
Regolamento di partecipazione 
Operazione a premi denominata  

“EUROMASTER BFGOODRICH – INVERNO 2022” 
 
 
SOGGETTO PROMOTORE 
Euromaster Italia Srl con sede legale in Viale Luigi Bodio 37, 20158, Milano – C.F. e P. IVA 
06923330960 – REA: MI-1923582 (nel seguito: “Promotore”). 
 
TIPOLOGIA E DENOMINAZIONE 
Operazione a premi denominata “Euromaster BFGoodrich – Inverno 2022” (nel seguito: 
“Operazione”) 
 
AREA 
L’Operazione ha svolgimento sull’intero territorio nazionale italiano, presso i soli Centri di 
Servizio Euromaster aderenti all’Operazione stessa: in particolare, presso i Centri di Servizio 
Euromaster aderenti sarà esposto il materiale pubblicitario ed informativo illustrante le 
modalità di partecipazione. 
 
DURATA 
L’Operazione ha svolgimento dal 1 ottobre 2022 al 17 dicembre 2022 (nel seguito: “Durata”).  
 
DESTINATARI 
L’Operazione è riservata a tutti i clienti finali maggiorenni (persone fisiche), acquirenti dei 
prodotti oltre descritti presso i Centri di Servizio Euromaster aderenti (nel seguito: 
“Partecipanti”). 
Restano pertanto escluse le persone giuridiche oltre che i clienti la cui autovettura sia intestata 
ad una società di leasing/noleggio e la fattura fosse intestata alla medesima società di 
leasing/noleggio. 
 
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 la vendita degli pneumatici a marchio BFGoodrich per 
Vetture/SUV/4x4/Trasporto Leggero estate, 4 stagioni ed inverno, con calettamento minimo 
pari a 14”, distribuiti e commercializzati dai Centri di Servizio Euromaster (nel seguito: 
“Prodotti”). 
 
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 sconto per l’acquisto di prodotti e servizi di manutenzione auto, a seguito dell’acquisto 
congiunto di n. 4 pneumatici BFGoodrich per Vetture/SUV/4x4/Trasporto Leggero estate, 4 
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stagioni ed inverno, con calettamento minimo pari a 14”, esclusivamente presso uno dei Centri 
di Servizio Euromaster presenti in Italia ed aderenti all’Operazione.  
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 n. 4 pneumatici BFGoodrich come precedentemente 
specificati ed avvenuto presso i Centri di Servizio Euromaster coinvolti. 
Ciascun omaggio sarà consegnato al Partecipante avente diritto presso il medesimo Centro 
di Servizio Euromaster nel quale siano stati acquistati gli pneumatici e contestualmente 
all’acquisto stesso. 
Non potrà essere riconosciuto l’omaggio qualora il Partecipante richiedesse l’emissione della 
fattura a favore di una società di leasing/noleggio. 
 
OMAGGI 
Ciascun omaggio per il Partecipante è costituito da un buono sconto del valore di € 20,00 (nel 
caso di acquisto di n. 4 pneumatici con calettamento da 14”, 15” o 16”), del valore di € 30,00 
(nel caso di acquisto di n. 4 pneumatici con calettamento da 17”) oppure del valore di € 40,00 
(nel caso di acquisto di n. 4 pneumatici con calettamento da 18” ed oltre) da utilizzare per il 
pagamento totale o parziale di tutti i prodotti ed i servizi di manutenzione autovettura presso i 
centri Euromaster. Il buono sconto non potrà essere utilizzato sull’acquisto di pneumatici e sul 
servizio di montaggio/smontaggio degli stessi. 
Ciascun buono potrà essere utilizzato immediatamente e comunque entro il 15 marzo 2023 e 
dovrà essere utilizzato esclusivamente presso un Centro di Servizio Euromaster appartenente 
alla medesima ragione sociale del Centro che ha provveduto ad emetterlo. 
Il buono non è frazionabile e dovrà essere utilizzato in unica soluzione. 
Il mancato utilizzo totale o parziale del buono non consentirà di ottenere alcuna 
compensazione in denaro. 
Qualora il costo dell’operazione richiesta 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. 
 
VARIE 

 Gli omaggi saranno consegnati da parte del Promotore all’avente diritto presso il Centro 
di Servizio Euromaster e contestualmente all’acquisto degli pneumatici in promozione; 

 la partecipazione all’Operazione comporta l’accettazione di tutte le clausole contenute 
nel presente regolamento.  

 


