REGOLAMENTO
Concorso a premi “Fai strada! Il Grande Concorso!”
Disciplinato dal D.P.R. n. 430 del 26 ottobre 2001 e dalla circolare del 28 marzo 2002

SOGGETTO PROMOTORE
F.lli Arena s.r.l. con sede legale in
Via Calabria 16, Valguarnera (EN) –
Part. IVA 00097560866 Cod. REA EN 27632
SOGGETTO DELEGATO
Incentive Promomedia S.r.l.
Sede Legale S.S. 100 - Km 16 c/o: "Il Baricentro" Lotto 12/A
70010 Casamassima - BA
P. IVA 04584900726 – Cod. Rea BA - 324933
Durata:
Dal 15 Marzo al 14 Aprile 2018 ricezione delle cartoline cancella e vinci.
Dalle ore 08.00 del 15 Marzo 2018 alle ore 23.59 del 24 Aprile 2018, registrazione dei codici alfanumerici sul sito
www.faistrada.com per la partecipazione all’estrazione finale.
Ambito territoriale:
Regionale (Sicilia e provincia di Reggio Calabria)
Destinatari:
Clienti di tutti i pdv ad insegna Supermercati, Maxistore, Superstore e Gourmet Decò della Sicilia e della provincia di Reggio Calabria
che espongono il materiale promozionale relativo alla presente iniziativa e ne mettono a disposizione dei Clienti il regolamento.
Dalla partecipazione al concorso sono escluse le persone giuridiche (società, enti, associazioni,…), le persone fisiche di età
inferiore agli anni 18, tutti i dipendenti della Fratelli ARENA srl e dei i punti di vendita partecipanti, le imprese concessionarie ed
i loro dipendenti, nonché parenti e nuclei familiari conviventi con gli stessi.
Meccanica Instant Win:
Nel periodo promozionato (dal 15 Marzo al 14 Aprile 2018), tutti coloro che faranno una spesa minima di € 20,00 (MULTIPLI
INCLUSI IN UNICO SCONTRINO E AL NETTO DI ABBUONI, SCONTI, BUONI SCONTO), riceveranno una cartolina del tipo “cancella e
vinci” per verificare la vincita di uno dei tanti premi messi in palio e descritti nella sezione “Premi” del presente regolamento.
La spesa multipla da diritto a ricevere una cartolina in più (es. € 41,00 di spesa ricevi nr. 2 cartoline - € 65,00 di spesa ricevi nr 3
cartoline ecc)
Sono esclusi dalla manifestazione e pertanto non faranno cumulo per il raggiungimento della soglia di accesso alla meccanica, gli
acquisti relativi a: latte infanzia tipo 1 (D.lgs. 84/2011), prodotti farmaceutici (anche omeopatici e veterinari) libri e libri di testo,
giornali, riviste e quotidiani, consegna a domicilio, contributi per collezionamenti in corso e tutti i prodotti che la vigente normativa
prevede non possano essere oggetto di manifestazioni a premio.
I suddetti prodotti (esclusi) saranno identificabili sullo scontrino e contrassegnati con la dicitura “NP” (Non promozionabile) che
precederà la descrizione dell’articolo.
Prima dell’inizio della manifestazione, la Società INCENTIVE PROMOMEDIA S.r.l., quale soggetto delegato della F.lli Arena s.r.l.
(art. 5 comma 3 DRP 26.10.2001 n. 430), provvederà a far stampare n. 1.998.330 di cartoline del tipo “cancella e vinci”, di cui n.

