Regolamento Concorso a premi “ŠKODA PlayRally 2018”

SOGGETTO PROMOTORE:
VOLKSWAGEN GROUP ITALIA S.P.A. con sede in VIALE G.R. GUMPERT, 1 – 37137 VERONA,
01779120235

P.IVA

AREA:
Territorio nazionale e Repubblica di San Marino.
PERIODO:
Dal 12 marzo 2018 al 13 Ottobre 2018. Ultima estrazione il 18 Ottobre 2018.
DURATA
Il concorso è attivo complessivamente dalle ore 00.00 del 12 marzo 2018 alle ore 23.59’.59’’ del 13 Ottobre
2018 (periodo stabilito per la partecipazione al concorso online alle condizioni meglio definite di seguito).
In particolare saranno previste n. 8 giornate di estrazione dei vincitori, le quali saranno successive alle
singole tappe del Campionato Italiano di Rally secondo il seguente calendario:
Gara Rally

Apertura Partecipazione
Concorso

Estrazione Vincitori

12/03/2018 ore 00.00

Chiusura
Partecipazione
Concorso
25/03/2018 ore 23.59

22-25 Marzo 2018 - 41° RALLY IL CIOCCO E
VALLE DEL SERCHIO - Barga (LU)
12-14 Aprile 2018 - RALLY SANREMO (Sanremo)
03-05 Maggio 2018 – 102° TARGA FLORIO
– (Sicilia)
24-26 Maggio 2018 - 51° RALLY ELBA –
(Isola D’Elba)
28-30 Giugno 2018 - 46° RALLY SAN
MARINO – Repubblica di San Marino
20-22 Luglio 2018 - RALLY DI ROMA
CAPITALE - Roma
20-22 Settembre 2018 - 25° RALLY
ADRIATICO – Cingoli (AN)
11-13 Ottobre 2018 - 36° RALLY DUE VALLI
(Verona)

26/03/2018 ore 00.00

14/04/2018 ore 23.59

2° ESTRAZIONE: 19/04/2018

15/04/2018 ore 00.00

05/05/2018 ore 23.59

3° ESTRAZIONE: 10/05/2018

06/05/2018 ore 00.00

26/05/2018 ore 23.59

4° ESTRAZIONE: 31/05/2018

27/05/2018 ore 00.00

30/06/2018 ore 23.59

5° ESTRAZIONE: 05/07/2018

01/07/2018 ore 00.00

22/07/2018 ore 23.59

6° ESTRAZIONE: 26/07/2018

23/07/2018 ore 00.00

22/09/2018 ore 23.59

7° ESTRAZIONE: 27/09/2018

23/09/2018 ore 00.00

13/10/2018 ore 23.59

8° ESTRAZIONE: 18/10/2018

1° ESTRAZIONE: 29/03/2018

DESTINATARI:
Utenti maggiorenni e residenti in Italia che si registreranno al form online sul sito www.skoda-auto.it . Il
concorso è gratuito e senza obbligo d’acquisto, fatto salvo il costo della connessione applicato dal proprio
gestore.
OGGETTO DELLA PROMOZIONE:
Il presente concorso ha per oggetto lo scopo di promuovere il marchio ŠKODA attraverso il suo legame con
il Campionato Italiano di Rally con l’obiettivo di sviluppare engagement negli utenti.
PUBBLICITA’:
Il concorso verrà reso noto attraverso:
•
il sito ŠKODA Italia www.skoda-auto.it ; la pagina Facebook e Twitter di ŠKODA Italia e ŠKODA Italia
Motorsport;

durante gli eventi in programma nello ŠKODA PlayRally Tour 2018 con installazioni dotate di QR
Code per atterraggio diretto alla landing form;


Presso il Service Park di ŠKODA Italia Motorsport con installazioni dotate di QR Code per atterraggio
diretto alla landing form;
•
eventuali ulteriori forme di comunicazione, anche da parte della rete distributiva ŠKODA.

