REGOLAMENTO PER L’INIZIATIVA DENOMINATA
“Abarth League”
La Società FCA Italy S.p.A., corrente in Torino, Corso G. Agnelli 200, capitale sociale Euro 800.000.000,
iscritta al R.I. di Torino al n. 07973780013, codice fiscale 07973780013 in associazione con la Società
ABARTH & C. S.p.A. corrente in Torino, Via Plava n. 80, capitale sociale Euro 1.500.000, iscritta al R.I. di
Torino al n. 09201880011, codice fiscale 09201880011, intende svolgere l’iniziativa in oggetto, secondo
le seguenti modalità:
Territorio:

Milano, presso gli Abarth Days

Tipo:

Destinatari:

Concorso a premi
clienti Abarth o potenziali clienti presenti nei giorni indicati alla manifestazione
denominata Abarth Days

Durata:

dal 05/10/2019 al 06/10/2019

Premi:

Un giro in qualità di navigatore sullo speciale circuito (preparato in occasione
degli Abarth days presso il Milano Innovation District) con la 124 Abarth Rally
Tribute, il veicolo sarà guidato da un pilota professionista Abarth, valore euro
100 compreso IVA.

Meccanica:
Tutti coloro che parteciperanno agli Abarth Days che si terranno a Milano, presso l’Innovation District,
avranno la possibilità di cimentarsi in una attività ludica.
All’ingresso dell’area delle hostess consegneranno libretto simil passaporto, che inviterà i partecipanti
ad effettuare delle attività in loco o sui canali social (come postare ad esempio una foto della propria
Abarth su Facebook).
Ogni volta che il partecipante avrà completato una delle attività richieste, potrà rivolgersi alle Hostess
presenti che gli apporranno un timbro sulla scheda a testimonianza dell’attività svolta. Quando la scheda
sarà completata sempre rivolgendosi alle Hostess potranno partecipare all’Instant win, le Hostess dopo
la verifica che la scheda contiene tutti i timbri richiesti, forniranno al partecipante un tablet dove è
allocato il gioco Instant Win, l’utente dovrà cliccare sul logo “scopri se hai vinto” per attivare

automaticamente il software collegato al sistema elettronico di assegnazione delle vincite.
Il software, la cui perizia tecnica è stata depositata al MISE, è stato appositamente predisposto
per assegnare, in modo automatico e casuale le vincite.
A seguito della partecipazione, all’utente comparirà sullo schermo un messaggio per
comunicare la vincita o un messaggio per comunicare la mancata vincita.
In caso di vincita, le Hostess forniranno al vincitore tutte le informazioni necessarie per poter
riscuotere il premio (il giro di pista verrà effettuato nella stessa giornata).
I momenti vincenti saranno nr. 12 per il giorno 5 ottobre e nr. 32 per il giorno 6 ottobre.

Montepremi previsto:
è prevista l’erogazione di un montepremi complessivo di Euro 4.400 (compreso Iva)

Cauzione
La cauzione di Euro 4.400,00= pari al 100% dell’ammontare dei premi posti in palio, di cui
all’art. 7 del DPR 430/2001, è a valere sugli Euro 1.000.000,00= della cauzione cumulativa
prestata a favore del Ministero dello Sviluppo Economico mediante fideiussione assicurativa
rilasciata da S2C SpA in data 06/12/2012 (atto n. 01.000004590).
La fideiussione è stata consegnata al predetto Ministero.
Onlus
Il premio non assegnato al vincitore sarà devoluto alla seguente Onlus beneficiaria:
 Onlus “UGI – Unione Genitori Italiani contro il tumore dei bambini”, Piazza Polonia 94
c/o OIRM, 10126 Torino CF 03689330011
Pubblicità:
Il regolamento sarà disponibile sul luogo dell’iniziativa, la pubblicità avverrà attraverso comunicazioni
dirette ai potenziali partecipanti.
Adempimenti e garanzie
Il promotore si riserva la facoltà di verificare la regolarità del gioco e di annullare la vincita laddove,
dopo opportuni controlli, risultino comportamenti irregolari e scorretti e che siano contrari allo spirito
dell’iniziativa.

Rivalsa
La FCA Italy Spa rinuncia alla rivalsa nei confronti dei vincitori della ritenuta alla fonte a titolo di
imposta.
INFORMATIVA AI SENSI DEL DLGS 196/2003
Si precisa che i dati raccolti saranno trattati nel pieno rispetto di quanto previsto dal D. Lgs
196/2003 così come di volta in volta attuato e modificato, nonché dal regolamento (UE) 27
aprile 2016 n. 679, e secondo l’Informativa pubblicata sul sito.

