
Regolamento del concorso a premi denominato 
“RIDE YOUR PASSION” 

 
 
 
Art. 1) SOGGETTO PROMOTORE 
La società IVAR SPA. con sede Via IV Novembre, 181 - 25080 Prevalle (BS) indice il concorso a 
premi denominato “RIDE YOUR PASSION”, che si svolgerà secondo le modalità di seguito 
descritte. 
 
Art. 2) SOGGETTO DELEGATO 
Il soggetto promotore delega la società MAX MARKETING S.r.l. con sede operativa in Via Cassala 
n. 16/18 – 25126 Brescia e sede legale in Concesio (BS), via F. Pontara n. 26, allo svolgimento 
delle pratiche amministrative inerenti questo concorso a premi.  
 
Art. 3) DURATA DELLA MANIFESTAZIONE 
Dal 6 maggio 2019 al 11 ottobre 2019. 
 
Art. 4) AMBITO TERRITORIALE 
Territorio nazionale. 
 
Art. 5) DESTINATARI 
Il concorso a premi è rivolto agli installatori professionali di articoli termoidraulici. 
 
Art. 6) PRODOTTI PROMOZIONATI 
Sono oggetto della promozione i seguenti prodotti: 

• Dirtstop: defangatore magnetico orientabile compatto con filtro interno completo di valvola 
di intercettazione a sfera diritta, raccordo girevole e raccordo portagomma. 

• Dirtstop XL: defangatore magnetico orientabile a triplice azione filtrante completo di 
valvole di intercettazione a sfera diritte, raccordo portagomma e chiave per 
montaggio/smontaggio. 

• Polifemo: dosatore di polifosfati e silicati completo di kit di connessione e chiave per 
montaggio/smontaggio cartuccia. 

 
Art. 7) MONTEPREMI 

 DESCRIZIONE Valore 
Unitario 

1° premio 1° premio: Pacchetto eMotoGP Valencia per due persone 
Il pacchetto comprende 

• volo A/R dall’aeroporto di Bergamo  con partenza il 
giorno 15/11/2019 e rientro il giorno 18/11/2019 

• sistemazione in Hotel 4 Stelle  in camera doppia con 
trattamento B&B 

• spese assicurative e aeroportuali 

• auto a noleggio 

• 2 pass paddock per l’intero week end  

• accesso e pranzo in Hospitality LCR 2.000,00* €  
2° premio Pressatrice Rothenberger 1.169,00 € 
3° - 7° premio Cubodomo starter pack + 5 attuatori 388,52 € 
8° - 10° premio Kit ganasce per pressare Rothenberger 396,00 € 
11° - 15° premio Cesoie per tubi in plastica Rothenberger 80,60 € 
 
* indicativo 



Valore totale montepremi € 6.702,60 Iva esclusa o esente. 
 
Art. 8) MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 
Per partecipare al concorso a premi gli interessati dovranno acquistare, presso un rivenditore 
autorizzato, uno dei prodotti promozionati elencati al precedente art. 6). 
Per ogni prodotto acquistato l’installatore riceverà una cartolina di gioco che dovrà compilare con i 
propri dati personali e restituire al rivenditore. 
Tra tutte le cartoline correttamente compilate in ogni parte saranno estratti a sorte i premi in palio. 
L’estrazione sarà effettuata entro il 25 ottobre 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. 
 
Non saranno considerate valide e saranno pertanto annullate in sede di estrazione, le cartoline: 

• prive anche parzialmente dei dati personali richiesti; 

• appartenenti a partecipanti già estratti (ogni partecipante può vincere un solo premio).  
 
Oltre ai vincitori saranno estratte anche nr. 5 Riserve che subentreranno ai vincitori, nell’ordine di 
graduatoria, in caso di irreperibilità o di mancata ricezione della liberatoria di accettazione nei 
tempi stabiliti dal presente regolamento. In caso di impossibilità di assegnare uno o più premi gli 
stessi saranno devoluti a: Bambini in Braille Onlus – via Repubblica 4 -25016 Ghedi (BS) codice 
fiscale 98183050172. 
In caso di rifiuto espresso, il premio rimarrà nella disponibilità del promotore. 
 
Art. 9) COMUNICAZIONE AI VINCITORI 
I vincitori saranno avvisati a mezzo posta Raccomandata A/R. Ogni vincitore dovrà accettare il 
premio entro 3 giorni dalla data di ricezione dell’avviso di vincita mediante restituzione di un 
apposito modulo di “accettazione premio” compilato in ogni campo, unitamente alla copia del 
documento di identità personale.  
Decorsi inutilmente tali termini, i premi si considereranno “non accettati” e verranno contattate le 
Riserve, in ordine di graduatoria, le quali dovranno accettare il premio con le medesime modalità 
precedentemente previste. 
 
Art. 10) TERMINE E MODALITÀ DI CONSEGNA DEI PREMI 
Tutte le prenotazioni e/o i voucher  per il pacchetto MOTO GP saranno inviati per email al vincitore 
in tempo utile per la partenza ad eccezione dei pass paddock che dovranno essere ritirati presso il 
centro accrediti del Circuito . 
I premi materiali saranno spediti al domicilio dei vincitori entro 60 gg dalla data di estrazione. Il 
vincitore, o chi per lui è stato incaricato al ritiro del premio, dovrà verificare l’integrità dell’imballo 
prima della firma della bolla di consegna, controllando accuratamente che la confezione del premio 
non rechi segni evidenti di manomissione, rottura o altro tali da far presumere che il premio sia 
stato danneggiato in toto o in parte e/o sottratto totalmente o parzialmente. In caso di lecito dubbio, 
il vincitore avrà facoltà di respingere il premio con motivazione scritta, oppure di ritirare il premio 
con riserva di verifica, da indicare chiaramente sulla bolla di consegna. In mancanza di tali 
controlli, il vincitore non potrà successivamente avanzare pretese di sostituzione o reinvio del 
premio. 
 
Art. 11) RINUNCIA ALLA RIVALSA 
La società promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a favore 
dei vincitori ex art. 30 DPR 600/73. 
 
Art. 12) TUTELA DELLA PRIVACY 
Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (“RGPD”), il soggetto promotore è Titolare del trattamento 
dei dati personali mentre la società MAX MARKETING S.r.l. è Responsabile esterno del 
trattamento dei dati limitatamente all’effettuazione delle operazioni concorsuali di assegnazione dei 
premi e di contatto dei vincitori. 
 



Art. 13) DISPONIBILITÀ DEL REGOLAMENTO 
Una copia integrale del presente regolamento sarà messa a disposizione dei partecipanti sul sito 
web https://www.ivar-group.com/it/home . 
 
Art. 14) ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 
La partecipazione a questo concorso a premi comporta l’accettazione integrale ed incondizionata 
di tutte le clausole del presente regolamento. 
 
 
 
Prevalle (BS), 15 aprile 2019 
 
 
 

IVAR S.p.A. 


