REGOLAMENTO ART.11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001 N.430
CONCORSO A PREMI
“VINCI CON EUROMASTER ED I CERCHI MAK”
(CL 278/2021)

SOGGETTO PROMOTORE
Euromaster Italia Srl con sede legale in Viale Luigi Bodio 37, 20158, Milano – C.F. e P. IVA 06923330960 – REA: MI1923582 (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 “Vinci con Euromaster ed i cerchi Mak” (di seguito Concorso).
AREA
Il concorso ha svolgimento presso i Centri di Servizio Euromaster ubicati sul territorio italiano (di seguito Centri
Euromaster).
DURATA
Il concorso ha svolgimento complessivamente dal giorno 1 ottobre 2021 al giorno 2 dicembre 2021 (di seguito Durata),
per un totale di n. 9 settimane consecutive.
L’assegnazione dei premi, l’estrazione finale e l’eventuale estrazione a recupero si terranno entro il 14 gennaio 2022.
SCOPO DEL CONCORSO
Il Concorso intende incentivare l’acquisto dei cerchi a marchio Mak, tra tutti quelli di volta in volta disponibili presso i
Centri Euromaster: la partecipazione al Concorso sarà possibile con l’acquisto congiunto (medesimo documento di
acquisto) di almeno n. 4 cerchi Mak (di seguito Prodotti).
DESTINATARI
Il Concorso è rivolto a tutti i clienti finali, persone fisiche residenti in Italia o nella Repubblica di San Marino, che, nel
corso della Durata e presso un Centro Euromaster, abbiano acquistato congiuntamente almeno n. 4 Prodotti,
comunicando i dati del documento di acquisto come oltre specificato (di 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.
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.
AVVERTENZE
La partecipazione al Concorso avviene tramite invio di un messaggio SMS al numero dedicato 3345364056: il costo di
invio seguirà il normale piano tariffario di ciascun Partecipante senza alcun costo accessorio. Tutti i dati dei
Partecipanti e le singole partecipazioni saranno memorizzati su server ubicati in Italia.
Ai fini della partecipazione al Concorso, tutti i partecipanti dovranno conservare il documento d’acquisto in originale
almeno fino al 31 gennaio 2022: il documento d’acquisto in originale sarà richiesto sia in caso di eventuale vincita di
uno dei premi immediati in palio, sia in caso di eventuale vincita nell’estrazione finale. L’eventuale smarrimento del
documento d’acquisto, il mancato invio o l’invio dello stesso in tempi e modi differenti da quelli indicati o comunicati
dopo l’eventuale vincita, determineranno la decadenza dal diritto a ricevere il premio.