MODALITA’:
Tutti gli utenti che accederanno al sito www.skoda-auto.it, alla pagina Facebook o Twitter di ŠKODA Italia e
altre forme di comunicazione sopra descritte, visualizzeranno il link ad un form che dovrà essere compilato
con i propri dati anagrafici e manifestando il consenso per la privacy e per trattamento e uso delle immagini
personali in caso di vincita da utilizzare su properties SKODA (web e social) per comunicare l’evento
durante e dopo.
Tutti gli utenti che non risulteranno vincenti per l’estrazione abbinata alla gara alla quale si sono registrati,
potranno partecipare alle ulteriori estrazioni previste nell’intero periodo del concorso. Quelli che non
risulteranno vincenti in nessuna delle estrazioni abbinate alla gara avranno la possibilità di partecipare
all’estrazione del premio finale (vedi sezione “Estrazione finale”) che si terrà in concomitanza dell’ultima
estrazione abbinata (18 ottobre 2018). Ogni utente vincente potrà partecipare una ed una sola volta e avrà
quindi diritto di partecipare ad una singola estrazione per una delle tappe previste nel calendario definito
nella sezione “DURATA” del presente Regolamento.
Gli utenti che non rispetteranno tale condizione, saranno eliminati e non potranno partecipare
all’estrazione dei premi successivi. Al fine di garantire il buon andamento e il regolare svolgimento del
concorso, la Società Promotrice si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante lo
svolgimento dell’iniziativa, la correttezza e la veridicità dei dati personali inseriti dagli utenti in fase di
registrazione, con i mezzi che riterrà più opportuni. Nel caso in cui tali dati non risultassero veritieri, gli
utenti corrispondenti a quei dati, verranno eliminati.
PREMI
I dati personali degli utenti che avranno partecipato regolarmente al concorso nei termini previsti secondo
i criteri indicati in “MODALITA’” verranno raccolti e trasferiti in 9 elenchi digitali, uno per tappa oltre ad 1
ulteriore elenco che conterrà i dati di coloro che hanno diritto a partecipare anche all’estrazione del premio
finale. Successivamente, si procederà sulla base delle date stabilite al punto “DURATA”, alla presenza di un
notaio o funzionario camerale territorialmente competente, all’estrazione di 1 nominativo e 3 riserve per il
primo premio; di 1 nominativo e 3 riserve per il secondo premio e di 1 nominativo e 3 riserve per il terzo
premio da ogni lista legata all’estrazione di tappa, mentre l’assegnazione del premio finale prevedrà
l’estrazione di 3 nominativi e 9 riserve, per un totale di 108 nominativi estratti per tutta la durata del
concorso. Il primo nominativo estratto per ogni gara si aggiudicherà: 1 GoPro Hero5 di colore nero. Il

secondo nominativo estratto per ogni gara si aggiudicherà: 1 Gioco per PS4 WRC7 – PlayStation
Network, Bigben Interactive. Il terzo nominativo estratto per ogni gara si aggiudicherà: 1 Zaino
ŠKODA Motorsport.
Mentre chi parteciperà anche all’estrazione finale potrà aggiudicarsi un test co-driver con alla
guida il pilota professionista (Umberto Scandola) su auto da gara.
Per poter usufruire del premio finale, il vincitore deve godere di buona salute e non aver mai sofferto,
neppure occasionalmente, di patologie e/o impedimenti che possano in qualche modo inibire e rendere più
pericoloso il test drive che lo stesso andrà ad esercitare, assumendosene la piena responsabilità.
Tutte le fasi di assegnazione dei premi avverranno alla presenza di un notaio o Funzionario della Camera di
Commercio territorialmente competente.
Per ogni nominativo estratto verranno altresì estratti 3 nominativi di riserva che verranno contattati in
ordine di estrazione solo nel caso in cui il vincitore non fosse reperibile (ad es. dati errati o dati non riferiti

