REGOLAMENTO INTEGRALE DEL CONCORSO A PREMI

Vivi Lord of The Bikes II con Moto Guzzi The Clan
La Piaggio & C. S.p.A. Direzione e Coordinamento IMMSI S.p.A., con sede in Viale Rinaldo Piaggio, 25 –
Pontedera (PI), P. IVA 01551260506, C.F. 04773200011, promuove la seguente manifestazione, che viene
svolta secondo le norme contenute nei seguenti articoli e che tende a pubblicizzare i propri prodotti a
marchio Moto Guzzi.
Soggetto delegato è: TIEMPO NORD SpA, Via Giovanni da Udine 34, 20156 - Milano.

1. DENOMINAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI
Vivi Lord of The Bikes II con Moto Guzzi The Clan

2. TIPOLOGIA DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI
Concorso a Premio

3. PERIODO DI SVOLGIMENTO
Dal 27/02/17 al 09/04/2017 con estrazione finale dei premi entro il 10/05/2017.
Pubblicizzazione del concorso a partire dal 26/02/17

4. AREA DI SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI
Territorio nazionale

5. PARTECIPANTI AVENTI DIRITTO
Tutti i consumatori maggiorenni residenti sul territorio nazionale e nella Repubblica di San Marino.

6. ESCLUSIONE DEI PARTECIPANTI
Non possono partecipare alla promozione:
- i soggetti minori di anni 18;
- i soggetti residenti al di fuori del territorio italiano e della Repubblica di San Marino;
- i soggetti che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con la società promotrice e
tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione della presente manifestazione a premi.

7. MECCANICA DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI
Dal 27/02/17 al 09/04/17 gli aventi diritto dovranno iscriversi, se non siano già iscritti, alla community
“Moto Guzzi The Clan” sul sito http://theclan.motoguzzi.com/ (nelle modalità di seguito spiegate) e votare
una delle due motociclette presentate nelle prime 5 puntate e tra le 5 motociclette presentate durante
l’ultima puntata all’interno del programma “Lord of The Bikes II”, al fine di partecipare alle estrazioni finali
che vedono in palio n. 1 esperienza presso l’officina vincitrice di Lord of The Bikes II per due persone (come
meglio descritta al successivo paragrafo 8) tra tutti coloro che hanno indicato, tutte le settimane della
manifestazione, le loro preferenze e n. 6 Kit Merchandising Moto Guzzi composti da una Felpa Garage
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Moto Guzzi del valore di 65,57 € iva escl e n.1 T-Shirt Garage/Classic Moto Guzzi del valore di 24,59 € iva
escl, i quali saranno messi in palio nel modo seguente:
– n.1 kit Moto Guzzi tra coloro che hanno indicato la loro preferenza dal 27/02/17 al 05/03/17
– n.1 kit Moto Guzzi tra coloro che hanno indicato la loro preferenza dal 06/03/17 al 12/03/17
– n.1 kit Moto Guzzi tra coloro che hanno indicato la loro preferenza dal 13/03/17 al 19/03/17
– n.1 kit Moto Guzzi tra coloro che hanno indicato la loro preferenza dal 20/03/17 al 26/03/17
– n.1 kit Moto Guzzi tra coloro che hanno indicato la loro preferenza dal 27/03/17 al 02/04/17
– n.1 kit Moto Guzzi tra coloro che hanno indicato la loro preferenza dal 03/04/17 al 09/04/17
Per partecipare alle estrazioni dei premi, se non ancora iscritti alla community gli utenti dovranno collegarsi
al sito theclan.motoguzzi.com e compilare il form di iscrizione con i seguenti dati: nome, cognome, sesso,
data di nascita, nazione, cap, indirizzo e-mail e password. Inoltre dovranno fornire il consenso al
trattamento dei dati personali, accettare le condizioni di partecipazione e le norme del regolamento;
facoltativamente fornire il consenso al trattamento dei dati a fini informativi e promozionali.
Una volta effettuato il login i consumatori dovranno esprimere la loro preferenza tra le due motociclette
presentate all’interno della puntata della precedente domenica di “Lord of The Bikes II” e presenti
all’interno della pagina di theclan.motoguzzi.com dedicata al concorso.
Terminata l’iscrizione e la votazione il sistema attiverà una procedura informatizzata che permetterà la
partecipazione alle estrazioni finali.
Ogni partecipante potrà iscriversi solo una volta con il medesimo indirizzo e-mail e potrà esprimere un solo
voto per ogni settimana di partecipazione.
L’assegnazione dei premi avverrà mediante un software di estrazione casuale che risulterà non
manomissibile, né modificabile e i premi saranno assegnati in maniera totalmente casuale, come risulta
dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dalla società che ha sviluppato il software di
estrazione.
I dati inseriti in ogni caso al momento della partecipazione del concorso dovranno corrispondere a verità e
non dovranno essere di fantasia o pseudonimi e in caso di non corrispondenza tra i dati registrati all’atto
della partecipazione e i documenti richiesti per la conferma di vincita, riportati sul documento di identità, il
premio non potrà essere assegnato
Solo dopo le verifiche che si riterranno necessarie, verrà assegnato il premio al vincitore.
Le estrazioni avverranno entro il 10/05/2017 alla presenza di un notaio o di un funzionario preposto alla
tutela della fede pubblica. Verranno inoltre estratte 20 riserve (3 per ogni kit Moto Guzzi e 2 per
l’esperienza presso l’officina vincitrice) che verranno contattate nel caso in cui il primo estratto non fosse
reperibile o non fosse in regola con le norme del concorso.
Entro 10 giorni dalle estrazioni finali i partecipanti risultati vincitori verranno informati via e-mail
all’indirizzo di posta elettronica indicato in fase di registrazione (di seguito, “Comunicazione di Vincita”).
Per convalidare la vincita, l’utente dovrà spedire via e-mail – all’indirizzo di posta elettronica del mittente
ovvero ad altro indirizzo indicato nella Comunicazione di Vincita – entro 7 giorni dalla comunicazione di
vincita, copia della propria carta di identità (di seguito, “Accettazione Vincita”).
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In caso di intempestiva, mancata o incompleta Accettazione Vincita ovvero di mancato o incompleto invio
dei documenti richiesti e/o di mancata corrispondenza tra i dati digitati al momento della partecipazione al
concorso con i dati personali inviati per l’Accettazione Vincita il premio passerà automaticamente alla
prima riserva disponibile.
Nel caso in cui al termine della manifestazione risultassero premi non assegnati, non rivendicati o non
convalidati, i premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, verranno devoluti alla seguente
Onlus: Casa del Sole Onlus, Via Vittorina Gementi 52, 46010 Curtarone, Mantova (www.casadelsole.org)
C.F. 93003540205 come prevede l’art. 10 comma 5 del D.P.R. 430 del 26.10.2001, come prevede l’art. 10
comma 5 del D.P.R. 430 del 26.10.2001.

