REGOLAMENTO del concorso a premi denominato

“Diventa Matt per un giorno”
Promosso da Edimotive S.r.l.
SOGGETTO PROMOTORE.
Soggetto Promotore è la società Edimotive S.r.l., con sede in viale della Piramide Cestia
1C – 00153 Roma -, Partita IVA 08259611005
SOGGETTO ASSOCIATO
Soggetto Associato è la società Volkswagen Group Italia s.p.a., con sede in Viale G.R.
Gumpert 1 – 37137 Verona (VR), Partita IVA 01779120235
DENOMINAZIONE
Concorso “Diventa Matt per un giorno”
TIPOLOGIA DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI
Concorso a premi destinato ai consumatori finali.
DURATA DEL CONCORSO A PREMI
Dal 14 giugno 2010 all’1 settembre 2010.
Il promotore si impegna a non dare inizio alla presente Manifestazione prima dell’avvenuta
comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico e della trasmissione a quest’ultimo della
documentazione comprovante l’avvenuto versamento della cauzione in forma di deposito
cauzionale in contanti presso la Tesoreria Provinciale di Roma ai sensi dell’Art.7.3 del D.P.R.
430/2001.
AMBITO TERRITORIALE
Intero territorio nazionale.
OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI
La promozione della testata giornalistica OmniAuto.it (www.omniauto.it), edita dalla
Edimotive S.r.l,
DESTINATARI
Potranno partecipare le persone fisiche che alla data di iscrizione abbiano compiuto 18
anni di età, in possesso di patente di categoria b (o superiore) e che siano residenti o
domiciliate nel territorio nazionale.
CATEGORIE ESCLUSE
Sono esclusi dalla presente Manifestazione a premi i dipendenti del promotore e i loro
coniugi e parenti entro il 1° (primo) grado, le aziende partner di Edimotive S.r.l., e tutti
coloro che non rientrano nella categoria “destinatari”.
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
Il concorso “Diventa Matt per un giorno” si articola in una competizione che assegnerà ai
vincitori un pacchetto che comprende un breve corso teorico e una prova in pista a
bordo della Scirocco R; l’esperienza verrà raccontata in una vera e propria videoprova
che verrà poi pubblicata su OmniAuto.it e della quale i vincitori del contest saranno
protagonisti.
Tutti coloro che nel periodo promozionale si collegheranno al sito internet
www.omniauto.it potranno partecipare al concorso.

La registrazione ed iscrizione al concorso può avvenire unicamente tramite iscrizione sul
sito internet nell’apposita sezione dedicata al concorso ed è legata ad una persona
fisica, e non è quindi possibile per una persona compiere più di una registrazione.
Il promotore del concorso si riserva la facoltà di verificare la veridicità e l'autenticità dei
dati immessi dagli iscritti al concorso. Ove si dovesse accertare un comportamento
scorretto, il soggetto promotore si riserva la facoltà di destinare il premio ad altri, nel
caso specifico alle eventuali riserve estratte.
SI PRECISA CHE:
•
il sito internet OmniAuto.it è di proprietà del soggetto promotore;
•
il partecipante non dovrà sostenere alcun costo ulteriore a quello della
connessione ad internet, che dipende dal suo piano tariffario, senza alcuna
maggiorazione.
LA COMPETIZIONE
Ogni utente del sito www.omniauto.it, dopo aver consultato gratuitamente i video del
“Matt Test” riguardanti la Volkswagen Scirocco R, potrà partecipare liberamente al
concorso previa registrazione sul sito.
Una volta iscritto, ogni partecipante avrà a disposizione sino ad un massimo di tre tentativi
consecutivi per rispondere ad un questionario composto da 3 domande a risposta
multipla. Le domande mireranno all’individuazione di determinati dettagli in alcuni dei
video che compongono il Matt Test.
Alla sottomissione del quiz, il sistema fornirà uno dei seguenti responsi:
• messaggio dovuto all’inserimento della combinazione corretta di risposte;
• messaggio dovuto all’inserimento di una combinazione errata ed indicazione del
numero di tentativi ancora a disposizione (qualora l’utente non abbia raggiunto il
numero massimo di tentativi consentiti);
• messaggio dovuto all’inserimento di una combinazione errata unito alla notifica che
sono stati esauriti i tentativi a disposizione dell’utente.
Ogni partecipante potrà accedere al quiz una sola volta.
L’ 1 settembre 2010 avverrà l’estrazione di 3 vincitori, sorteggiati tra tutti gli utenti che
avranno sottomesso la combinazione corretta di risposte al quiz.
I vincitori estratti riceveranno comunicazione dell’avvenuta vincita tramite telefonata e
comunicazione e-mail; riceveranno poi dalla segreteria dell’ente promotore del concorso,
tramite e-mail, tutte le indicazioni utili per la fruizione del premio vinto.
Nell’estrazione prevista, onde sopperire all’eventuale irreperibilità del primo estratto, si
procederà altresì all’estrazione automatica di 20 riserve per i premi in palio.