1.965.000 non vincenti e n. 33.330 vincenti, e provvederà a mescolare le cartoline vincenti con quelle non vincenti con modalità
totalmente casuale, come dichiarato con Dichiarazione sostitutiva di Atto notorio, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre
2000 n. 445.
Tutte le cartoline non vincenti avranno sotto la parte argentata, un codice univoco alfanumerico utile per la partecipazione alla
meccanica online, valida per l’estrazione finale.
Le cartoline vincenti, non saranno assolutamente identificabili dall’esterno.
Diciture cancella e vinci:
“HAI VINTO un power bank”
“HAI VINTO un buono sconto DECO’”
“HAI VINTO un buono McMenù Classic”
“HAI VINTO una FIAT 500 Lounge!”
“NON HAI VINTO ________utilizza questo codice per partecipare all’estrazione finale di 3 crociere per 2 persone”
Meccanica web per estrazione finale:
il cliente che farà una spesa minima di € 20,00 (MULTIPLI INCLUSI IN UNICO SCONTRINO E AL NETTO DI ABBUONI, SCONTI, BUONI
SCONTO) e avrà ricevuto una cartolina del tipo “cancella e vinci” risultata non vincente dovrà andare, dalle ore 08.00 del 15 Marzo
2018 alle ore 23.59 del 24 Aprile 2018, sul sito www.faistrada.com e:
- inserire I propri dati personali (nome, cognome, data di nascita, indirizzo, città, recapito telefonico, mail),
- inserire I dati dello scontrino (punto vendita di emissione, numero scontrino, data e ora)

- inserire il codice univoco alfanumerico presente sulla cartolina non vincente (NB. In caso di possesso di più cartoline ricevute con
lo stesso scontrino, il partecipante dovrà inserire i vari codici, in più riquadri disponibili per l’inserimento degli stessi – l’aggiunta
di più codici sarà possibile usando il tasto “Aggiungi codice”)
- acconsentire al trattamento dati/privacy ai fini del concorso
- manifestare l’eventuale consenso alla profilazione ai fini del concorso
Terminata l’operazione il cliente sarà registrato sul database di partecipazione all’estrazione finale di n°3 Voucher (buoni) crociere
per due persone che avverrà entro il 30/04/2018.
Ciascun utente parteciperà all’estrazione finale, tante volte quanti saranno i codici alfanumerici inseriti per ciascuno scontrino che
rende valida la partecipazione (es. uno scontrino di € 50 darà diritto a ricevere 2 cartoline, se entrambe dovessero essere non
vincenti e quindi contenere i codici alfanumerici, l’utente potrà registrarsi con UNO scontrino e DUE codici. I due codici registrati
sotto lo stesso scontrino danno diritto a DUE possibilità di partecipazione all’estrazione finale.
Lo scontrino in originale che ha dato diritto alla ricezione della cartolina “cancella e vinci” e la cartolina in originale contenente il
codice univoco alfanumerico utilizzato per partecipare all’estrazione dovranno essere conservati, in quanto necessari ai fini della
partecipazione all’estrazione finale e all'eventuale convalida della vincita.
Totale premi posti in palio Instant Win:
PREMIO

VALORE

QUANTITA'

TOTALE MONTEPREMI

Buoni Menù Mc Donald’s del valore cad. di € 5,00

€ 5,00

3.000

€ 15.000,00 (IVA inclusa)

Buoni Spesa DECO’ del valore di € 5,00

€ 5,00

30.000

€ 150.000,00 (IVA inclusa)

Power bank

€ 5,00

300

€ 1.500,00 (IVA esclusa)

€ 16.500,00

30

€ 495.000,00 (IVA esclusa)

FIAT 500 Lounge

Le Fiat 500 dovranno essere immatricolate a nome del relativo vincitore. E’ esclusa la cessione del premio ad altri. Tutte le spese
necessarie per l’intestazione dell’autovettura al relativo vincitore saranno sostenute dalla Società Promotrice; il vincitore dovrà
tassativamente fornire alla Società Promotrice tutta la documentazione necessaria per l’immatricolazione a proprio nome del
premio vinto nei termini temporali richiesti, pena il decadimento della vincita. Resta inteso che per il ritiro del veicolo, che avverrà
durante un evento finale che organizzerà la Società Promotrice, il vincitore dovrà presentarsi con l’Assicurazione RC auto che
avrà provveduto a far emettere a proprio carico.

