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IN BUONE MANI

euromaster-pneumatici.it

Se esegui un tagliando del valore minimo di 165 € IVA inclusa 
dall’ 11 giugno al 31 agosto 2018.
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cON Il TAGlIANDO EUROMASTER
pUOI VINcERE 1.000€

REGOLAMENTO 
CONCORSO ESTATE SICURA



IN BUONE MANI

euromaster-pneumatici.it

REGOlAMENTO ART. 11 D.p.R. 26 OTTOBRE 2001 N.430
cONcORSO A pREMI “cONcORSO ESTATE SIcURA” (cl 220/2018)

SOGGETTO PROMOTORE
Euromaster Italia Srl con sede legale in Via Losanna 36, 20154, Milano – C.F. e P. IVA 06923330960 –
REA: MI-1923582 (di seguito Promotore).

SOGGETTO DELEGATO
Clipper Srl, con sede legale in Viale Caterina da Forlì 32 – 20146 – Milano – C.F. e P. IVA 06601410159 
(di seguito Delegato).

TIPOLOGIA E DENOMINAZIONE
Concorso a premi denominato “Concorso Estate Sicura” (di seguito Concorso).

AREA
Il concorso ha svolgimento presso i Centro di Servizio Euromaster ubicati sul territorio italiano (di seguito
Centri Euromaster).

DURATA
Il concorso ha svolgimento complessivamente dal giorno 11 giugno 2018 al giorno 3 settembre 2018 ed in 
particolare:
1)   dal  11  giugno  2018  al  31  agosto  2018  termine per  effettuare  il  Tagliando presso un  Centro
Euromaster
2)   dal 11 giugno 2018 al 3 settembre 2018 termine per l’invio del messaggio SMS per la partecipazione 
al concorso come oltre specificato.
L’estrazione finale sarà svolta entro il 27 settembre 2018.

DESTINATARI
Il Concorso è rivolto a tutti i clienti finali, persone fisiche residenti in Italia o nella Repubblica di San Marino 
e a tutte le ditte individuali in possesso di Partita IVA, come da identificazione del Registro Imprese, che, nel 
corso della Durata, abbiano effettuato un tagliando Service Master o un tagliando previsto dal costruttore per 
un valore superiore o uguale a € 165,00 IVA inclusa, presso un Centro Euromaster (nel seguito “Partecipanti”).
Non   potranno  partecipare  al   Concorso  i   dipendenti  del   Promotore  e   tutte   le   società  coinvolte
nell’organizzazione dello stesso, nonché tutti i soggetti che non rientrino nella definizione di Partecipanti.

SCOPO DEL CONCORSO
Il Concorso intende incentivare l’effettuazione dei tagliandi Service Master e/o dei tagliandi previsti dal costruttore 
purchè di importo uguale o superiore a € 165,00 IVA inclusa presso i Centri Euromaster (di seguito Tagliando/i).

PUBBLICITA’
Il Concorso sarà pubblicizzato direttamente sui Centri Euromaster coinvolti attraverso apposito materiale di 
comunicazione.
Il regolamento integrale sarà disponibile per consultazione presso i medesimi Centri Euromaster nonché sul sito 
www.euromaster-pneumatici.it.
Il  Promotore si  riserva  di  eventualmente prevedere  ulteriori  e  differenti  comunicazioni 
promozionali e pubblicitarie che dovesse ritenere congrue per il raggiungimento del proprio obiettivo.
Qualunque comunicazione pubblicitaria risulterà conforme al regolamento.

