoltà di scegliere una tra le tre testate in promozione.

DICHIARAZIONI:
La partecipazione al concorso comporta la conoscenza e l’integrale
accettazione del regolamento.
I vincitori di soggiorni saranno avvisati tramite lettera postale e/o
telefonata.
I
soggiorni
si
intendono
consegnati
mediante
comunicazione di vincita raccomandata AR.
I restanti premi consistenti in abbonamenti saranno attivati entro il
termine massimo di 180 dalla data di estrazione. Nel caso in cui il
vincitore sia già abbonato l’abbonamento vinto decorrerà dalla data di
scadenza del precedente.
Sono esclusi dal concorso i dipendenti di Sfera Editore e Fiat Auto Spa.
I vincitori degli abbonamenti saranno avvisati tramite lettera postale.
Al fine di sopperire all’eventuale irreperibilità dei nominativi estratti,
verranno altresì estratti n. 30 nominativi a titolo di riserva.
I premi non richiesti o non assegnati saranno devoluti al Gruppo
Aleimar, con sede in Via Veneto 21 Melzo (MI).
La società organizzatrice non si assume responsabilità in merito alle
buste non pervenute per eventuali disguidi postali o cause di
qualunque altro genere.
La società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa
della ritenuta alla fonte di cui all’art. 30 D.P.R. 600 del 29.09.73.
La raccolta dei dati dei partecipanti avverrà in ottemperanza al decreto
legislativo 196/03.
Per quanto non indicato nel regolamento, la promotrice si rimette a
quanto previsto dal D.P.R. 430/2001.