alla persona iscritta o mancata risposta a contatto telefonico o via mail entro 2 gg.) o qualora non fosse in
regola con i termini indicati nel presente Regolamento.
PREMI IN PALIO:
Estrazione abbinata alle gare del Campionato Rally 2018
1. Premio: N° 8 GoPro Hero5 di colore nero del valore di € 329,99 ciascuno (iva inclusa).
2. Premio: N° 8 Gioco per PS4 WRC7 – PlayStation Network, Bigben Interactive del valore di € 69,90
ciascuno iva inclusa.
3. Premio: N° 8 Zaini ŠKODA Motorsport del valore di € 37,67 ciascuno (iva inclusa).
Estrazione finale:
N° 3 test co-driver con alla guida il pilota professionista (Umberto Scandola) per 1 persona su auto da gara,
pranzo per due persone (vincitore + accompagnatore) che si terrà al termine del Campionato di Rally in
luogo e data da definirsi entro il 31/12/2018, del valore di € 1000,00 euro ciascuno (iva inclusa). Non sono
incluse le spese di viaggio per raggiungere la location in cui si effettuerà la prova su strada.
MONTEPREMI
€ 6.500,48 (iva inclusa)
COMUNICAZIONE AI VINCITORI E CONSEGNA PREMI:
I vincitori dei premi verranno informati telefonicamente o tramite mail dell’avvenuta vincita e delle
modalità di consegna del premio assegnato, facendo fede ai contatti indicati dall’utente in fase di
registrazione. I premi abbinati alle gare del Campionato Italiano Rally 2018 saranno ritirati presso un
Concessionario della Rete Distributiva ŠKODA. Qualora il vincitore non potesse ritirarlo, il premio sarà
spedito al proprio indirizzo fornito per la partecipazione. Tutti i premi saranno consegnati agli aventi diritto
entro 180 giorni dalla data di estrazione.

ADEMPIMENTI E GARANZIE:
I costi di connessione al sito sono quelli normalmente applicati dal gestore telefonico e non subiranno alcun
aumento in funzione del presente concorso.
IL server che registra le partecipazioni degli utenti è ubicato a Verona, presso Volkswagen Group Italia
S.p.A. – Div. SKODA Viale G.R. Gumpert 1 – 37137 Verona.
Gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società promotrice o di terze parti incaricate dalla
stessa, partecipino con mezzi e strumenti in grado di eludere l’aleatorietà, o comunque giudicati in maniera
sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, verranno esclusi dalla
partecipazione e non potranno godere dell’eventuale premio vinto.
Pertanto, la Società promotrice, o terze parti incaricate dalla stessa, si riservano il diritto di procedere, nei
confronti di tutti i partecipanti e nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti. Nel
caso in cui i premi non dovessero essere usufruiti dai vincitori, gli stessi non avranno diritto alla
corresponsione di alcuna somma di denaro come da divieto espresso all’art. 51 RDL 19 ottobre 1938 n.
1933.
Sono esclusi dalla partecipazione al concorso i dipendenti di Volkswagen Group Italia S.p.A ., il team del SA
Motorsport e i dipendenti delle Concessionarie ŠKODA, nonché i loro familiari.
Il regolamento completo è disponibile sul sito internet www.skoda-auto.it e presso Volkswagen Group Italia
S.p.A. – Div. SKODA Viale G.R. Gumpert 1 – 37137 Verona.

Con la loro partecipazione al concorso, gli iscritti autorizzano implicitamente la pubblicazione del loro
nominativo in caso di vincita.
Il soggetto promotore non si assume la responsabilità per eventuali errori nella comunicazione dell’indirizzo
e-mail e dei contatti degli utenti.
VOLKSWAGEN GROUP ITALIA S.P.A. declina ogni responsabilità per qualsiasi problema di
accesso,impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea
telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, il collegamento
internet, l’accessibilità al concorso online, e la rete telefonica mobile, che possa impedire ad un utente di
partecipare al concorso.
Declina altresì ogni responsabilità per problemi causati dalla configurazione del computer dell’utente
(profilo hardware e/o software) che potrebbero ripercuotersi sulle prestazioni dell’utente stesso in fase di
concorso.
ONLUS BENEFICIARIA:
I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno devoluti ai sensi di legge a:
AIL Sezione di Verona ONLUS - Associazione Italiana contro le Leucemie
Sede Operativa
Indirizzo: Piazzale Ludovico Antonio Scuro, 12 - Ex Area Gavazzi 37134 Verona
Telefono: 045/8200109 - Fax: 045/8212566
Giorni e orari: Lunedì - Venerdì 09:00 – 15:00
CF:93090920237
P.IVA:03876360235

RINUNCIA ALLA RIVALSA:
La Società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a favore dei
vincitori ex art. 30 D.P.R. n. 600/73.

