REGOLAMENTO
Concorso a premi

“Vinci una Ducati Scrambler”
Dal 16 marzo al 17 marzo 2019
Tipologia della manifestazione: concorso a premi di sorte.
Promotori: Expo Fiere s.r.l., sede legale in Via Santa Lucia, 7 - 48024 MASSA LOMBARDA (RA) P.IVA
02445060391
Periodo di svolgimento: è possibile partecipare al concorso in oggetto dal 16 marzo fino alle ore 18:30 del
17 marzo 2019 (con estrazione alle ore 18:45 del 17 marzo 2019). Non sarà dato inizio al presente concorso
a premi prima dell’avvenuta comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico, unitamente alla relativa
fideiussione e trasmissione del regolamento. Il premio verrà consegnato agli aventi diritto entro 180 giorni
dalla estrazione.
Ambito territoriale: Il concorso si svolge all’interno della Fiera di Piacenza, in via Tirotti, 11 - Piacenza (PC)
in occasione della manifestazione denominata: “Moto Bike Show” prevista il 16 e 17 marzo.
Destinatari: i consumatori finali.
Modalità di svolgimento: Dal 16 marzo al 17 marzo 2019, ai clienti che acquisteranno un biglietto di
ingresso intero da €12 e/o ridotto da €11, presso la fiera “Moto Bike Show” (gestita dal Promotore) e a tutti i
clienti che all’interno della fiera acquisteranno una qualsiasi bevanda o gadget presso i punti vendita gestiti
dal Promotore, verrà consegnato un coupon da compilare con i propri dati e da inserire in una apposita urna,
posizionata all’interno della fiera. Sarà possibile depositare all’interno dell’urna il coupon compilato fino alle
ore 18:30 del giorno 17 marzo 2019. Tutti i coupon depositati parteciperanno alla estrazione finale del
premio in palio. La partecipazione è libera e gratuita. Dopo le ore 18:30 l’urna verrà sigillata e si attenderà
l’arrivo di un notaio o di un responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica competente per
territorio, il quale procederà (alle ore 18:45 del 17 marzo 2019) alla apertura dell’urna e alla estrazione e
nomina del vincitore.
Il coupon deve essere compilato in maniera chiaramente leggibile e firmato nella parte relativa al trattamento
dei dati personali (ex DLgs 196/2003). Non saranno considerati validi i coupon illeggibili, sprovvisti del
consenso al trattamento dei dati personali, e privi delle indicazioni utili per rintracciare il partecipante in caso
di eventuale vincita (nome, cognome, data di nascita, città, telefono e mail). L’estrazione finale pubblica si
svolgerà il giorno 17 marzo 2019 all’interno della Fiera di Piacenza (alle ore 18:45) alla presenza di un notaio
o di un responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica competente per territorio (o di un suo
delegato), che procederà ad estrarre a mano e casualmente i coupon. Sarà estratto 1 nominativo che si
aggiudicherà il premio in palio oltre descritto e 1 nominativo di riserva che subentrerà in caso di irreperibilità
del vincitore. Il vincitore sarà informato a mezzo telefonata al numero indicato sul coupon estratto. Nella
telefonata verranno indicati i tempi e le modalità per il ritiro del premio. Qualora tali indicazioni non vengano
rispettate, e quindi il vincitore titolare risulti inadempiente a tali indicazioni, subentrerà la riserva estratta, a
cui sarà data comunicazione con le medesime modalità.
Termine consegna premi: Il premio messo in palio sarà consegnato agli aventi diritto entro il termine di 180
giorni dalla data della estrazione (ad eccezione di quelli espressamente rifiutati, che resteranno nelle
disponibilità della società organizzatrice). Il promotore si riserva di scegliere con quale mezzo e modalità
consegnare il premio al vincitore; il premio verrà consegnato agli aventi diritto senza alcuna spesa a loro
carico.

