MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
REGOLAMENTO ART. 11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, 430 CONCORSO A PREMI

“In viaggio con V-Strom”
PROMOSSO DALLA SOCIETA’

SUZUKI ITALIA SPA
Via E. De SONNAZ, 19 10121 TORINO
PIVA / CF 01626560013 REA TO 511513
Soggetto delegato al concorso a premi, ai sensi dell'art. 5, 3° comma,
del DPR 430/2001, è la società
SDM Srl
con sede in Milano, Via San Vincenzo 18/d
C.F/Piva 12079020157

AREA:

Il concorso ha svolgimento sull’intero territorio nazionale.

DURATA:

il concorso è valido dal 23/01/2010 al 15/10/2010

DESTINATARI

La manifestazione è rivolta ai visitatori del sito Internet concorso.suzuki.it. maggiorenni, residenti sul territorio Italiano, con esclusione dei dipendenti della società Promotore e della società Delegata,
dei titolari e dipendenti dei concessionari ufficiali Suzuki e dei rispettivi familiari.

PRODOTTO
PROMOZIONATO:

Il concorso si prefigge lo scopo di incentivare gli accessi al sito
Internet concorso.suzuki.it di proprietà della società promotrice e il recarsi presso la rete commerciale ad acquistare la moto Suzuki VStrom 650, nonché la conoscenza del marchio e dei prodotti/servizi
del promotore.

ESTRAZIONE
ASSEGNAZIONI/
GIURIA

L’estrazione, le assegnazioni e riunioni della giuria avverranno alla
presenza di un Notaio o del Responsabile della Tutela del Consumatore e della Fede Pubblica o di un suo delegato:
- Entro il 15/04/2010 gara “Panorama invernale”
- Entro il 15/06/2010 gara “Natura inarrivabile”
- Entro il 31/08/2010 gara “Tramonto estivo”
- Entro il 31/10/2010 gara “Tu e la tua V-Strom 650”
+ estrazione finale

PUBBLICITA’:

Il concorso è pubblicizzato mediante una campagna pubblicitaria su
internet, carta stampata e materiale pubblicitario sul punto di vendita.
Il regolamento è a disposizione del partecipante, per una corretta informazione, sul sito internet concorso.suzuki.it.

AVVERTENZE:

Si rende noto che per partecipare al concorso, non è previsto alcun costo di partecipazione aggiuntivo rispetto al consueto collegamento telefonico o wap, necessario per la rete telematica, stabilito sulla base
dei profili tariffari personali dei partecipanti. Si dichiara, inoltre, che
la Società promotrice non esercita l’attività di Internet Provider e non
trae alcun profitto economico dalla connessione. Inoltre si precisa che
il promotore non percepirà alcun provento derivante dallo svolgimento
del presente concorso.

MODALITA’:

Gli utenti possono partecipare al concorso secondo 2 meccaniche distinte:
- In viaggio con V-Strom – concorso fotografico
- V-Strom 650 estrazione finale
In viaggio con V-Strom
Nel periodo del concorso verranno indette le seguenti 4 gare fotografiche a tema alle quali gli utenti potranno partecipare:
¾
¾
¾
¾

01/02/10 – 31/03/10 “Panorama invernale”
01/04/10 – 31/05/10 “Natura inarrivabile”
01/06/10 – 31/07/10 “Tramonto estivo”
01/08/10 – 15/10/10 “Tu e la tua V-Strom 650”

L’utente per poter partecipare dovrà recarsi sul sito internet concorso.suzuki.it, compilare il form di registrazione, accettare il disclaimer
della privacy e la manleva sui diritti della foto(*), e caricare attraverso
la maschera del sito, una immagine di una V-Strom inserita nel tema
della
gara
in
corso
alla quale
intende
partecipare.
(*) Le fotografie possono essere candidate esclusivamente dal loro autore, il quale con la candidatura dichiara e garantisce:
• di possedere tutti i diritti sull’immagine
• che l’immagine non lede alcun diritto di terzi
• che non vengono raffigurati minori
• che l'immagine non viola alcuna legge vigente.
Ogni utente dichiara e garantisce inoltre di essere titolare di ogni diritto morale e patrimoniale d’autore e manleva l’organizzazione da tutte
le responsabilità, i costi e gli oneri di qualsivoglia natura dovessero
essere sostenuti a causa del contenuto dell’immagine.
La foto caricata parteciperà alla gara indetta nel periodo di riferimento
(esempio se un utente carica la foto il 15/04/10 parteciperà alla gara
“Natura
inarrivabile)
che
avrà
2
classifiche
distinte:
¾ Voto del pubblico
¾ Voto della giuria
Voto del pubblico
I visitatori del sito concorso.suzuki.it potranno votare da 1 a 5 le singole foto pubblicate. Il software di votazione consente di votare una

