
REGOLAMENTO DEL CONCORSO 

DEL: concorso a premi promosso da  
 

VINCI IL MOTOR SHOW 2014 CON AUTOAPPASSIONATI.IT 

 

Ferrero Communication S.r.l.  
Via Assarotti, 10 – 10122 Torino (TO) 
P.IVA: 11123120013 
e-mail: info@ferrerocommunication.it
 
in associazione con 
 
GL events Italia S.p.A.  
Palazzo Zambeccari, Piazza Dè Calderini, 2/2 
40124 - Bologna 
P.IVA 01956421208 
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su Social Network quali Facebook, Twitter, My Space, YouTube. 

DENOMINATO :     ‘Vinci il Motor Show 2014 con Autoappassionati.it’ 

AREA :                   territorio nazionale 

PERIODO:              dal giorno 10 novembre 2014 al giorno 01 dicembre 2014 

DESTINATARI:     ai navigatori del sito www.autoappassionati.it 

PUBBLICITA’:        spazi pubblicitari dedicati al concorso su: 

 

REGOLAMENTO DI GARA 
 
Art. 01 - Chi lo promuove 

Il gruppo promotore FERRERO COMMUNICATION S.R.L. Via Assarotti, 10 – 10122 Torino
(TO) organizza un contest   a premi dal titolo: ‘VINCI IL MOTOR SHOW 2014 CON 
AUTOAPPASSIONATI.IT’ 
 
Art. 02 - A chi è rivolto 

Il concorso si rivolge ai navigatori del sito www����������������. Il contest è riservato
ai concorrenti residenti in Italia e nella Repubblica di San Marino, questi ultimi ai sensi 
dell’art. 4 della legge 06 giugno 1939, n. 1320. 
 
Art. 03 - Le modalità di partecipazione 

Premesso che per partecipare al concorso non è previsto alcun costo di partecipazione 
aggiuntivo rispetto al consueto collegamento telefonico necessario per la rete telematica 
stabilito sulla base dei profili tariffari personali dei partecipanti, si precisa che l’utente 
potrà scegliere qualsiasi provider internet per accedere al concorso.  
Si dichiara, inoltre, che il promotore non esercita l’attività di Internet Provider e non trae 
alcun profitto economico dalla connessione.  
Tutti gli utenti/navigatori che si collegheranno al sito www����������������  alle ore 
10.00 del giorno 10 novembre 2014 alle ore 18.00 del giorno 01 dicembre 2014 
troveranno dei banner con l’indicazione “VINCI IL MOTOR SHOW 2014 CON 
AUTOAPPASSIONATI.IT” tramite cui sarà possibile accedere alla pagina del contest. 
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rientra nella casistica e non può essere considerano concorso e operazione a premio.  
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Per partecipare è necessario inviare un commento sotto le foto che rappresentano 
particolari di auto che saranno pubblicate casualmente sulla bacheca del canale ufficiale 
Twitter di Autoappassionati.it (@auto_app) /01/23045 63723 5 6815998 1599:3;48<

Ogni partecipante potrà esprimere un solo commento valido per ogni foto pubblicata, nel 
caso commenti più volte sarà considerato valido solo il primo. 
 
Art. 05 - Chi viene premiato 

Per ogni immagine pubblicata il vincitore sarà colui che avrà inviato il commento con 
l’esatta marca e modello dell’auto per primo (farà fede la date e l’ora d’invio del 
commento). 
I vincitori verranno contattati, il primo giorno lavorativo successivo alla proclamazione del 
vincitore e dovranno dare il loro riscontro positivo (accettazione) o negativo (rifiuto) entro 
48 ore dalla data di avvenuta comunicazione della vincita. Trascorse 48 ore senza aver 
ricevuto risposta, o in caso di riscontro negativo, si procederà a contattare il secondo 
partecipante che ha risposto correttamente e così via.  
Si considera pertanto irreperibile il vincitore non rintracciato decorse 48 ore dall’invio della 
comunicazione di vittoria. Non è data facoltà di poter cedere il premio. 
 
Il vincitore che, avrà accettato entro le modalità sopra indicate, riceverà una mail in cui 
saranno comunicati tutti i dettagli relativi al premio da lui vinto. Il premio verrà ritirato dal 
vincitore direttamente alla cassa accrediti della manifestazione. 
 
Art. 06 - I Premi 

Biglietti di ingresso al Motor Show 2014 di Bologna. 
I biglietti che sono messi in palio sono validi per un solo ingresso a scelta nelle giornate da 
sabato 6 dicembre a domenica 14 dicembre 2014 compresi. 
 
Art. 07 - La legge competente 

Il concorso sarà regolato dalle norme della legge italiana e per ogni controversia che 
dovesse sorgere sullo svolgimento del concorso sarà competente il Foro di Torino. 
 
Art. 08 - Ulteriori dettagli 

Il promotore non assume alcuna responsabilità per impossibilità di partecipazione per 
insorti problemi di connessione alla rete internet. La partecipazione al concorso 
rappresenta implicita accettazione di tutto quanto indicato nel presente Regolamento. Alla 
manifestazione non potranno partecipare i dipendenti, e loro familiari, delle società 
promotrice, nonché loro controllanti, controllate e collegate. I dati personali raccolti 
saranno trattati in ottemperanza alla normativa vigente (D. Lgs.196/03). Tale 
regolamento sarà pubblicato integra965045 l;9 l/48 ===<3;483>>3ll/8034/</4<

 
 
 
 
 
 
 