Premi
Il premio in palio è il seguente:
1° premio: motocicletta Ducati Scrambler Icon Atomic Tangerine 800cc (valore indicativo: euro 8.990,00 iva
compresa)
(montepremi complessivo: valore indicativo euro 8.990,00 iva compresa)
Il valore indicativo del premio s’intende presunto sulla base del valore orientativo o prevalente al pubblico
alla data attuale.

Avvertenze sul premi
Non è possibile convertire il premio in denaro. Il vincitore non potrà richiedere, con o senza una aggiunta di
denaro, la possibilità di ricevere premi diversi.
Tutti i costi relativi ad assicurazione e bollo saranno interamente a carico del vincitore. Le spese di
immatricolazione, IPT e messa in strada sono incluse nel premio.
Nel caso in cui il vincitore della moto risulti essere minorenne, il veicolo sarà intestato a chi dimostrerà di
esercitarne la patria potestà producendo la documentazione richiesta dalla normativa vigente per questo
fine, con ciò manlevando i promotori da ogni responsabilità.
Nessuna responsabilità derivante da utilizzo improprio o inadeguato del premio (per età o condizioni psicofisiche dell’utilizzatore) potrà essere ascritta al promotore, né saranno imputabili al promotore eventuali
guasti o malfunzionamenti del premio stesso. In caso di indisponibilità del premio, il promotore si riserva di
sostituirlo con altro analogo, di pari valore e medesime caratteristiche.
Onlus: Il premio non richiesto o non assegnato,verrà devoluto a: Cosmohelp Associazione Onlus (sede
Viale Vittorio Veneto, 119 - 48018 Faenza (RA) - tel. 0546.622661 C.F. 02161770397)
Privacy: i dati personali forniti sui coupon di partecipazione, inerenti questo concorso a premio, saranno
trattati dalla agenzia Expo Fiere s.r.l. (con sede legale in Via Santa Lucia, 7 - 48024 MASSA LOMBARDA
(RA)) sia su supporto cartaceo che con strumenti elettronici - nel pieno rispetto della normativa vigente in
materia, secondo quanto previsto dal Dlgs 196/2003 e ai sensi del Reg. UE 679/2016, unicamente ai fini
connessi alla gestione del concorso in oggetto. Per quanto riguarda la diffusione, il titolare del trattamento si
riserva di poter pubblicare il nome del vincitore e della riserva sui siti web www.mito.bike e
www.motobikeshow.com, in eventuali comunicati stampa, per affissione a fini conoscitivi all’interno della Fiera
e nelle altre forme ritenute opportune.
In ogni momento potranno essere esercitati dagli interessati i diritti di cui all’art. 7 del Dlgs 196/2003 e ai
sensi del Reg. UE 679/2016, contattando il titolare del trattamento (Expo Fiere s.r.l.).
Sono considerati “obbligatori” i dati utili ad identificare e contattare i partecipanti in caso di vincita.
Comunicazione: Il presente regolamento in versione integrale è consultabile ai siti web www.mito.bike e
www.motobikeshow.com.
Sarà inoltre reperibile in versione cartacea all’interno della Fiera di Piacenza, in via Tirotti, 11 - Piacenza
(PC) in occasione delle manifestazioni “Moto Bike Show”.
Viene conservato inoltre presso il promotore, Expo Fiere s.r.l. presso la sede operativa in Via Cavallazzi, 1487
- 40027 MORDANO (BO)
Rinuncia alla rivalsa: la società organizzatrice rinuncia alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a
favore del vincitore (ex art. 30 Dpr 600/73).
Accettazione regolamento: la partecipazione al concorso in oggetto presuppone l’accettazione del
regolamento in ogni sua parte.
Eventuali modifiche al presente regolamento, apportate successivamente alla data di inizio del concorso,
saranno portate a conoscenza del pubblico dei destinatari con le stessa forma della promessa iniziale o in
forma equivalente.
Massa Lombarda, 19 febbraio 2019
il promotore
Expo Fiere s.r.l.
Amministratore Unico, Monica Cicinelli