foto una volta al giorno da un singolo pc. Qualora si riscontrassero anomalie nelle votazioni e tentativi di voti multipli il promotore e/o
soggetto delegato squalificheranno l’utente e la sua foto.
Al termine di ogni gara fotografica verrà stilata una classifica delle foto pubblicate secondo i seguenti criteri:
- foto che hanno ricevuto almeno 3 voti
- ordinate per la media dei voti ottenuti decrescente
- in secondo ordine, dal numero di voti ottenuti decrescente
- in caso di ulteriore ex equo si posizionerà meglio la foto pubblicata con data anteriore
e verranno premiati i seguenti autori:
1° classificato SmartBox “Soggiorno Gustoso” valido per due persone
2° classificato SmartBox “Insolito fuoriporta” valido per due persone
3° classificato SmartBox “Pausa avventura” valido per due persone
4° e 5° classificati saranno da considerarsi riserve in caso di irreperibilità dei primi 3 classificati
Voto della giuria
Al termine di ogni gara si riunirà una giuria composta da due responsabili della società promotrice e uno della società delegata che valuterà per ogni singola gara: la presenza della V-Strom 650, la bellezza,
l’attinenza al tema, l’originalità, e premierà i seguenti autori
1° classificato SmartBox “Soggiorno Gustoso” valido per due persone
2° classificato SmartBox “Insolito fuoriporta” valido per due persone
3° classificato SmartBox “Pausa avventura” valido per due persone
4° e 5° classificati saranno da considerarsi riserve in caso di irreperibilità dei primi 3 classificati
Avvertenze
- le foto caricate che risultassero contrarie allo spirito del concorso e/o alla morale pubblica o che non rappresentino la VStrom 650 verranno cancellate e l’autore non potrà partecipare
alla meccanica.
- L’utente puo’ partecipare alla singola gara con una sola foto
- Se l’utente risulta vincitore di una gara non potrà più vincere
nelle gare successive

V-Strom 650 estrazione finale
Tutti i clienti che, nel periodo del concorso, acquisteranno una moto
Suzuki V-Strom 650 riceveranno un codice univoco.
Per poter partecipare alla presente meccanica dovranno recarsi sul sito
concorso.suzuki.it, registrarsi, inserire il codice fornito con l’acquisto
del veicolo nell’apposito campo. Ogni codice da una ed una sola possibilità di partecipare

Tra tutti clienti iscritti alla presente meccanica, alla fine del concorso,
verrà estratto il vincitore di
n. 1 Suzuki Burgman 125
Verranno estratti anche 2 vincitori di riserva in caso di irreperibilità
del vincitore.
Il vincitore della estrazione verrà avvisato via raccomandata R/R della
vincita e dovrà accettare il premio entro 20 giorni dalla ricezione inviando:
- copia della cartolina con il codice
- fotocopia del libretto di circolazione
- documento d’identità valido
Il Suzuki Burgman 125 sarà consegnato al legittimo vincitore presso il
concessionario Suzuki più vicino alla sua residenza. Le spese di immatricolazione della moto sono a carico del vincitore.

PRECISAZIONI

Si precisa che allo stesso indirizzo e-mail, che deve essere esistente,
non potrà essere associato più di un partecipante. La Società organizzatrice si riserva di adottare i necessari accorgimenti per impedire le
registrazioni plurime. Le doppie iscrizioni saranno ritenute nulle ed
il giocatore sarà eliminato dal concorso.
Ogni tentativo di truffa e ogni dichiarazione inesatta o falsa, implica
l’immediata squalifica del partecipante.
La Società che ha sviluppato il sistema computerizzato che gestisce la
partecipazione al concorso a premi redigerà opportuna documentazione tecnica comprovante:
• le specifiche del programma di registrazione nei database di profilo
degli aventi diritto a partecipare alle estrazioni.
• le specifiche del programma di votazione e di stesura delle classifiche
• l'adozione di opportune procedure per impedire interventi esterni; la
sicurezza complessiva del sistema utilizzato con riferimento all'esigenza di tutela della fede pubblica.
L'elenco dei vincitori delle estrazioni istantanee nonché
dell’estrazione finale potrà essere reso disponibile sul sito concorso.suzuki.it mediante pubblicazione di nome e città, indicati dal vincitore nel form di registrazione.
I vincitori riceveranno il premio entro il termine di 180 giorni
dall’estrazione, all’indirizzo da lui comunicato. La Società Promotrice
non si assume la responsabilità per eventuali errori nella comunicazione dell’indirizzo da parte del vincitore o per disguidi postali.

