REGOLAMENTO ART.11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001 N.430
CONCORSO A PREMI DENOMINATO
“BRIDGESTONE SFIDA INVERNO”
PROMOSSO DALLA SOCIETA’
BRIDGESTONE ITALIA SALES SRL

SOGGETTO PROMOTORE
Bridgestone Italia Sales Srl Società Unipersonale - con sede legale in via Energy Park 14 – 20871 –
Vimercate (MB) - P. IVA e C.F. 08393620961 (nel seguito “Promotore”).
SOGGETTO DELEGATO
Clipper Srl – con sede legale in viale Caterina da Forlì 32 – 20146 – Milano – P. IVA e C.F. 06601410159
(nel seguito “Delegato”).
DENOMINAZIONE E TIPOLOGIA
Concorso a premi denominato “Bridgestone Sfida Inverno” (nel seguito “Concorso”)
AREA
Il concorso avrà svolgimento sull’intero territorio italiano.
DURATA
Il Concorso avrà svolgimento complessivamente dal 12 dicembre 2016 al 8 gennaio 2017 (nel seguito
“Durata”).
L’estrazione dei premi in palio è prevista al termine del concorso ed entro il 13 gennaio 2017.
DESTINATARI
Tutte le persone fisiche residenti in Italia, maggiorenni all’atto della partecipazione che si siano registrate
sul sito www.bridgestone-sfidainverno.it (nel seguito “Sito”) ed abbiano risposto correttamente alle
domande presenti all’interno del Sito stesso (nel seguito “Partecipanti”).
Non possono prendere parte al concorso i dipendenti del Promotore e del Delegato, tutti i soggetti che
abbiano contribuito alla realizzazione del Concorso e tutti i soggetti che non rientrino nella definizione di
Partecipanti.
AVVERTENZE
La partecipazione al Concorso avviene attraverso il Sito, all’interno della sezione appositamente dedicata,
al costo di connessione stabilito dal piano tariffario personale concordato con il provider dal singolo utente
(il Promotore non esercita l’attività Internet provider e non trae alcun beneficio dalla connessione alla rete
Internet).
Ai fini del Concorso, i server che registrano i dati dei Partecipanti e le singole partecipazioni sono ubicati in
Italia.
PUBBLICITA’
Il Concorso sarà pubblicizzato, nei confronti dei Partecipanti, sul Sito, all’interno della sezione dedicata,
dove sarà presente anche il regolamento competo.
Eventuali ulteriori forme di comunicazione che si rendessero necessarie saranno coerenti con il presente
regolamento.
OBIETTIVO DEL CONCORSO
Lo scopo del Concorso è quello di incentivare la conoscenza del marchio e dei prodotti Bridgestone.
La partecipazione al Concorso risulterà del tutto gratuita non essendo subordinata all’acquisto di prodotti
e/o servizi.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Al fine di raggiungere lo scopo sopra descritto, il Promotore indice il presente concorso che avrà
svolgimento secondo quanto di seguito indicato e che permetterà a tutti i Partecipanti di prendere parte
all’estrazione prevista.
In particolare, nel corso della Durata (dal giorno 12 dicembre 2016 al giorno 8 gennaio 2017), verrà
richiesto ai Partecipanti di collegarsi al Sito all’interno dell’area appositamente dedicata al concorso e di
prendere parte al gioco ideato.

Il Partecipante potrà visualizzare n. 5 (cinque) domande relative sia al mondo delle competizioni di sci
alpino, sia ai prodotti Bridgestone.
Le n. 5 (cinque) domande poste saranno a risposta multipla di cui una sola sarà la risposta corretta ed i
Partecipanti dovranno comunicare le risposte ritenute corrette attraverso il Sito.
Ciascun Partecipante potrà provare a giocare più volte nel periodo di svolgimento (non ci sono limiti al
numero di giocate che ciascun Partecipante può effettuare) senza che le giocate siano registrate dal
software.
Per prendere parte al Concorso, il Partecipante dovrà procedere con la registrazione attraverso l’apposito
form presente sul Sito.
In particolare, dopo aver risposto alle domande, sarà richiesto al Partecipante di compilare l’apposita
maschera presente sul Sito, dovendo indicare tutti i dati anagrafici richiesti come obbligatori: solo a seguito
del compimento delle procedure di registrazione le risposte fornite verranno memorizzate dal software e il
Partecipante potrà prendere parte all’estrazione dei premi in palio, qualora le risposte stesse fossero
corrette.
