Regolamento concorso a premi
“VINCI COL CAMPER”
La società SANROCCO Srl con sede Viale Borri n. 392 – VARESE, in associazione che le
ditte elencate in allegato al presente regolamento indice il concorso a premi denominato
“VINCI COL CAMPER” che si svolgerà secondo le modalità di seguito descritte.
Art. 1) DURATA
Periodo di partecipazione: dal 1 settembre 2018 al 28 febbraio 2019.
Art. 2) AMBITO TERRITORIALE
Territorio italiano e Repubblica di San Marino.
Art. 3) DESTINATARI DELLA PROMOZIONE
Sono destinatari della promozione le persone fisiche maggiorenni.
Sono esclusi dalla promozione i dipendenti della società promotrice ed il personale dei punti
vendita partecipanti all’iniziativa premiale.
Art. 4) PREMIO IN PALIO
Fiat 500C POP serie 6 1,2 69 cv del valore di listino € 19.900,00
Spese di immatricolazione, messa su strada e IPT comprese
Art. 5) MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
Per partecipare al concorso a premi è necessario acquistare un CAMPER, nuovo o usato, di
qualsiasi marca e valore, presso una delle ditte promotrici. Una volta perfezionato l’acquisto,
l’acquirente riceverà una cartolina che dovrà compilare con i propri dati personali ed
imbucare nell’urna disponibile presso ciascun punto vendita.
Al termine del concorso a premi, tra tutte le cartoline imbucate sarà effettuata l’estrazione a
sorte della FIAT 500 in palio. L’estrazione a sorte sarà effettuata entro il 30 marzo 2019 alla
presenza di un notaio o del funzionario incaricato della tutela del consumatore e della fede
pubblica presso la Camera di Commercio di Brescia. In sede di estrazione le cartoline
prive in tutto o in parte dei dati personali richiesti, necessari per la notifica di vincita,
saranno annullate.
Oltre al vincitore saranno estratte anche nr. 5 Riserve, alle quali, in ordine di graduatoria sarà
assegnato il premio nei casi in cui il vincitore:
•
sarà irreperibile o non fornirà risposta, nei tempi stabiliti, alla notifica di vincita;
•
non possiederà i requisiti indicati al precedente Art. 3;
•
non adempierà alle condizioni indicate nel successivo Art. 7
Nel caso non si possa assegnare il premio nemmeno alla Riserva, lo stesso sarà devoluto al
Corpo Volontari Autolettiga Avis con sede in Via Monte Guglielmo, 5 - 25069 Villa Carcina
(BS).
In caso di rifiuto espresso il premio rimarrà nella disponibilità del promotore.
Art. 6) NOTIFICA DELLA VINCITA
Il vincitore sarà avvisato a mezzo Raccomandata A/R. Il vincitore dovrà accettare il premio
entro 10 giorni dalla data di invio dell’avviso di vincita mediante restituzione di un apposito
modulo di “accettazione premio” compilato in ogni campo; tale modulo dovrà essere inviato
via fax al numero comunicato, unitamente alla copia del documento di identità personale e
dell’accompagnatore.
Nel caso in cui il promotore non riceva risposta entro il predetto termine, il vincitore perderà il
diritto al premio e verrà contattata la prima Riserva in graduatoria, la quale dovrà
analogamente accettare il premio con le medesime modalità precedentemente previste.
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Art. 7) TERMINE E MODALITÀ DI CONSEGNA DEI PREMI
Il vincitore dovrà provvedere al saldo del camper acquistato entro 10 giorni dalla data di
accettazione della vincita, anche se il camper non sarà ancora stato ritirato o ne sia prevista
la consegna in tempi successivi. In caso contrario decadrà dal diritto al premio che sarà
assegnato alla prima delle riserve in graduatoria.
L’automobile sarà consegnata al vincitore presso il medesimo punto vendita in cui ha
acquistato il camper, entro 180 giorni dalla data di assegnazione.
Art. 8) FACOLTÀ’ DI RIVALSA
Il soggetto promotore dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a
favore dei vincitori ex art. 30 DPR 600/73.
Art. 9) SOGGETTO DELEGATO
Il soggetto promotore delega la società MAX MARKETING S.r.l. con sede legale in Via F.
Pontara n . 26 – 25062 Concesio (BS) e sede amministrativa in Via Cassala n. 16 – 25126
BRESCIA allo svolgimento delle pratiche amministrative inerenti questa manifestazione a
premio.
Art. 10) TUTELA DELLA PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (“RGPD”) la società promotrice è Titolare
del trattamento dei dati personali e la società Max Marketing Srl è Responsabile esterno del
trattamento dei dati personali limitatamente alla gestione delle pratiche concorsuali.
Art. 11) DISPONIBILITÀ DEL REGOLAMENTO
Una copia integrale del presente regolamento sarà messa a disposizione dei partecipanti
presso la sede della società promotrice, mentre un estratto sarà pubblicato sul sito web
www.vincicolcamper.it .
Art. 12) ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
La partecipazione a questo concorso a premi comporta l’accettazione integrale ed
incondizionata di tutte le clausole del presente regolamento.

Varese, 11 gennaio 2018

SANROCCO Srl
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Allegato 1: elenco ditte associate
P IVA

PONS SRL
L.M.D. SRL UNIP.
CENTRO CAMPER SEBINO

Via Passerera 2/D
24060 Chiuduno (BG)
Via Rizzi 19
12050 Treiso (CN)
Via Di Vittorio 8
43044 Lemignano Di Collecchio (PR)
Via Funtanin 1
16148 Genova (GE)
Via Giardino, 1
25057 Sale Marasino (BSCIA)

GIRA GIRA SRL

Via San pietro 8 - 21040 Origgio (VA)

01287680126

COMOCARAVAN SRL
LUCCHETTA CAMPER SAS DI
LUCCHETTA RENATO C.

00521470138

LA TERNANA CARAVAN SRL

Via Canedette, 13 - 22070 Grandate (CO)
Via Sernaglia 44
31053 Pieve di Soligo (TV)
Via G. Galilei 2
56042 Lavoria Crespina Lorenzana (PI)
Strada di Maratta Alta 29
05100 Terni (TR)

SO.IM.EX. SAS

Via Isonzo 56 - 34070 Villesse (GO)

00739500320

PUNTO CAMPER DI GIORGIO DE TISI

via Nazionale 6 - 38060 Besenello (TN)

01079150221

GROPPETTI SRL
CARAVANLANGHE SNC
DALL’AGLIO CARAVAN SRL

CARAVANBACCI SRL
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02750380160
01959310044
01690550346
01140270107
03494550175

03682670264
01496420504
01550950552

