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Michelin 2 RUOTE
FAST START NS 2018

Promotore: MICHELIN ITALIANA S.p.A. c/o Centro Direzionale Bodio Center 3, Viale Luigi Bodio, 37 20158 Milano (MI)
Periodo: dal 1 Gennaio al 31 Marzo 2018.
Rivenditori coinvolti: Rivenditori specialisti al dettaglio di pneumatici MICHELIN che acquistano
direttamente dalla MICHELIN ITALIANA SPA e che hanno firmato una “Lettera Condizioni 2R Motorizzato

2018 – Rivenditori Specialisti”.
Pneumatici interessati: pneumatici MICHELIN Moto radiale delle gamme Power Silck Evo, Power Cup evo,
Power RS, Pilot Power 3, Pilot Power 2CT, Road 5, Pilot Road 4, Pilot Road 3, Pilot Road 2 e Anakee3.
Meccanica: il Rivenditore specialista diretto che acquista, dal 1 Gennaio 2018 al 31 Marzo 2018, i seguenti
pneumatici radiali compresi in uno dei due pacchetti:
A) Pacchetto 10 pneumatici radiali di cui 2 pneumatici Power RS o Road 5 + 8 pneumatici radiali e/o
Anakee 3 a scelta
B) Pacchetto 20 pneumatici radiali di cui 4 pneumatici Power RS o Road 5 + 16 pneumatici radiali e/o
Anakee 3 a scelta
Avrà diritto a 10 € a pneumatico sotto forma di Buono Carburante.
Montepremi: Si presume di distribuire premi per un ammontare complessivo a € 22.000,00 salvo conguaglio
fine manifestazione.
Operatività: Il Rivenditore specialista può acquistare, direttamente da MICHELIN, fino ad un massimo di 20
pneumatici radiali per poter accedere al premio.
Tutti i pneumatici radiali acquistati oltre i 20 del pacchetto B non usufruiranno del premio dei Buoni
Carburante.
I premi saranno consegnati entro 180 gg dalla chiusura dell’iniziativa.
Eventuali irregolarità verranno comunicate tramite lettera raccomandata.

TABELLA PREMI RIVENDITORI SPECIALISTI DIRETTI
Quantità pneumatici e Gamme
Pneumatici radiali + Anakee 3 a scelta

Totale
Pneumatici

Premio

2

8

10

100 € in Buoni Carburante

4

16

20

200 € in Buoni Carburante

Power RS o
Road 5

Modifica del regolamento:
Michelin Italiana SpA conscia del fatto che la pubblicazione del presente regolamento comporta, per le
obbligazioni assunte nei confronti dei promissari, l’applicazione degli articoli 1989, 1990 e 1991 del codice
civile, si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento, il contenuto degli articoli del presente

regolamento in toto o in parte, avendo cura che le modifiche apportate non ledano, anche minimamente, i
diritti acquisiti dei promissari, come citato nell’art. 10 comma 4 del D.P.R. 430 del 26/10/2001. Nel caso si
rendesse necessaria la modifica del presente regolamento, i promissari saranno portati a conoscenza dei
cambiamenti con le stesse modalità o con forme equivalenti con cui sono venuti a conoscenza della
promessa originaria.
Il regolamento completo sarà pubblicato sul sito www.RegConc.it/2018/526
Abbreviazione, proroga, sospensione, annullamento della manifestazione:
Michelin Italiana SpA si riserva il diritto di abbreviare, prorogare, sospendere o annullare la presente
manifestazione a premi, in qualsiasi momento, per cause di forza maggiore, che rendano impossibile il
proseguimento dell’iniziativa stessa in modo conforme alle disposizioni del presente regolamento. In caso ne
darà comunicazione ai promissari in modo adeguato.