Totale premi posti in palio estrazione finale:
PREMIO

Voucher (Buono) Crociera per 2 persone del valore di €
2.000,00

VALORE

QUANTITA'

TOTALE MONTEPREMI

€ 2.000,00

3

€ 6.000,00 (IVA COMPRESA)

Eventuali FIAT 500 non assegnate e/o non reclamate dal vincitore con relativa cartolina (meccanica instant win)
comprovante la vincita entro e non oltre il 24/04/2018 saranno messe in estrazione finale entro il 30/04/2018.
La mancata osservanza della data di convalida vincita comporterà il decadimento della vincita stessa.
CARATTERISTICHE PREMI
BUONI SCONTO DECO’
I Buoni sconto Decò di € 5,00 sono da considerarsi IVA compresa possono essere utilizzati in tutti i punti vendita Decò aderenti
all’iniziativa, sono validi su tutta la spesa effettuata dal 16/04/2018 al 15/05/2018, non sono sostituibili, non danno diritto a
resto e non sono convertibili in denaro.
Il cliente potrà utilizzare il buono sconto presentando la cartolina vincente alle casse dei punti vendita aderenti all’iniziativa.
Il Buono sconto vinto non può essere utilizzato per l’acquisto dei seguenti prodotti: latte infanzia tipo 1 (D.lgs. 84/2011), prodotti
farmaceutici (anche omeopatici e veterinari) libri e libri di testo, giornali, riviste e quotidiani, consegna a domicilio, contributi per
collezionamenti in corso e tutti i prodotti che la vigente normativa prevede non possano essere oggetto di manifestazioni a premio.
BUONI MC MENU’
I Buoni Menù McDonald’s del valore di € 5,00, sono validi per un McMenù classic a scelta tra Double cheeseburger e Double
chicken cheese, possono essere utilizzati dal 16/04/2018 al 15/05/2018 in tutti i ristoranti McDonald’s della Sicilia e della
provincia di Reggio Calabria, non danno diritto a resto e non sono convertibili in denaro.
Il cliente potrà utilizzare il buono Menù presentando la cartolina vincente alla cassa dei ristoranti Mc Donald’s aderenti all’iniziativa
e che espongono il materiale promozionale.

POWER BANK
Power bank di 4400 mAh
Il cliente potrà prenotare il premio, entro il 30/06/2018, recandosi al box informazioni in cui è maturata la vincita ed esibendo la
cartolina vincente e lo scontrino.

CARATTERISTICHE AUTO FIAT 500 1.2 Lounge
Colore: bianco gelato
ABS+EBD
Airbag guidatore dual stage
Airbag passeggero dual stage con disattivazione Bag
Cambio manuale a 5 marce
Chiusura centralizzata
Cruise control
Interni standard
Kit gonfiaggio/riparazione pneumatici
Lum Cartaceo Italiano
Omologazione Euro 6
Poggiatesta posteriori regolabili in altezza
Servizi Live Uconnect
Specchi esterni elettrici verniciati color vettura
Tappo combustibile con chiave
Tetto in vetro fisso
Uconnect 5” Radio Live touchscreen Bluetooth/USB/Aux In
Volante regolabile in altezza
Airbag ginocchia lato guida
Airbag laterali
Alzacristalli elettrici anteriori
Cerchi in lega 15” argento lucido con pneumatici 185/55 R15 non catenabili
Climatizzazione a gestione manuale con filtro antipolline
ESC (Controllo Elettronico Della Stabilità)
Kit cromo
Luci diurne a LED
Maniglia appiglio lato passeggero
Paraurti in tinta carrozzeria
Sedile passeggero con memoria meccanica della posizione
Servoguida elettrica con sistema Dual Drive
Speed limiter
Telecomando apertura/chiusura porte
TPMS indiretto con segnalazione selettiva dello pneumatico (sensore pressione pneumtici)
Volante in pelle 8 tasti con comandi radio
Windows bag
Costi di messa su strada e IPT inclusi (a carico del Soggetto Promotore)
Costi di Assicurazione e Bollo auto a carico del vincitore
Le auto sono km 0 e immatricolate nel 2017 – Sono coperte da garanzia 2 anni a partire dalla data di immatricolazione dichiarata
nell’allegato A.
Il vincitore dovrà rilasciare i documenti validi per l’immatricolazione a proprio nome nei tempi richiesti dal Soggetto Promotore.