RISERVE
Nel caso in cui un vincitore non richieda il premio trascorsi due giorni dal ricevimento di
comunicazione della vincita, o qualora non sia possibile effettuare la comunicazione della
vincita entro 3 giorni dalla vincita stessa per qualsiasi motivo, il premio sarà attribuito alle
riserve.
Il promotore si riserva il diritto di chiedere idonea dichiarazione liberatoria di ricevuta dei
premi quale condizione per la consegna degli stessi.

PREMI
I premi in palio sono n° 3 pacchetti comprensivi di:
•
•
•
•

breve corso teorico sui fondamenti di guida in pista
guida della Scirocco R in pista
realizzazione di una videorecensione sulle sensazioni di guida realizzata insieme a
Matt Davis
pranzo

Il valore indicativo del pacchetto è di 350€ + IVA.
Il montepremi ha un valore indicativo complessivo pari a 1050€ + IVA.
I valori di mercato sopra indicati si riferiscono alla data di stesura del presente
regolamento ed ai valori di listino di vendita ai consumatori.
Il promotore si impegna a premiare i vincitori in base al presente regolamento di concorso,
prevedendo eventualmente premi sostitutivi di valore non inferiore a quello dei premi
promessi.
Il vincitore che non potesse o volesse usufruire del premio vinto non avrà diritto alla
corresponsione di alcuna somma di denaro, né alla conversione del valore del premio in
gettoni d’oro.
Il vincitore che non potesse o volesse usufruire del premio vinto avrà diritto a delegare un
soggetto a sua scelta ad usufruire del premio al suo posto. Per questo dovrà presentare un
documento firmato con il quale indicherà la rinuncia al premio in favore del soggetto
delegato, i rispettivi dati anagrafici e i recapiti telefonici e e-mail.
Per usufruire del premio tutti i vincitori dovranno obbligatoriamente sottoscrivere una
liberatoria per l’apparizione in video.

IRPEF
Il promotore dichiara che non intende esercitare la facoltà di rivalsa IRPEF sui vincitori di
cui all’art. 30 D.P.R.600/1973, e si accolla il relativo onere tributario.
Termine della consegna dei premi
Il premio sarà consegnato entro il termine massimo di giorni 60 da quello della vincita.
DEVOLUZIONE
Il premio non richiesto o non assegnato, diversamente da quello rifiutato, sarà devoluto
alla: Associazione KIM onlus, C.F. 96337070583, Via di Villa Troili, 46 00163 Roma (RM)
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 13 D.LGS. 196/ 2003)
Il trattamento dei dati dei partecipanti sarà effettuato, ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003
– Codice sulla Protezione dei dati Personali, dal soggetto promotore, incaricato della gestione
del concorso, principalmente con strumenti informatici, per permettere la partecipazione alla
manifestazione e la consegna del premio mediante sistema informatico.
Ove necessario per le predette necessità, i dati potranno essere comunicati a terzi che
collaborano con il titolare per l’organizzazione del concorso, nonché al notaio o al funzionario
competente per la verbalizzazione delle operazioni del concorso e al Ministero dello Sviluppo
Economico per il rispetto delle procedure previste dalla legge per i concorsi a premio (DPR
430/01).

I dati dei vincitori potranno essere pubblicati sul sito internet dedicato all’iniziativa nonché su
altri siti coinvolti nel concorso.
In caso di mancato consenso al trattamento, non sarà possibile la partecipazione al concorso.
All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 D.lgs. 196/2003, in particolare di conoscere
i propri dati e di esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (rettifica, aggiornamento,
cancellazione in caso di trattamento in violazione di legge, opposizione al trattamento a fini di
invio di materiale pubblicitario, etc.)
PUBBLICITÀ DEL CONCORSO E DEL REGOLAMENTO
Il concorso sarà pubblicizzato sul sito internet OmniAuto.it e attraverso campagne banner su siti
internet terzi. Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente
regolamento.
Il presente regolamento nella sua versione integrale sarà pubblicato nella sezione dedicato al
concorso e sarà scaricabile al seguente indirizzo
www.omniauto.it/matt/regolamento_diventa_matt_per_un_giorno.pdf
PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE MANIFESTAZIONE A PREMI
La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta per il partecipante
l’accettazione totale ed incondizionata delle regole e delle clausole contenute nel
presente regolamento, senza alcuna limitazione.
MODIFICHE E/O INTEGRAZIONI DEL REGOLAMENTO
Il promotore, consapevole del fatto che la pubblicazione del presente regolamento costituisce
promessa al pubblico ai sensi degli articoli 1989, 1990 e 1991 del Codice Civile, si riserva il diritto
di modificare e/o integrare il contenuto del presente regolamento. Ove ciò si dovesse rendere
necessario, le modifiche non lederanno i diritti acquisiti dai destinatari della manifestazione a
premi, i quali riceveranno comunicazione dell’avvenuta modifica o integrazione con le stesse
modalità con le quali hanno ricevuto comunicazione del presente regolamento, o con
modalità equivalenti.

Roma, 24 maggio 2010

Il promotore _________________________