MODALITA’
Al fine di raggiungere il proprio obiettivo, il Promotore organizza il Concorso permettendo a tutti i Partecipanti
di prendere parte all’estrazione dei premi in palio, secondo le modalità di seguito descritte.
Nel corso della Durata, compresa tra il giorno 11 giugno 2018 ed il giorno 31 agosto 2018, tutti i Partecipanti 
potranno prendere parte all’estrazione effettuando, esclusivamente presso uno dei Centri Euromaster aderenti, 
un Tagliando di manutenzione ordinaria (tagliando Service Master o tagliando previsto dal costruttore) per un 
importo pari o superiore a € 165,00 IVA inclusa.
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Per ciascun Tagliando validamente effettuato, il Centro Euromaster emetterà un Coupon Virtuale identificato 
da un numero univoco che verrà associato al nominativo del Partecipante che ha effettuato il Tagliando stesso.
Una copia del Coupon  verrà consegnata (manualmente o via email) al Partecipante per permettergli di prendere 
parte al concorso.
Si rende noto che, ai fini della partecipazione al Concorso, sarà consegnato un unico Coupon per ciascun
Tagliando effettuato, indipendentemente dall’importo speso oltre la soglia minima prevista.
Il Partecipante per prendere parte al Concorso dovrà inviare, entro tre giorni solari dalla data di effettuazione 
del Tagliando,   il codice univoco rinvenuto nel Coupon ricevuto dal Centro Euromaster a mezzo SMS al numero 
3455994611 (tramite telefono cellulare di un operatore telefonico italiano utilizzando un numero in chiaro), 
indicando nel testo i seguenti dati:
•           nome
•           cognome
•           codice univoco rinvenuto nel Coupon
I tre gruppi di dati dello scontrino devono essere digitati ed inviati separandoli con un asterisco *
(a    titolo    puramente    esemplificativo,    il    testo    del    messaggio    SMS    da    inviare    potrebbe    essere:
mario*rossi*AABBccDD: l’esempio ha il solo scopo di mostrare l’esatta sintassi da utilizzare)

NB: nel testo del messaggio occorre riportare esclusivamente i citati dati, senza ulteriori segni, simboli o 
punteggiature che potrebbero invalidare la giocata.
Il  costo  dell’invio  del  messaggio  è  quello  stabilito  in  base  al  piano  tariffario  personale  del  singolo
Partecipante, senza alcun sovrapprezzo. Il medesimo codice univoco può essere utilizzato una sola volta per 
l’intera Durata. La partecipazione deve avvenire esclusivamente all’interno della Durata: eventuali partecipazioni 
oltre il termine indicato non saranno comunque valide ai fini del Concorso e non saranno tenute in considerazione ai 
fini dell’estrazione. Tutte le partecipazioni saranno registrate e prenderanno parte all’estrazione dei premi in palio.

ESTRAZIONE
Al termine del Concorso, entro il 27 settembre 2018, a Milano, presso la sede del Delegato o altra sede da 
concordare, alla presenza di un notaio o di un responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica 
competente per territorio, verrà effettuata la prevista estrazione finale.
Tra tutti i Partecipanti in regola (identificati dal numero univoco del Coupon virtuale) si procederà con l’estrazione 
di n. 10 vincitori e n. 10 riserve che subentreranno in caso di irreperibilità o irregolarità del vincitore originario. 
Il medesimo Partecipante potrà aggiudicarsi al massimo un solo premio.
Prima di assegnare il premio, il Promotore, anche attraverso il Centro Euromaster di riferimento, si riserva di 
verificare la corretta partecipazione del vincitore, anche in riferimento alle tempistiche di invio dell’SMS di 
partecipazione rispetto alla data di effettuazione del Tagliando e la regolarità del Tagliando effettuato.