Ai fini del Concorso sarà ammessa un’unica registrazione per ciascun Partecipante, a prescindere dalla
correttezza delle risposte fornite: il Promotore si riserva di verificare il rispetto di tale regola e, qualora
fossero riscontrate partecipazioni multiple da parte del medesimo Partecipante, lo steso sarà squalificato e
non prenderà parte all’estrazione.
Ad ogni indirizzo e-mail potrà essere associato un unico Partecipante e ciascun Partecipante potrà
registrarsi utilizzando un unico indirizzo e-mail.
Non sarà ammessa alcuna partecipazione sotto falso nome o falsa identità/identità fittizia e duplicando in
qualunque modo le partecipazioni (a tale proposito, il Promotore si riserva di chiedere copia del documento
di identità in qualunque momento per verificare la correttezza dei dati anagrafici e l’identità dei Partecipanti,
intraprendendo ogni opportuna azione al riguardo nel caso di violazione di tale regola).
Inoltre, il Partecipante dovrà accettare il regolamento ed acconsentire al trattamento dei dati personali,
potendo o meno essere prestato il consenso per attività di marketing.
Il sistema registrerà tutte le partecipazioni validamente pervenute, memorizzando i dati dei singoli
Partecipanti, le risposte fornite e la data/orario dell’invio dalla registrazione al concorso.
In ogni caso, la mancata compilazione del form di registrazione non consentirà di prendere parte
all’estrazione del premio in palio.
Il termine ultimo per fornire le proprie risposte e per registrarsi sarà il giorno 8 gennaio 2017 alle ore
23,59’59’’: qualunque partecipazione avvenuta oltre il predetto termine non sarà considerata valida ai fini
della partecipazione al Concorso.
ESTRAZIONE
Al termine del Concorso ed entro il 13 gennaio 2017, sarà effettuata l’estrazione dei vincitori: il Promotore
predisporrà un apposito tabulato, cartaceo o elettronico, che sarà messo a disposizione per procedere.
Tra tutti i Partecipanti che abbiano risposto correttamente a tutte le domande sarà svolta l’estrazione di n. 1
vincitore e di n. 3 riserve. Le riserve subentreranno al vincitore in caso di irreperibilità o irregolarità di
quest’ultimo.
L’estrazione avrà luogo, secondo la normativa vigente, alla presenza di un notaio o del responsabile della
tutela del consumatore e della fede pubblica competente per territorio a Milano.
Solo qualora non vi fossero Partecipanti che abbiano risposto correttamente a tutte le domande,
l’estrazione avverrà tra coloro che abbiano risposto correttamente a 4 domande e così a scalare.
Il medesimo criterio sarà utilizzato anche nel caso di scelta delle riserve.
COMUNICAZIONE DI VINCITA
Il vincitore sarà personalmente avvisato nei giorni immediatamente seguenti l’estrazione attraverso
comunicazione e-mail e/o telefonica.
Al vincitore sarà richiesto l’invio di tutti i dati anagrafici personali completi (nome, cognome, indirizzo
completo, data di nascita, numero di telefono, città preferita di partenza) e potrà essere richiesta una copia
del documento di identità: al vincitore sarà comunicato l’indirizzo al quale spedire la documentazione
richiesta ed il termine ultimo per la spedizione.
Il premio sarà definitivamente riconosciuto solo dopo i dovuti controlli di regolarità sulla documentazione
inviata, conformemente a quanto previsto dal presente regolamento, e sulla corrispondenza dei dati
anagrafici utilizzati in sede di registrazione con i dati anagrafici presenti sul documento di identità
eventualmente richiesto.
In caso di conferma della vincita, i vincitori riceveranno tutte le informazioni necessarie per la ricezione e
fruizione del premio.

In mancanza di una risposta da parte dei vincitori entro 5 giorni dalla data di invio della comunicazione email o qualora non abbia risposto al contatto telefonico effettuato (saranno previsti almeno 3 differenti
tentativi in orari e giorni differenti), sarà contattata la prima riserva utile.
Il Promotore non si assume alcuna responsabilità in relazione al vincitore per il quale:
• la mailbox risulti piena;
• l’e-mail e/o il numero di telefono indicati in fase di registrazione siano errati o incompleti;
• non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita;
• la mailbox e/o il numero di telefono risultino disabilitati;
• l’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una black-list.
PREMIO
Il vincitore si aggiudica un pacchetto della durata di 3 giorni/2 notti per assistere ad una gara di Coppa del
Mondo di Sci Alpino maschile che avrà luogo a Garmisch Partenkirchen (Germania).