La società promotrice si riserva il diritto di modificare, anche parzialmente ed in qualunque momento le modalità di partecipazione al
concorso, dandone adeguata comunicazione, non introducendo modifiche peggiorative e salvaguardando i diritti già acquisiti dai partecipanti.
La società promotrice non si assume alcuna responsabilità per le iscrizioni e/o messaggi persi o ricevuti danneggiati nell’ambito della trasmissione on line, pervenuti oltre il tempo stabilito o con dati non corretti.
La Società promotrice non si assume responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante
gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, i cavi,
l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, il collegamento Internet che possa impedire ad un utente di partecipare al concorso.
Il vincitore non può contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in denaro o il cambio/sostituzione, per nessun motivo. Tuttavia, nel caso che il Promotore non sia in grado di consegnare il premio vinto, si riserva il diritto di sostituire i premi annunciati
con premi di valore uguale o simile.
E’ cura del vincitore controllare, al momento della consegna del Premio, la conformità tra quanto ricevuto e quanto indicato sul documento di trasporto. Qualora il vincitore rilevasse delle difformità, potrà richiedere la sostituzione del premio entro sette giorni lavorativi successivi alla data di consegna riportata sul documento di trasporto.
La partecipazione alle operazioni di gioco comporta l’implicita accettazione da parte del partecipante del presente regolamento in ogni sua
parte e senza alcuna riserva.
RIEPILOGO PREMI

N.

PREMI

4

SmartBox “Soggiorno Gustoso” per
2 persone
SmartBox “Insolito
fuoriporta” per 2
persone
SmartBox “Pausa
avventura” per 2
persone
SmartBox “Soggiorno Gustoso” per
2 persone
SmartBox “Insolito

4

4

4

4

VALORE
UNITARIO
IN EURO/
IVA esclusa

VALORE
TOTALE
IN EURO/
IVA esclusa

Modalità
Estrazione

150

600 Votazione

58

232 Votazione

42

168 Votazione

150

600 Giuria

58

232 Giuria

4

1

fuoriporta” per 2
persone
SmartBox “Pausa
avventura” per 2
persone
Suzuki Burgman 125

42

3.120

168 Giuria

3.120 Estrazione
finale

MONTEPREMI

Il montepremi complessivo ammonta a 5.120 Euro iva esclusa

RINUNCIA RIVALSA

La Società promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a favore dei vincitori.

ADEMPIMENTI
E GARANZIE:

Le operazioni avverranno secondo la normativa vigente ai sensi del
D.P.R. 430 del 26/10/2001.
I vincitori saranno personalmente avvisati all’e-mail utilizzata per la
partecipazione o tramite raccomandata all’indirizzo indicato all’atto
della registrazione. Il nome e la città di ogni vincitore potranno essere
inseriti sul sito internet concorso.suzuki.it.
I vincitori riceveranno il premio entro il termine di 180 giorni
dall’estrazione, all’indirizzo da lui comunicato. La Società organizzatrice non si assume la responsabilità per eventuali errori nella comunicazione dell’indirizzo da parte del vincitore o per disguidi postali.
I premi non richiesti o non assegnati saranno devoluti a Fondazione
BARABBA’S CLOWN Via Gran Sasso, 4 – 20020 Arese (MI) - C.F.
93519500156 organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ai sensi
di legge.
Durante la registrazione al gioco attraverso il modulo on-line
all’utente partecipante verrà richiesto il consenso per il trattamento dei
dati personali secondo le norme regolanti la Protezione dei dati personali stessi. I dati anagrafici inseriti al momento della registrazione al
sito Internet concorso.suzuki.it. saranno trattati a norma del D.Lgs
n.196/2003.
Una cauzione pari al 100% dell'ammontare dei premi posti in palio, di
cui all'art. 7 del D.P.R. 430/2001, è stata prestata a favore del Ministero dello Sviluppo Economico, a tutela del rispetto dei diritti dei partecipanti.

DICHIARAZIONI

L’inserimento, al momento della registrazione al sito, di dati personali
non corretti o non veritieri determina l’esclusione dal concorso.
La partecipazione al concorso comporta la conoscenza e
l’approvazione del regolamento.

Data

Promotore.

26/01/2010

_____________________

