REGOLAMENTO ART.11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, N. 430
CONCORSO MISTO A PREMI DENOMINATO
“CON EUROMASTER PARTI SICURO!”
INDETTO DALLA SOCIETA’
EUROMASTER ITALIA SRL – MILANO
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”).
SOGGETTO DELEGATO
Clipper Srl, Viale Caterina da Forlì 32 – Milano, C.F. e P. IVA 06601410159 (di seguito:
“Delegato”).
TIPOLOGIA E DENOMINAZIONE
Concorso misto a premi denominato “CON EUROMASTER PARTI SICURO!” (nel seguito
“Concorso”).
AREA
Intero territorio nazionale italiano, presso i Centri di Servizio Euromaster ad insegna Euromaster
aderenti all’iniziativa e che espongono il materiale pubblicitario (nel seguito “Centri”).
DURATA
Il Concorso avrà svolgimento complessivamente dal 15 giugno 2019 al 15 agosto 2019 (nel
seguito “Durata”).
L’estrazione dei vincitori si terrà entro il 13 settembre 2019.
DESTINATARI
Il Concorso è rivolto a tutti i consumatori finali, maggiorenni alla data della partecipazione e
residenti in Italia o nella Repubblica di San Marino (nel seguito “Partecipanti”).
Sono esclusi dalla partecipazione:
• i soggetti la cui autovettura sia intestata ad una società di leasing/autonoleggio e la vettura
fosse intestata alla medesima società di leasing/autonoleggio
• i dipendenti e collaboratori del Promotore e tutti i soggetti che abbiano contribuito alla
realizzazione del Concorso stesso.
SCOPO DEL CONCORSO
Il Concorso persegue lo scopo di incentivare i seguenti prodotti/servizi presso i Centri:
 la vendita degli pneumatici estivi o 4 Stagioni BFGoodrich Vettura o 4x4 o SUV (con
esclusione degli pneumatici per trasporto leggero, motociclette, scooter, camion, veicoli
agricoli, ecc.) a partire da 15’’ pollici ed oltre (nel seguito: “Prodotti”)
 il servizio di cambio olio a marchio Shell (minimo 3,5 litri) anche all’interno del tagliando
estivo per l’autovettura (nel seguito: “Servizio”).
PUBBLICITA’
Il Concorso sarà pubblicizzato sia attraverso apposito materiale di comunicazione presente presso
i Centri, sul sito www.euromaster-pneumatici.it e sul sito dedicato www.vinciunavacanza.it (di
seguito: “Sito”), sul quale sarà reperibile il regolamento completo.
Il Promotore si riserva di eventualmente adottare ulteriori e differenti forme di comunicazione
pubblicitaria svolta nel rispetto di quanto previsto dal DPR 430/2001 ed in linea con il presente
regolamento.
MODALITA’
Al fine di incentivare i Partecipanti ad acquistare i Prodotti precedentemente indicati presso i propri
Centri, il Promotore indice il Concorso con svolgimento secondo le modalità di seguito indicate.

Fase 1: operazione a premi:
 Nel corso della Durata (dal 15 giugno 2019 al 15 agosto 2019), tutti i Partecipanti che,
presso uno dei Centri, acquisteranno congiuntamente almeno n. 4 pneumatici estivi/4
Stagioni BFGoodrich Vettura o 4x4 o SUV (con esclusione degli pneumatici per trasporto
leggero, motociclette, scooter, camion, veicoli agricoli, ecc.) a partire da 15’’pollici ed oltre
avranno diritto all’omaggio composto congiuntamente da:
o n. 1 tessera ACI GLOBAL di assistenza stradale valida per 12 mesi dall’attivazione
o n. 1 buono sconto del valore di € 20,00 valido per acquistare prodotti e/o servizi di
manutenzione auto
L’acquisto dovrà avvenire nel corso della Durata ed il medesimo Partecipante riceverà un
unico omaggio (come sopra definito) per ciascun acquisto effettuato (acquisto in unica
soluzione), a condizione che l’acquisto stesso sia relativo ad almeno 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.
 Analogamente, nel corso della Durata (dal 15 giugno 2019 al 15 agosto 2019), tutti i
Partecipanti che, presso uno dei Centri, effettueranno uno dei servizi previsti (cambio olio
da almeno 3,5 litri di lubrificante Shell oppure un tagliando estivo per autovettura che
includa il citato cambio olio), avranno diritto all’omaggio previsto: n. 1 tessera ACI GLOBAL
di assistenza stradale valida per 12 mesi dall’attivazione.
