Regolamento del concorso a premio denominato “ACI Ready2Go 2022”

SOCIETA’ PROMOTRICE
ACI INFORMATICA SpA
Via Fiume delle Perle, 24 – 00144 ROMA
Tel 06 529991 – Fax 06 52201369
Cod. Fisc. 00405030586
P. IVA 00883311003

1. TIPOLOGIA
Concorso a premi

2. AREA DI DIFFUSIONE
Territorio nazionale

3. PERIODO
L’iniziativa sarà comunicata ai destinatari a partire dal 15/07/2022 e terminerà il 31/12/2022

4. DESTINATARI
Persone fisiche iscritte alle autoscuole ACI Ready2Go, in possesso di una tessera ACI CLUB rilasciata
dall’autoscuola dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 (la tessera è compresa nel prezzo dell’iscrizione al
corso di scuola guida Ready2Go e viene rilasciata al momento dell’iscrizione) e di età compresa tra i 18 ed i
23 anni.
Ogni persona fisica con le suddette caratteristiche prende il nome di “Socio Allievo”.

5. COMUNICAZIONE
Sulla home page del sito Ready2Go www.ready2go.aci.it sarà inserito un banner promozionale che
promuoverà il concorso.
Il presente regolamento, nella sua versione integrale, sarà reperibile sul sito www.ready2go.aci.it.
I messaggi pubblicitari di diffusione del concorso saranno conformi al regolamento.

6. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Tutti i Soci Allievi iscritti dal 01/01/2022 al 31/12/2022 nelle autoscuole ACI Ready2Go, contrattualizzate
entro il 01/06/2022 ed operative al 31/12/2022, di età compresa tra i 18 ed i 23 anni già compiuti all’atto
della sottoscrizione della tessera ACI Club.

8. MODALITÀ DI ESTRAZIONE PREMI
L’estrazione dei premi sarà di due tipologie.
Estrazione Annuale Allievi Autoscuole
•

L’estrazione finale avverrà entro il 07 Marzo 2023 con le seguenti modalità:

•

Si procederà a sorteggiare dalla lista estratta dal database “Datamart” di ogni autoscuola affiliata al
network che abbia emesso almeno una tessera ACI Club Ready2Go nel periodo 01/01/2022 31/12/2022 ed avviata entro il 08/06/2022, 3 vincitori, per circa 573 vincitori in totale.

Al fine di sopperire all’eventuale irreperibilità del premio da parte del vincitore, verrà altresì estratto un
Socio Allievo a titolo di riserva, per ogni nominativo estratto, il quale verrà contattato solo in caso di
irreperibilità del vincitore o qualora non fosse in regola con i termini indicati nel presente Regolamento

Estrazione Annuale vincitori autoscuole “superpremio”
•
•

L’estrazione finale avverrà entro il 07/03/2023 con le seguenti modalità:
Si procederà a sorteggiare dalla lista estratta dal database “Datamart” di tutte le autoscuole
affiliate al network ed operative, che abbiano emesso almeno una tessera ACI Club Ready2Go nel
periodo 01/01/2022 - 31/12/2022, 3 vincitori a livello nazionale.

I vincitori del premio “Estrazione Annuale Allievi Autoscuole” non parteciperanno all’estrazione del premio
annuale ”Estrazione Annuale Allievi Autoscuole Superpremio”.
Al fine di sopperire all’eventuale irreperibilità del premio da parte del vincitore, verrà altresì estratto un
Socio Allievo a titolo di riserva, per ogni nominativo estratto, il quale verrà contattato solo in caso di
irreperibilità del vincitore o qualora non fosse in regola con i termini indicati nel presente Regolamento

9. PREMI IN PALIO
➢ I premi in palio, oggetto dell’estrazione annuale su base nazionale, sono individuati in:
•

1° PREMIO: 191 Auricolari Bluetooth - Samsung Galaxy Buds 2 dal valore di mercato di euro
100,00 + 22 % iva

•

2° PREMIO: 191 Mini Stampante Bluetooth - XiaoMi Portable Photo Printer dal valore di
mercato di euro 54,59 + 22% iva

•

3° PREMIO: 191 Cassa Bluetooth - Sony SRS-XB13 dal valore di mercato di euro 31,19 + 22
% iva

➢ I premi in palio, oggetto della estrazione finale “Superpremio”:
• 1° PREMIO: n.1 Automobile FIAT 500 MY21 1.0 70 CV Hybrid CULT, colore bianco pastello,
dal valore di mercato pari ad euro 13.260,00 +22% iva
• 2° PREMIO: n. 1 Bicicletta elettrica SCOTT SUB SPORT eRIDE 10 UNISEX
dal valore
nominale di euro 2.807,22 + 22% iva
• 3° PREMIO: n.1 Monopattino elettrico - DUCATI PRO-I EVO dal valore nominale di euro
350,22 +22% iva
Per i Superpremi di auto e moto sono ricomprese le spese di immatricolazione
In caso di indisponibilità dei premi indicati, verranno assegnati premi analoghi e di pari o maggior valore.
10. MONTEPREMI
L’importo del montepremi complessivo è di euro € 51.901,42 + 22% IVA.

11. RINUNCIA ALLA RIVALSA
La Società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui all’art. 30
D.P.R. 600 del 29.09.73 a favore dei vincitori.

12. ADEMPIMENTI E GARANZIE
La partecipazione alla presente estrazione a premi comporta per il partecipante l’accettazione totale ed
incondizionata delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento, senza alcuna limitazione.
Tutte le fasi di estrazione dei premi avverranno alla presenza di un notaio o funzionario camerale
territorialmente competente.
Il premio verrà consegnato all’avente diritto, senza alcun onere a suo carico, entro 180 giorni dal verificarsi
della vincita.
I vincitori che non potessero o volessero usufruire dei premi vinti non avranno diritto alla corresponsione di
alcuna somma di denaro, né alla conversione del valore dei premi in gettoni d’oro.
Sono esclusi dalla presente Manifestazione a Premi tutti i dipendenti dell’Automobile Club d’Italia e di tutte
le sue Società collegate.
La società promotrice dichiara di aver delegato - ai sensi del DPR 430/01 art. 5 comma 3 – Società ID Time
Srl – Viale Visconti,4 Cologno Monzese 20193 MI - per l’espletamento di tutti gli adempimenti relativi al
presente concorso a premi.
La società promotrice dichiara di impegnarsi a devolvere i premi eventualmente non assegnati, diversi da
quelli rifiutati, alla ODV:
Peter Pan ODV con sede legale: Via San Francesco di Sales, 16 - 00165 Roma, Presidente e legale
rappresentante: Roberto Mainiero
La società promotrice, consapevole del fatto che la pubblicazione del presente 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 presente regolamento. Ove ciò si dovesse rendere necessario, le
modifiche non lederanno i diritti acquisiti dai destinatari della manifestazione a premi, i quali riceveranno
comunicazione dell’avvenuta modifica o integrazione con le stesse modalità con le quali hanno ricevuto
comunicazione del presente regolamento, o con modalità equivalenti.