La società che fornisce il software per l’estrazione finale, rilascia dichiarazione sostitutiva di atto notorio
relativamente a:
▪ Specifiche di estrazione casuale
▪ Adozione di opportuni accorgimenti per impedire interventi esterni per determinare le vincite
▪ Adozione delle misure di sicurezza necessarie e sufficienti a garantire la tutela della fede pubblica

8.

NUMERO PREMI, DESCRIZIONE E LORO VALORE DI MERCATO
Premi in palio per i partecipanti:
- N° 6 kit Moto Guzzi composti da una Felpa Garage Moto Guzzi del valore di 65,57 € iva escl e n.1 T-Shirt
Garage/Classic Moto Guzzi del valore di 24,59 € iva escl per un valore complessivo di Euro 540,96 iva
escl
- N°1 esperienza presso l’officina vincitrice di Lord of The Bikes II per 2 persone del valore stimato di
1.500,00 €
L’esperienza presso l’officina vincitrice di Lord of The Bikes II per 2 persone comprende:
- trasferimenti in treno/aereo dalla stazione ferroviaria/aeroportuale più vicina alla residenza del vincitore
alla città dell’officina vincitrice;
- sistemazione in camera doppia in Hotel 3/4 stelle per 1 notte con prima colazione;
- pranzo per 2 persone
Il vincitore e il suo accompagnatore dovranno essere muniti dei corretti documenti per il viaggio.
La data dell’esperienza presso l’officina vincitrice sarà fissata dal promotore e si terrà entro il 30/06/2017.
La data sarà definita sulla base delle disponibilità dell’officina e comunicata in fase di convalida del premio.
L’impossibilità alla partecipazione nella data indicata non darà diritto ad alcuna forma di indennizzo o
compensazione, né in denaro né sotto forma di altri premi.
Qualora il vincitore non volesse usufruire del trasferimento presso la località sede dell’officina, oppure non
volesse usufruire del pernottamento, non avrà diritto ad alcuna forma di indennizzo o compensazione, né
in denaro né sotto forma di altri premi.
Ugualmente se il vincitore dovesse risiedere nella stessa località dell’officina non avrà diritto ad alcuna
forma di indennizzo o compensazione, né in denaro né sotto forma di altri premi per quanto riguarda la
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“voce Trasferimento” e sarà a Sua discrezione usufruire del pernottamento, fermo restando che anche in
questo caso non avrà diritto ad alcuna forma di indennizzo o compensazione, né in denaro né sotto forma
di altri premi.
Il trasferimento dal luogo di residenza all’aeroporto e/o alla stazione più vicino/a e viceversa sono a carico
del vincitore come gli eventuali extra e quanto non specificato nel presente regolamento.
Totale montepremi valore di mercato complessivo stimato Euro 2.040,96 per il quale è stata rilasciata
apposita cauzione a favore del Ministero dello Sviluppo Economico mediante fideiussione.
I valori di mercato dei premi riportati sono da intendersi alla data attuale e al valore del listino di vendita al
pubblico.