CARATTERISTICHE VOUCHER BUONO CROCIERA
Il buono Crociera del valore di € 2.000,00 (oneri fiscali inclusi) è valido per una crociera per due persone e potrà essere utilizzato
per l’acquisto di un viaggio “Crociera” a scelta del vincitore.
Qualsiasi scelta relativa alla tipologia di Crociera, ai servizi e/o l’aggiunta di ulteriori passeggeri, che preveda una spesa superiore a
€ 2.000,00 sarà a carico del vincitore.
Il buono non è convertibile in denaro, non da diritto a resto e non è utilizzabile per viaggi che differiscano dalla “Crociera”.
Il voucher andrà speso entro e non oltre il 30/08/2018.
Totale MONTEPREMI € 667.500,00 (IVA esclusa)
Tutti i premi non sono cedibili, nè sostituibili, né convertibili in denaro, né è data alcuna facoltà al vincitore di richiedere, con o
senza l’aggiunta di somme in denaro, la possibilità di ricevere un premio diverso, anche di minor valore.
Nel caso in cui i premi in palio abbiano subito modifiche/aggiornamenti di forma o sostanza rispetto a quello promesso, oppure
qualora gli stessi non siano più commercializzati dal fornitore, la Società Promotrice si impegna a consegnare al partecipante un
premio di pari o maggior valore avente caratteristiche e prestazioni uguali o superiori.
GESTIONE ASSEGNAZIONE PREMI CON MECCANICA CANCELLA E VINCI
Tutti coloro che cancellando l’apposita stringa argentata avranno verificato la vincita di uno dei premi messi in palio tra buoni
sconto, Mc Menù, power bank e auto FIAT 500, potranno recarsi presso il BOX informazioni del punto vendita in cui hanno
effettuato la spesa, dimostrare la cartolina vincente ed essere informati sulle modalità di ritiro/utilizzo degli stessi.
Per la convalida di vincita della FIAT 500, il vincitore dovrà recarsi entro il 24 Aprile 2018 presso il Box informazioni del punto di
vendita in cui ha ricevuto la cartolina vincente, rilasciare copia del documento di identità al responsabile del punto di vendita o ad
un suo delegato e compilare un’apposita liberatoria. Il cliente avrà immediatamente una ricevuta di conferma del premio e
successivamente verrà contattato dal soggetto promotore sulle procedure necessarie per il ritiro/consegna dell’auto. Si fa presente
che la polizza RC del veicolo è a carico del vincitore.
SOLO E SOLTANTO PER LA GESTIONE DELLA VINCITA DELLA FIAT 500 LOUNGE, VIENE MESSO A DISPOSIZIONE DEL VINCITORE UN
ULTERIORE CANALE DI INFORMAZIONI AL SEGUENTE NUMERO DI TELEFONO VERDE 800 050204
L’operatore telefonico, sarà incaricato di dare tutte le informazioni relative alla procedura necessaria per il ritiro dell’auto vinta.

La mancata osservanza della data di convalida vincita dell’ auto comporterà il decadimento della vincita stessa.