COMUNICAZIONE DI VINCITA
Il Promotore o un suo incaricato notificherà la vincita entro 10 giorni solari dalla redazione del verbale di 
estrazione. In particolare, sarà inviata una comunicazione personale ai recapiti (mail o telefonici) in possesso 
del Promotore. Il vincitore dovrà formalizzare l’accettazione del premio entro il termine e con le modalità che 
saranno comunicate (indicativamente l’accettazione dovrà essere formalizzata entro 3 giorni solari dalla data 
della comunicazione di vincita) compilando l’apposito modulo. In mancanza di una risposta nei termini indicati, 
la vincita sarà comunicata, con le stesse modalità alla relativa riserva, la quale dovrà rispondere con le stesse 
modalità sopra descritte. Il Promotore o il suo incaricato non si assumono alcuna responsabilità in relazione al 
vincitore per il quale:
> l’e-mail indicata in fase di partecipazione risulti inesistente, errata o incompleta;
> la mailbox risulti piena;
> non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita;
> la mailbox risulti disabilitata;
> l’e-mail indicata in fase di partecipazione sia inserita in una black-list
> il numero di telefono rilasciato dal Partecipante risulti inesistente o errato
Il Promotore si riserva,  prima di convalidare la vincita, di verificare i dati del vincitore richiedendo copia di un 
documento d’identità dal quale risulti conformità tra i dati forniti in sede di partecipazione al Concorso e quelli 
presenti sul documento di identità. I premi saranno definitivamente assegnati solamente dopo i dovuti controlli 
da parte del Promotore il quale, tra l’altro, verificherà che il vincitore sia in regola con quanto previsto dal 
regolamento e con i pagamenti dei Tagliandi effettuati.
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PREMI
Ciascun premio è costituito da un buono acquisto virtuale del valore di € 1.000,00 IVA inclusa valido per 
il pagamento totale o parziale di qualunque servizio/prodotto disponibile ed offerto dai Centro Euromaster. 
In particolare, il buono dovrà essere utilizzato esclusivamente presso il Centro di Servizio Euromaster presso 
il quale è stato effettuato il Tagliando. Ciascun buono acquisto sarà spendibile in una o più soluzioni entro 
il 31 luglio 2019 e potrà essere ceduto a terze persone.
Il mancato utilizzo totale o parziale del buono acquisto entro la data del 31 luglio 2019 non darà diritto 
al vincitore di ricevere alcuna compensazione economica. Per contro, in caso di acquisto di prodotti/servizi 
per un importo superiore al residuo presente sul buono, il vincitore dovrà saldare la differenza direttamente 
al Centro Euromaster. Il buono acquisto non potrà essere convertito in denaro o in altri beni e/o servizi.

MONTEPREMI
Il valore indicativo del montepremi ammonta a € 10.000,00 IVA inclusa, corrispondente a € 8.196,72 + IVA: 
il Promotore presta una  garanzia a copertura del 100% di tale  ultimo importo, come previsto dal DPR
430/2001.

RINUNCIA ALLA RIVALSA
Il Promotore dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a favore dei vincitori ex art.30
DPR 600/73.

ONLUS
Il Promotore devolverà i premi eventualmente non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, 
a: Fondazione  Francesca  Rava  –  N.P.H.  ITALIA  Onlus,  con  sede  in  Milano,  Viale  Premuda  38/a  
C. F. 97264070158, conformemente alla normativa vigente di cui all’art. 10, comma 5, del D.P.R. 
n. 430/2001. In tal caso, qualora i premi non richiesti o non assegnati, non dovessero risultare utilizzabili 
per il raggiungimento degli scopi di tale O.N.L.U.S., potranno essere sostituiti con beni e/o servizi di 
valore equivalente, con la stessa concordati, più adatti alle finalità operative della O.N.L.U.S. stessa.

ADEMPIMENTI E GARANZIE
Tutte le operazioni avverranno nel pieno rispetto della pubblica fede.
La pubblicità che in qualunque forma sarà prevista per comunicare l’iniziativa sarà coerente con il presente
regolamento.
La partecipazione al Concorso comporta l’accettazione totale ed incondizionata delle regole e delle clausole
contenute nel Regolamento, senza alcuna limitazione.
I premi saranno consegnati ai vincitori entro il termine di 180 dalla verbalizzazione.
Il Promotore non si assume la responsabilità per la mancata consegna dei premi dovuta a disguidi postali o
all’indicazione errata o inesatta dell’indirizzo da parte del vincitore.
Il Promotore si riserva, in caso di impossibilità sopravvenuta non dipendente dalla propria volontà, di 
sostituire i premi con un altri possibilmente della stessa natura, ma necessariamente di pari o maggior valore.
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e dal Regolamento (EU) 2016/679 i dati conferiti saranno utilizzati allo scopo di 
adempiere gli obblighi derivanti dall’organizzazione del Concorso. I dati potranno essere trasmessi a società 
terze per la gestione delle spedizioni, nonché alle Autorità Pubbliche di controllo, come previsto dalla normativa 
sulle manifestazioni a premio.

 

 


