
 
Regolamento di partecipazione 
Operazione a premi denominata  

“PROMO AUTOCARRO MICHELIN – PRIMAVERA 2022” 
 
SOGGETTO PROMOTORE 
Euromaster Italia Srl con sede legale in Via Luigi Bodio 37, 20158, Milano – C.F. e P. IVA 
06923330960 – REA: MI-1923582 (nel seguito “Promotore”). 
 
TIPOLOGIA E DENOMINAZIONE 
Operazione a premi denominata “PROMO AUTOCARRO MICHELIN – PRIMAVERA 2022” 
(nel seguito “Operazione”) 
 
AREA 
L’Operazione ha svolgimento sull’intero territorio nazionale italiano presso tutti i Centri di 
Servizio Euromaster aderenti all’Operazione stessa. 
In particolare, presso i Centri di Servizio Euromaster aderenti sarà esposto il materiale 
pubblicitario ed informativo relativo all’Operazione.  
 
DURATA 
L’Operazione avrà svolgimento complessivamente dal 15 aprile 2022 al 31maggio 2022 (nel 
seguito “Durata”). 
Eventuali proroghe saranno tempestivamente comunicate ai Partecipanti.  
 
DESTINATARI 
L’Operazione è riservata a tutte le persone giuridiche ed ai professionisti con Partita IVA 
presenti in Italia, acquirenti dei prodotti oltre descritti presso i Centri di Servizio Euromaster 
aderenti (nel seguito “Partecipanti”).  
 
PUBBLICITA’ 
L’Operazione sarà pubblicizzata mediante apposite comunicazioni esposte presso i Centri di 
Servizio Euromaster aderenti e sul sito www.euromaster-pneumatici.it.  
Il regolamento integrale sarà consultabile presso i medesimi Centri di Servizio Euromaster 
aderenti e sul sito Internet www.euromaster-pneumatici.it.  
Eventuali altre forme di pubblicità che dovessero essere svolte ai fini di comunicare 
l’Operazione saranno coerenti con il presente regolamento e saranno predisposte in 
conformità a quanto previsto dal DPR 430/2001. 
 
PRODOTTI IN PROMOZIONE 
L’Operazione intende incentivare gli acquisti degli pneumatici Michelin autocarro nuovi, con 
calettamento da 22,5” ed oltre, distribuiti e commercializzati dai Centri di Servizio 
Euromaster (nel seguito “Prodotti”). 
Sono esclusi dall’Operazione tutti gli pneumatici differenti da quelli elencati. 
 
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
Al fine di incentivare la vendita dei Prodotti precedentemente indicati, venduti e 
commercializzati presso i propri Centri di Servizio Euromaster aderenti, il Promotore 
organizza l’Operazione, con svolgimento secondo le modalità di seguito descritte. 
Nel corso della Durata, tutti i Partecipanti avranno la possibilità di ricevere in omaggio un 
buono “servizi” Euromaster, come oltre specificato, a seguito dell’acquisto di 4 pneumatici 
Michelin autocarro nuovi, con calettamento minimo pari a 22,5”, esclusivamente presso uno 
dei Centri di Servizio Euromaster presenti in Italia ed aderenti all’Operazione.  

http://www.euromaster-pneumatici.it/
http://www.euromaster-pneumatici.it/


L’acquisto dovrà avvenire nel corso della Durata ed il medesimo Partecipante riceverà un 
unico omaggio per ciascun acquisto effettuato (acquisto in unica soluzione), a condizione 
che l’acquisto stesso sia relativo ad almeno 4 pneumatici Michelin autocarro, come 
precedentemente specificati, ed avvenuto presso i Centri di Servizio Euromaster coinvolti. 
Ad acquisto effettuato, il personale del Centro provvederà ad accedere all’area riservata 
Euromaster Italia per compilare l’apposito form: in caso di fruizione immediata, sarà creato il 
codice univoco a portale che verrà immediatamente utilizzato, mentre in caso di utilizzo 
differito, sarà generato e scaricato il buono “servizi” Euromaster che verrà consegnato al 
Partecipante. 
Non sarà possibile ottenere il buono “servizi “Euromaster” con modalità o tempistiche 
differenti rispetto a quelle indicate. 
 
OMAGGI 
Ciascun omaggio per il Partecipante è costituito da un buono “servizi” Euromaster del 
seguente valore: 

 € 60,00 qualora l’avente diritto decida di utilizzarlo a fronte di un servizio di 
ricostruzione Michelin (Remix o Recamic) 

 € 40,00 qualora l’avente diritto decida di utilizzarlo a fronte di un servizio autocarro 
(allineamento ruote, riscolpitura, assistenza stradale…). 

Il buono servizi non è utilizzabile: 
 per la ricostruzione di pneumatici non facenti parte del Gruppo Michelin 
 per l’acquisto di pneumatici nuovi 
 per il servizio di montaggio/smontaggio 
 per acquisto di prodotti. 

Ciascun buono potrà essere utilizzato una sola volta ed in unica soluzione (non è possibile 
frazionare il valore) immediatamente all’atto della consegna e comunque entro il 15 
settembre 2022 e dovrà essere utilizzato esclusivamente presso un Centro di Servizio 
Euromaster appartenente alla medesima ragione sociale del Centro presso cui è stato 
effettuato l’acquisto. 
Il mancato utilizzo del buono non consentirà di ottenere alcuna compensazione in denaro. 
Qualora il costo del servizio fosse di importo superiore al valore del buono, l’avente diritto 
potrà pagare la differenza attraverso i normali strumenti di pagamento accettati dal Centro di 
Servizio Euromaster. 
 
MONTEPREMI 
Il Promotore prevede di erogare un montepremi complessivo pari a € 90.000,00 fuori campo 
IVA. 
Stante la contestualità tra l’acquisto dei Prodotti e la consegna del buono servizi Euromaster, 
non risulta dovuta la garanzia a favore del Ministero dello Sviluppo Economico. 
 
RINUNCIA ALLA RIVALSA 
Il Promotore dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a favore degli 
aventi diritto ex art.30 DPR 600/73. 
 
ADEMPIMENTI E GARANZIE 
La pubblicità che in qualunque forma sarà prevista per comunicare l’Operazione sarà 
coerente con il presente regolamento. 
Il premio non può essere convertito in denaro, sconti, o in premi di natura diversa, né potrà 
essere scelto un bene o servizio differente rispetto a quanto previsto nel regolamento. 
I dati anagrafici saranno raccolti e trattati dal Promotore ai sensi del D. Lgs. n. 196/03. 



Il Promotore si riserva di effettuare i necessari controlli di regolarità nella partecipazione, 
prima di assegnare il premio, eventualmente escludendo quei soggetti che avessero 
partecipato in maniera non corretta. 
La partecipazione all’Operazione comporta l’accettazione di tutte le clausole contenute nel 
presente regolamento.  
Gli omaggi saranno consegnati ai Partecipanti da parte dei Centri di Servizio Euromaster al 
momento dell’acquisto, direttamente presso lo stesso Centro. 
 
 