Il pacchetto è valido per due persone e comprende: il volo aereo A/R da Milano o Roma a Monaco di
Baviera in classe economica (partenza nella giornata di venerdì 27 gennaio 2017 e rientro nella giornata di
domenica 29 gennaio 2017), il trasferimento dall’aeroporto di Monaco di Baviera all’hotel di Garmisch
Partenkirchen e viceversa, n. 2 pernottamenti in camera doppia a Garmisch Partenkirchen, il trattamento di
prima colazione e n. 2 biglietti di accesso per le gare di sci previste per la giornata di sabato 28 gennaio
2017.
Il vincitore non potrà chiedere il cambio delle date e della destinazione.
Il pacchetto non comprende le spese di trasferimento A/R dal domicilio del vincitore all’aeroporto di Milano
o Roma, i pasti principali e gli extra personali.
Il premio potrà essere ceduto a terze persone previa sottoscrizione di apposito modulo e previa richiesta e
approvazione da parte della società promotrice.
Il Promotore non è responsabile per il mancato svolgimento o per l’annullamento delle gare per cause non
dipendenti dalla propria volontà e verificatesi dopo la prenotazione del pacchetto turistico: in tal caso il
premio non sarà modificato e nessun indennizzo è previsto per il vincitore.
Viceversa, qualora la gara fosse annullata prima della prenotazione del pacchetto turistico, il Promotore
offrirà un premio differente di pari valore.
MONTEPREMI
Il montepremi complessivo indicativo ammonta a € 1.500,00.
Su tale importo viene prestata la dovuta garanzia a favore del Ministero dello Sviluppo Economico.
ADEMPIMENTI E GARANZIE
Il premio non potrà essere commutato in denaro o in gettoni d’oro, né in differenti beni o servizi.
In caso di necessità non dipendente dal Promotore, il premio potrà essere sostituito con un differente bene
o servizio di pari o superiore valore.
Prendendo parte al Concorso, il Partecipante dichiara implicitamente di aver preso visione e di accettare il
presente regolamento.
Saranno automaticamente esclusi dal Concorso i Partecipanti che avessero preso parte in violazione di
quanto previsto dal presente regolamento, inclusi coloro che, a titolo esemplificativo e non esaustivo,
abbiano utilizzato per la partecipazione software e strumenti informatici in grado di alterare le
partecipazioni.
Prima di assegnare i premi, il Promotore si riserva di effettuare tutte le verifiche necessarie per verificare il
regolare andamento del Concorso da parte dei Partecipanti.
I premi non assegnati verranno devoluti in beneficenza a: Associazione “Di.Di. Diversamente Disabili
ONLUS – Via Prati della Rena 26 – 00061 – Anguillara Sabazia (Roma) - C.F. 92055310467, anche sotto
forma di beni, prodotti o servizi alternativi di pari importo.
Tutte le operazioni avverranno nel rispetto della vigente normativa.
Il premio sarà reso disponibile per il vincitore entro il termine massimo di 180 giorni dalla data della
verbalizzazione o comunque in tempo per poterne fruire, a spese del Promotore ed esclusivamente sul
territorio italiano.
Il Promotore non si assume responsabilità per eventuali problemi, non dipendenti dalla propria volontà, di
accesso, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, i cavi, l’elettronica, il software
e l’hardware, la trasmissione e la connessione, la linea telefonica e/o simili altri impedimenti che possano
impedire ad un Partecipante di prendere parte al Concorso.

Il Promotore non si assume la responsabilità per eventuali errori di invio della documentazione richiesta da
parte dei vincitori: in particolare, non saranno tenuti in considerazione eventuali invii effettuati con tempi e
modalità differenti da quelli comunicati nell’avviso vincita.
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, i dati conferiti saranno utilizzati allo scopo di adempiere gli obblighi derivanti
dall’organizzazione del concorso a premi (quali, a titolo esemplificativo: verbalizzazione, spedizione dei
premi, ecc.). A tale proposito ed esclusivamente per perseguire le predette finalità, i dati potranno essere
trasmessi a società terze, nonché alle Autorità Pubbliche di controllo, come previsto dalla normativa sulle
manifestazioni a premio.
RINUNCIA ALLA RIVALSA
Il Promotore dichiara di rinunciare ad esercitare la facoltà di rivalsa a favore dei vincitori, ex art. 30 del
D.P.R. n. 600 del 29/09/1973.