Per l’utilizzo dei buoni sconto e dei McMenù attenersi alle regole di utilizzo descritte nella sezione “Premi” e/o recarsi al box
informazioni del punto vendita.
GESTIONE ASSEGNAZIONE PREMI CON ESTRAZIONE
Sotto la patina delle cartoline “Cancella e vinci” non vincenti sarà presente un codice univoco alfanumerico che i clienti potranno
utilizzare dalle ore 08.00 del 15 Marzo 2018 alle ore 23.59 del 24 Aprile 2018 attraverso il sito www.faistrada.com per partecipare
all’estrazione finale di n°3 voucher (buoni) crociere per 2 persone, e di eventuali FIAT 500 LOUNGE non assegnate e/o non
reclamate entro la data di convalida di vincita delle auto (24/04/2018).
L’estrazione finale avverrà a fine concorso entro il 30/04/2018 sul database di raccolta di tutte le registrazioni avvenute sul sito di
partecipazione. L’estrazione avverrà attraverso un congegno di assegnazione randomica la cui dichiarazione che ne assicura il
funzionamento randomico e non manomissibile sarà rilasciata dall’esperto informatico.
Il server di conservazione dei dati di partecipazione è in Italia.
Saranno rimesse in estrazione eventuali auto FIAT 500 Lounge non assegnate e/o non reclamate entro il 24/04/2018.
Saranno previsti nr. 10 nominativi “Riserve” per i Voucher Crociera e nr. 10 riserve per ogni eventuale Fiat 500 Lounge non
reclamata e/o assegnata entro il 24/04/2018, da considerare in caso i primi estratti non dovessero essere reperibili in nessun modo.
SOLO E SOLTANTO PER LA GESTIONE DELLA VINCITA DELLA FIAT 500 LOUNGE, VIENE MESSO A DISPOSIZIONE DEL VINCITORE UN
ULTERIORE CANALE DI INFORMAZIONI AL SEGUENTE NUMERO DI TELEFONO VERDE 800 050204
Si provvederà a contattare il vincitore telefonicamente e via mail rilasciata durante la registrazione, pertanto l’inserimento di dati
personali errati o l’assenza degli stessi, comporterà l’automatico passaggio ad una delle riserve in ordine di assegnazione. La società
promotrice non è responsabile del mancato recapito di eventuali comunicazioni effettuate ai consumatori, dovuto all’indicazione
da parte dei consumatori di dati errati e/o non aggiornati, a indirizzi inesistenti/errati, non disponibili.
Per il ritiro del premio sarà obbligatorio, pena decadimento del diritto di vincita, mostrare sia lo scontrino di partecipazione
estratto, sia la cartolina con il codice univoco alfanumerico estratto, ENTRO E NON OLTRE 15 GG dall’avviso di vincita – pena
decadimento diritto di vincita. Lo scontrino vincente e la cartolina vincente potranno essere verificati presso il punto di vendita in
cui si è fatta la spesa vincente.
In relazione al limitato valore dei premi della meccanica 1, al loro numero ed alla difficoltà di organizzare la raccolta di ricevute liberatorie, la F.lli
Arena S.r.l. rilascerà dichiarazione sostitutiva di Atto notorio, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, circa il numero dei premi
consegnati ai vincitori. Per le auto FIAT 500 ed i voucher crociera sarà obbligatorio da parte dei vincitori, rilasciare la liberatoria di ritiro del premio.

La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole
contenute nel presente Regolamento senza limitazione alcuna.
CONVALIDA DELLE VINCITE E CONSEGNA DEI PREMI
Tutti i premi immediati saranno consegnati all’atto della dimostrazione dei titoli che hanno dato diritto alla vincita (cartolina
vincente e scontrino), per quanto riguarda l’automobile bisognerà attendere i tempi di immatricolazione a nome del vincitore, e per
la quale si richiede che venga reclamata la vincita entro e non oltre il 24/04/2018. Per il ritiro dell’auto durante il giorno dell’evento
che sarà comunicato dal Soggetto Promotore, sarà necessario che il vincitore si presenti con l’assicurazione RC auto le cui spese si
ricorda essere a carico del vincitore stesso. In tutti i casi o comunque in caso di indisponibilità del premio la società promotrice si
impegna a rispettare i tempi di consegna di 180 giorni come previsto dal DPR 430 del 2001. La società promotrice si riserva il diritto
di adottare le modalità di consegna più opportune, per le quali il vincitore non dovrà sostenere alcuna spesa.
La società promotrice si riserva di poter verificare e confrontare i dati dei vincitori, prima di convalidare la vincita, richiedendo copia
di documento di identità in corso di validità degli stessi.
La società promotrice si riserva di effettuare le verifiche che riterrà necessarie al fine di garantire il rispetto delle condizioni di
partecipazione.
Qualora dal controllo del documento di identità del vincitore emerga l’indicazione di dati non corretti la vincita verrà invalidata.
Le eventuali partecipazioni ritenute fraudolente e le relative vincite verranno verificate e sottoposte a tutti i controlli ritenuti
necessari; qualora dalle verifiche venga confermata una partecipazione non corretta, le vincite relative verranno annullate.
La Società Promotrice, in caso di partecipazioni fraudolente, si riserva di adottare tutte le modalità di tutela dei propri interessi
presso le opportune sedi, anche giudiziarie
Rinuncia alla facoltà di rivalsa:
La F.lli Arena s.r.l. con sede in Via Calabria 16, Valguarnera (EN) (P. Iva e C.F. 00097560866) dichiara di rinunciare fin d’ora al diritto
di rivalsa ai sensi dell’art. 30 del DPR 600 del 29/09/1973 modificato dall’art. 19 n.600 comma2, Legge 449/97 (che prevede la
ritenuta d’imposta del 25%) a favore del vincitore, accollandosi l’onere.
Adempimenti e garanzie:
Qualunque modifica o integrazione che dovesse essere apportata al presente regolamento da parte della Società Promotrice,
previa notificazione al Ministero dello Sviluppo Economico, verrà portata a conoscenza degli interessati con un’adeguata
comunicazione informativa che verrà resa presso i punti vendita aderenti al concorso.
La Società Promotrice dichiara, in ogni caso, che le eventuali modifiche non determineranno una lesione dei diritti acquisiti dai
partecipanti alla manifestazione a premi.
La Società Promotrice non può in nessun caso essere ritenuta responsabile di eventuali problematiche sorte durante l’utilizzo dei
premi in palio e non può essere ritenuta responsabile dell’uso improprio dei premi da parte dei vincitori; in caso di disservizi, guasti
o malfunzionamenti valgono le clausole contrattuali del fornitore/produttore/distributore e le relative limitazioni o estensioni
riferite alle clausole stesse allegate al premio.
Nel caso in cui i vincitori rifiutassero espressamente il premio, questo rimarrà a disposizione della società promotrice.
La raccolta dei dati avverrà in ottemperanza al Decreto Legislativo 196/03.
Per quanto non indicato nel presente Regolamento, il soggetto promotore si rimette a quanto previsto dal D.P.R. 430/01.