9.

MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DELLE VINCITE E CONSEGNA DEI PREMI
La società Tiempo Nord Spa consegnerà ai vincitori i premi, come termine massimo, entro sei mesi dalla
data dall’assegnazione come previsto dall’art. 1 comma 3 del D.P.R. n. 430 - 26 Ottobre 2001 e comunque
entro i termini per poterne usufruire.

10.

PUBBLICITA’
Post sulla community, notizie sui canali social del brand, notizie sui siti web di marca, newsletter e altri
canali digitali e non di uso comune da parte di Piaggio & C. Spa.
I messaggi pubblicitari che comunicheranno il concorso ai destinatari dello stesso saranno coerenti con il
presente regolamento e la società promotrice si riserva di utilizzare altri mezzi di comunicazione idonei a
portare a conoscenza il contenuto della presente manifestazione ai destinatari della stessa.
Regolamento completo al sito internet theclan.motoguzzi.com .
Il regolamento è depositato c/o Piaggio & C. S.p.A. Direzione e Coordinamento IMMSI S.p.A., con sede in
Viale Rinaldo Piaggio, 25 – Pontedera (PI).

11.

NORME GENERALI FINALI
In caso di mancata spedizione del documento di identità, di documenti che riporteranno dati
incomprensibili, dati anagrafici di minorenni, incompleti o palesemente non veritieri, essi verranno
considerati non validi, pertanto il vincitore perderà il diritto all’ottenimento del premio.
Tutte le operazioni avverranno nel rispetto della vigente normativa.
Il database di registrazione delle partecipazioni è allocato su un server posto sul territorio italiano.
La società promotrice e la società delegata non si assumono nessuna responsabilità per qualsiasi problema
di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà che possa impedire al visitatore di accedere al servizio e
partecipare al concorso, né in caso di mancato contatto con il concorrente o di mancato recapito del
premio, dovuto all’indicazione da parte dei vincitori di indirizzi e/o dati personali errati, inesistenti o non
veritieri o non aggiornati oppure dovuto al fatto che la casella di posta elettronica del ricevente risulti piena
(e quindi non abilitata alla ricezione di nuovi messaggi) o l’indirizzo di posta elettronica fornito risulti non
raggiungibile per cause imputabili al fornitore del servizio E-mail utilizzato dal destinatario.
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Il soggetto promotore e il suo delegato si riservano la facoltà di confermare le vincite dopo aver effettuato i
controlli che riterranno necessari per verificare il rispetto delle condizioni di partecipazione.
I partecipanti che, secondo il giudizio del soggetto promotore e/o del soggetto delegato, risultino vincitori
con mezzi e strumenti in grado di eludere l’aleatorietà, o comunque giudicati in maniera sospetta,
fraudolenta o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, non potranno godere del premio vinto in
tale modo. Il soggetto promotore e/o il soggetto delegato 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.
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 in cui la Società Promotrice non sia in grado di
consegnare il premio vinto, essa si riserva il diritto di sostituire i premi annunciati con premi di valore
uguale o maggiore.
La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta per il partecipante, l’accettazione
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione
alcuna.
Piaggio & C. S.p.A. Direzione e Coordinamento IMMSI S.p.A. dichiara di rinunciare fin d’ora al diritto di
rivalsa per quanto attiene il versamento dell’IRPEF come previsto dell’art. 30 DPR 600/1973.
12.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I partecipanti aderendo alla presente iniziativa, acconsentono a che i dati personali forniti a Piaggio & C.
S.p.A. Direzione e Coordinamento IMMSI S.p.A. in relazione alla partecipazione all’iniziativa stessa siano
trattati ai sensi del D.L. 196 del 30.06.2003, ferma restando in ogni caso per i partecipanti, la facoltà di
poter esercitare i diritti di cui all’art. 7 della predetta legge.
---------------------------------------------------Nulla segue al presente regolamento------------------------------------------Per Piaggio & C. S.p.A. Direzione e Coordinamento IMMSI S.p.A.
Tiempo Nord SpA
___________________________
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