L’acquisto del servizio dovrà avvenire nel corso della Durata ed il medesimo Partecipante
riceverà un unico omaggio per ciascun tagliando o cambio olio effettuato (acquisto in unica
soluzione), a condizione che il servizio acquistato includa almeno 3,5 litri di lubrificante
Shell e sia 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 sia stato acquistato il servizio 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.
Il Partecipante che dovesse, nel corso della Durata, acquistare sia gli pneumatici in promozione
che un servizio che includa il cambio olio descritto, avrebbe diritto all’omaggio previsto per
entrambe le tipologie.
Fase 2: concorso a premi
Tutti i partecipanti che hanno validamente preso parte alla Fase 1 (operazione a premi) ed abbiano
pertanto ricevuto la tessera ACI Global di assistenza stradale, avranno la facoltà di prendere parte
all’estrazione dei premi in palio con la Fase 2 (concorso a premi).
In particolare, sarà necessario accedere al Sito, all’interno della maschera di registrazione ed
inserire i dati richiesti come obbligatori (tra cui: il numero della tessera ACI Global ricevuta, la targa
dell’autovettura, il rivenditore presso cui è stato acquistato il prodotto/servizio).
Al termine della registrazione verrà chiesto di confermare l’accettazione del regolamento e la presa
visione dell’informativa privacy, potendo o meno essere prestato il consenso per finalità di natura
commerciale.
La registrazione dovrà avvenire dal 15 giugno 2019 al 15 agosto 2019 alle ore 23,59’,59”
(eventuali partecipazioni fuori da tale periodo non saranno comunque valide ai fini del Concorso e
non saranno tenute in considerazione).
Per ciascun accesso al sito Internet (anche successivi al primo), dovranno essere previste le
procedure di registrazione descritte.
Tutte le registrazioni saranno memorizzate dal sistema e prenderanno parte automaticamente
all’estrazione dei premi in palio.
Si raccomanda ai Partecipanti di conservare il documento fiscale di acquisto del prodotto o del
servizio che potrà essere richiesto dal Promotore, in caso di vincita, per la convalida del premio.

ESTRAZIONE
Entro il 13 settembre 2019 a Milano, alla presenza di un Notaio o di un Responsabile della Tutela
del Consumatore e della Fede Pubblica presso la società delegata Clipper Srl, si procederà ad
effettuare la prevista estrazione: il Promotore fornirà il file contenente tutte le partecipazioni valide,
eventualmente ripetute in base a quanto descritto nel regolamento concorsuale.
Dal tabulato saranno estratti n. 10 vincitori e n. 10 riserve che subentreranno in caso di
irreperibilità o inadempienza dei primi estratti.
Per l’assegnazione del premio, il vincitore sarà contattato nei giorni immediatamente seguenti
l’estrazione all’indirizzo e-mail da lui comunicato in sede di registrazione: qualora fosse impossibile
mettersi in contatto con il vincitore nei successivi 10 giorni, si procederà a contattare il primo
nominativo di riserva. Le riserve dovranno rispondere entro il termine di 10 giorni dalla data della
comunicazione di vincita.
Per effettuare le proprie verifiche, il Promotore si riserva di chiedere al vincitore l’invio del
documento di identità e del documento fiscale (scontrino/fattura/ricevuta) relativo agli penumatici
acquistati o al tagliando/cambio olio.
PREMI
 Fase Operazione pneumatici BFGoodrich
Ciascun omaggio è costituito da:
o un buono sconto del valore di € 20,00 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 30 settembre 2019 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.
o una tessera ACI GLOBAL di assistenza stradale valida 12 mesi dall’attivazione del
valore indicativo di € 40,00 + IVA. Unitamente alla tessera saranno fornite tutte le
modalità e le indicazioni per procedere all’attivazione.
 Fase Operazione tagliando/cambio olio Shell
Ciascun omaggio è costituito da:
o una tessera ACI GLOBAL di assistenza stradale valida 12 mesi dall’attivazione del
valore indicativo commerciale di € 40,00 + IVA. Unitamente alla tessera saranno
fornite tutte le modalità e le indicazioni per procedere all’attivazione.