Pubblicità:
La manifestazione sarà comunicata ai destinatari attraverso materiale promozionale.
Il regolamento sarà disponibile presso il punto di vendita e presso la sede del Soggetto Promotore.
Premi non richiesti o non assegnati:
I premi non richiesti e non assegnati verranno devoluti alla ASSOCIAZIONE ITALIANA CONTRO LE LEUCEMIE-LINFOMI E MIELOMA
ONLUS - SEDE LEGALE VIA CITELLI – 9512 Catania - CF Codice Fiscale 80102390582, come previsto dall’art. 10 comma 5 del DPR 430
del 26.10.2001.
Trattamento dei dati personali:
Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 i dati personali verranno raccolti e trattati da F.lli Arena s.r.l. con sede in Via Calabria
16, Valguarnera (EN) (P. Iva e C.F. 00097560866), in qualità di titolare del trattamento, esclusivamente al fine di consentire la
partecipazione alla manifestazione e lo svolgimento delle attività correlate (compresa pubblicazione dei nomi dei vincitori su
locandine e materiale pubblicitario e la divulgazione dei nomi stessi durante l’evento di consegna delle auto), secondo la normativa
vigente in materia di manifestazioni a premi.
Il conferimento dei dati da parte dei partecipanti ai fini della partecipazione al concorso è facoltativo, ma il mancato rilascio del
consenso al trattamento preclude la possibilità dell’aggiudicazione dei premi.
I dati non verranno diffusi né comunicati a terzi, ad eccezione delle comunicazioni obbligatorie per legge o strettamente necessarie
per lo svolgimento della manifestazione.
Gli interessati hanno il diritto di esercitare, in qualunque momento, i diritti di cui all'art. 7 del Codice Privacy e, quindi, di ottenere la
conferma circa l'esistenza o meno dei dati stessi e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne
l'integrazione, l'aggiornamento, la rettificazione o la cancellazione, scrivendo una raccomandata a/r F.lli Arena s.r.l. all'indirizzo
sopra indicato. La richiesta di cancellazione dei dati nel corso della presente manifestazione comporterà la perdita di qualunque
diritto legato alla manifestazione stessa.
Casamassima, 01.03.2018
Il Soggetto Delegato
(soggetto preposto)

ALLEGATO A