MODALITA’
Al fine di raggiungere il proprio obiettivo, il Promotore organizza il Concorso permettendo a tutti i Partecipanti di
prendere parte sia ad un meccanismo a vincita immediata (“instant win”), sia ad una estrazione finale, secondo le
modalità di seguito descritte.
In particolare, nel corso della Durata compresa tra il giorno 1 ottobre 2021 ed il giorno 2 dicembre 2021, tutti i
Partecipanti potranno prendere parte al Concorso acquistando congiuntamente (medesimo documento di acquisto)
almeno n. 4 Prodotti, esclusivamente presso uno dei Centri Euromaster aderenti.
Ad acquisto effettuato, conservando il documento d’acquisto in originale, sarà richiesto di inviare un messaggio SMS al
numero dedicato 3345364056 (costo dell’invio a carico del consumatore secondo il proprio piano tariffario;
numerazione accessibile da qualunque operatore mobile italiano, purchè il numero del mittente sia in chiaro),
indicando i seguenti dati presenti sul documento d’acquisto:
 la data (giorno e mese) del documento di acquisto, compresa tra il giorno 1 ottobre 2021 ed il giorno 2
dicembre 2021, in formato ggmm (ad esempio, per indicare il giorno 1 ottobre 2021 dovrà essere digitato
0110)
 l’orario (ora e minuti) del documento di acquisto (ad esempio, per indicare le 12,35 dovrà essere digitato
1235): qualora la partecipazione avvenga attraverso una fattura che non riporta l’orario, dovrà essere
digitato 0000
 l’importo totale del documento di acquisto, comprensivo dei numeri decimali senza la virgola (ad
esempio, per un documento di acquisto da € 224,99 dovrà essere digitato 22499)
 il numero progressivo del documento di acquisto, senza caratteri di separazione (ad esempio, per un
documento di acquisto n. 0043-2034 dovrà essere digitato 00432034):
I quattro gruppi di dati dovranno essere digitati in sequenza, separandoli con un asterisco “*” e senza includere altri
simboli, spazi, lettere, numeri, parole o punteggiatura che potrebbero inficiare la validità del messaggio SMS.
A titolo esemplificativo, per uno scontrino emesso il 3 ottobre 2021, alle ore 10,06, di importo pari a € 224,00 e
riportante il numero progressivo 0065, il testo del messaggio SMS sarà: 0310*1006*22400*0065
L’invio del messaggio SMS dovrà avvenire dal giorno 1 ottobre 2021 al giorno 2 dicembre 2021 entro le ore 23,59’,59”:
eventuali partecipazioni fuori da tale periodo non saranno valide ai fini del Concorso e non saranno tenute in
considerazione.
A seguito del completamento della procedura sopra descritta e dell’invio della partecipazione, il sistema informatico
verificherà i dati inviati ed attiverà immediatamente una procedura di assegnazione casuale dei premi. Il sistema
invierà un messaggio SMS di risposta direttamente al numero del Partecipante, attraverso il quale sarà comunicato
l'esito della giocata (vincita o non vincita) ed in caso di vincita conterrà le indicazioni per la convalida del premio.
In particolare, per avere diritto al premio vinto, i Partecipanti dovranno inviare la seguente documentazione entro il
settimo giorno di calendario successivo alladata di vincita (farà fede la data di invio):
 copia del documento di acquisto utilizzato per la partecipazione
 dati anagrafici completi (nome, cognome, via, numero civico, CAP, città, provincia)
 fotocopia del documento di identità
L’invio della documentazione dovrà avvenire all’indirizzo indicato all’interno del messaggio SMS di vincita: sarà
richiesto l’invio dei documenti in formato digitale e, qualora necessario e ad integrazione, potrà essere richiesto anche
l’invio dei documenti cartacei.
Si consiglia ai Partecipanti di fotocopiare la documentazione inviata e di conservarne la copia.
Ai fini della partecipazione al Concorso, si rende noto che:
 il medesimo documento di acquisto, indipendentemente dalle quantità di Prodotti acquistate e presenti
sullo stesso oltre la combinazione minima richiesta (pari a n. 4 Prodotti), potrà essere utilizzato una sola
per l’intero Concorso (un’eventuale ulteriore partecipazione con i medesimi dati del documento
d’acquisto non permetterà l’eventuale vincita del premio)
 non sarà possibile integrare con un secondo invio la documentazione mancante e/o erronea e/o priva dei
datinecessari
 il medesimo Partecipante potrà prendere parte più volte al Concorso utilizzando documenti di acquisto
differenti
 il medesimo Partecipante, riconosciuto dal numero di telefono cellulare utilizzato, potrà aggiudicarsi al
massimo un solo premio. Inoltre, alla medesima persona fisica non potrà essere riconosciuto più di un
solo premio anche qualora abbia vinto utilizzando numeri di cellulare differenti
 la vincita potrà essere confermata solo dopo gli opportuni controlli sulla documentazione inviata,
conformemente a quanto previsto dal presente regolamento
 la vincita non sarà confermata qualora:
• la data di acquisto riportata sul documento d’acquisto, pur compresa nella Durata, fosse
posteriore rispetto alla data della partecipazione risultata vincente