 Fase Concorso (n. 10 vincitori)
Sono in palio n. 10 cofanetti tematici Smartbox “Una settimana in famiglia” (7 notti con
colazione per una famiglia composta da 2 adulti e 2 bambini in hotel 3*, 4* o agriturismo),
del valore indicativo di € 699,90 cad. IVA esente
MONTEPREMI
• Fase Operazione: il Promotore prevede di distribuire un montepremi complessivo pari a €
20.000,00. Stante la contestualità tra l’acquisto del prodotto/servizio e la consegna degli
omaggi, non risulta dovuta la garanzia a favore del Ministero dello Sviluppo Economico.
• Fase Concorso: il valore totale del montepremi relativo alla Fase 2 è di € 6.999,00 IVA
esente: su tale valore, il Promotore presta idonea garanzia a favore del Ministero dello
Sviluppo Economico.
RINUNCIA ALLA RIVALSA
Relativamente alla fase concorso, 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 il Concorso sarà coerente con il
presente regolamento.
Tutte le operazioni avverranno nel rispetto della fede pubblica.
I vincitori dell’estrazione saranno personalmente contattati e riceveranno tutte le informazioni utili
alla fruizione del premio che sarà reso disponibile entro il termine massimo di 180 giorni dalla data
dell’estrazione.
Il vincitore non potrà richiedere un premio sostitutivo o il controvalore in denaro/gettoni d’oro.
In caso di eventi al momento non prevedibili e qualora il premio non risultasse più disponibile il
Promotore si riserva di sostituire il premio stesso con un differente premio di analoghe
caratteristiche e valore pari o superiore.
Il Promotore non si assume responsabilità alcuna per il mancato collegamento al sito Internet o per
la velocità dello stesso per cause non a lui imputabili; non si assume, altresì, responsabilità alcuna
per problemi causati dalla configurazione del computer e dalla modalità di connessione alla rete
Internet dell’utente che si potrebbero ripercuotere sulla partecipazione.
Relativamente alla Fase 2, qualora il premio risultasse non richiesto o non assegnato,
diversamente dal caso di espressa rinuncia, sarà devoluto a SPAZIO NAUTILUS ONLUS – C.F.
97521300158 Piazza Emilia, 9 – 20129 Milano, ai sensi di legge, anche sotto forma di beni o
servizi alternativi.
Qualora il Promotore richiedesse il documento fiscale in originale al vincitore e lo stesso risultasse
contraffatto, fotocopiato, illeggibile, recante segni, abrasioni o altro, il premio non sarà riconosciuto
venendo assegnato alla prima riserva estratta.
Si precisa che per la partecipazione al Concorso, il costo della connessione al sito Internet seguirà
quanto previsto dal piano tariffario personale del Partecipante, senza alcun costo aggiuntivo.
Il Promotore non esercita l’attività di Internet provider e non percepisce alcun compenso per le
connessioni al proprio sito.
I server che registrano i dati dei partecipanti sono ubicati in Italia.
La partecipazione al Concorso comporta l’accettazione totale ed incondizionata delle regole e delle
clausole contenute nel Regolamento, senza alcuna limitazione.
Il Promotore, consapevole del fatto che la pubblicazione del Regolamento costituisce promessa al
pubblico ai sensi degli articoli 1989, 1990 e 1991 del Codice Civile, si riserva il diritto di modificare
e/o integrare il contenuto del Regolamento medesimo; ove ciò si dovesse rendere necessario, le
modifiche non lederanno i diritti già acquisiti dai Partecipanti, i quali riceveranno comunicazione
dell’avvenuta modifica o integrazione con le stesse modalità con le quali sono stati resi edotti del
contenuto del presente regolamento.
Il Promotore dichiara, inoltre, che, in ogni caso, le eventuali modifiche apportate al regolamento
non determineranno una lesione dei diritti acquisiti dai Partecipanti.
I dati personali saranno utilizzati dal Promotore per le attività correlate allo svolgimento del
Concorso e per tutte le attività allo stesso concorso connesse (a titolo esemplificativo e non
esaustivo: verbalizzazioni, contatti telefonici/email o altro) secondo la normativa vigente.
L’informativa completa sarà disponibile sul sito di svolgimento del concorso.