•

il documento d’acquisto non riporti esattamente e nell’esatta sequenza tutti i dati forniti
all’atto della vincita (esempio: numero del documento diverso e/o ora diversa e/o data di
emissione diversa e/o importo totale speso diverso) anche se ciò fosse dovuto ad involontario
errore di digitazione da parte del Partecipante
• la documentazione sia stata inviata oltre il settimo giorno di calendario successivo alla data
della vincita
• il vincitore non abbia indicato ed allegato quanto richiesto
• il documento d’acquisto inviato non comprovi l'acquisto dei Prodotti presso un Centro
Euromaster, nella combinazioneminima richiesta e nel corso della Durata
• il documento d’acquisto non sia parlante, ovvero non riporti numero e tipologia dei prodotti
acquistati
• il documento d’acquisto risulti contraffatto, recante abrasioni o cancellature, alterato,
illeggibile o qualora sia stata utilizzata qualunque tecnica per alterare l’originalità dello stesso
(applicazione di scotch, scolorine, correttori, ecc.): a tale proposito, il Promotore, tramite la
società incaricata della gestione, provvederà ai dovuti controlli anche attraverso i Centro
Euromaster emittenti i documenti da giudicare.
Si rende noto che i dati del documento di acquisto inviati servono solo come strumento di partecipazione al Concorso
e non per assegnare i premi, che saranno, viceversa, assegnati in maniera totalmente casuale mediante un software
non manomissibile, né modificabile esternamente, come da perizia resa da un tecnico programmatore: si garantisce
che ciascun Partecipante non potrà conoscere a priori l'esito della propria giocata e che sarà garantito il principio di
parità di trattamento e di tutela della fede pubblica.
In particolare, il sistema sarà programmato in maniera tale da assegnare in momenti casuali e non predeterminati, n. 9
premi nell’intero periodo di svolgimento del Concorso, in ragione di n. 1 premio per ciascuna settimana nel corso della
Durata.
Il Promotore metterà a disposizione, per gli eventuali dovuti controlli, tutta la documentazione relativa alla
predisposizione ed al funzionamento del programma.
Inoltre, tutti i Partecipanti prendono parte automaticamente all’estrazione finale: ciascun Partecipante prende parte
all’estrazione finale una volta per ciascun SMS valido inviato, indipendentemente dalla vincita o meno di uno dei
premi in palio con la fase “instant win”.
ASSEGNAZIONE ED ESTRAZIONE
Al termine del Concorso, entro il 14 gennaio 2022, 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, sarà predisposto il verbale di assegnazione dei premi assegnati dal sistema. A tal fine sarà utilizzato il
database con i dati di coloro che sono risultati vincitori in base alle norme del presente regolamento. Gli eventuali
premi non assegnati o non correttamente rivendicati saranno rimessi in palio con una estrazione a recupero tra tutti i
partecipanti che non siano risultati vincitori di alcun premio: a tal fine saranno estratti tanti vincitori e tante riserve
quanto saranno i premi da dover riassegnare. Ciascun Partecipante potrà vincere un unico premio con l’estrazione a
recupero.
Infine, sarà svolta l’estrazione finale tra tutti i Partecipanti, indipendentemente dalla vincita conseguita: ciascun
Partecipante prende parte all’estrazione finale tante volte quante sono state le giocate valide effettuate nel corso
della Durata. Saranno estratti n. 1 vincitore e n. 5 riserve che subentreranno in caso di necessità. Prima di assegnare il
premio, il Promotore, anche attraverso il Centro Euromaster di riferimento, si riserva di verificare la corretta
partecipazione del vincitore.
COMUNICAZIONE DI VINCITA
I vincitori dell’estrazione e dell’eventuale estrazione a recupero saranno avvisati dal Promotore o da un suo incaricato
entro 10 giorni solari dalla redazione del verbale di estrazione.
In particolare, sarà inviata una comunicazione SMS personale al numero utilizzato in fase di partecipazione.
Al vincitore sarà chiesto l’invio della documentazione, nei tempi e nei modi indicati nel messaggio di vincita, come
descritto nei precedenti paragrafi cui si rimanda per dettagli.
In mancanza di una risposta nei termini indicati o qualora la documentazione non fosse conforme, la vincita sarà
comunicata, con le stesse modalità alla relativa riserva, la quale dovrà rispondere con le stesse modalità sopra
descritte.
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.

PREMI
 “Instant win” = sono in palio n. 9 monopattini elettrici Vivo Bike S2Max, del valore indicativo di € 399,90
cad. IVA inclusa
 “Estrazione finale” = è in palio n. 1 e-bike Vivo Bike Fold Air 20”, del valore indicativo di € 1.199,90 IVA
inclusa.
In caso di indisponibilità per motivi indipendenti dalla volontà del Promotore, i premi potranno essere sostituiti con
beni alternativi di pari importo e, possibilmente, con caratteristiche simili.
MONTEPREMI
Il valore indicativo del montepremi ammonta a € 4.799,00 IVA inclusa, corrispondente a € 3.933,61 + 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
Il Promotore non si assume responsabilità alcuna per il mancato invio/ricezione dei messaggi SMS per cause non a Lei
imputabili, relativi a problemi sulla rete telefonica nazionale.
Il Promotore non si assume la responsabilità per eventuali errori nella comunicazione dell’indirizzo da parte del
vincitore.
Il Promotore non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dei premi dovuto all’indicazione di
indirizzi o dati personali errati da parte dei partecipanti o per disguidi postali.
Prendendo parte al Concorso, il Partecipante dichiara implicitamente di aver preso visione e di accettare il presente
regolamento.

