CONCORSO A PREMI
“EICMA VIP RACE EXPERIENCE”
1.

Soggetto promotore

Società promotrice è E.I.C.M.A. S.p.A., con sede in via Antonio da Recanate 1, 20124 Milano. C.F. 04145450153.
2.

Società Delegata

ID Time srl con sede legale in Cologno Monzese (MI), Viale Visconti 4 C.F. e P. Iva 10798370150.
3.

Soggetti destinatari

Tutte le persone maggiorenni in possesso di un biglietto della fiera EICMA 2019 valido dal 5 al 10 novembre 2019 e
che abbiano scaricato l’applicazione dedicata alla sopracitata esposizione.
4.

Durata del concorso

Dal 5 al 10 Novembre 2019
Estrazione finale dei premi entro il 30 Novembre 2019
5.

Obiettivo del concorso

Il presente concorso viene effettuato con l’intento di aumentare l’affluenza e fidelizzare il pubblico alla fiera EICMA
2019 (Esposizione Internazionale CICLO E MOTOCICLO – Milano 5-10 novembre 2019 presso la Fiera di Milano, SS.
33 del Sempione 28, a Rho - MI).
6. Modalità di partecipazione
Durante il periodo previsto dal presente regolamento, la Società organizzatrice promuoverà la propria applicazione
“EICMA APP” che potrà essere scaricata da qualsiasi utente su smartphone.
Se in possesso di un titolo di accesso per visitare la 77° Edizione di EICMA - Esposizione Internazionale Ciclo e
Motociclo che si svolgerà dal 5 al 10 novembre 2019, a Milano - Rho Fiera, l’utente può partecipare al concorso
“EICMA VIP RACE EXPERIENCE” attraverso l’applicazione sopra citata, registrando i propri dati anagrafici e quelli del
proprio biglietto giornaliero (quest’ultimo potrà essere registrato tramite scansione QR-code oppure inserimento
manuale), all'interno della sezione dedicata al concorso e prendere parte alla promozione.
Una volta registrati verrà loro richiesto, attraverso l’invio di una mail, di convalidare i dati inseriti e la registrazione.
Eventuali registrazioni multiple, riconoscibili dallo stesso biglietto (dotato di codice univoco), verranno
automaticamente annullate dal software di registrazione.
Per partecipare al concorso il visitatore dovrà “inquadrare” attraverso il sistema di lettura messo a disposizione
dall’app, un certo numero di “QR-code-bonus”, posizionati in più punti all’interno del quartiere fieristico (aree
occupate da Eicma) e totalizzare un punteggio minimo di 105 punti. Una volta raggiunto il punteggio, l’utente verrà
avvisato di aver completato il percorso e raggiunto il punteggio.
“I QR code – bonus” avranno dei valori diversi e potranno essere cumulati solo nella giornata corrispondente al
biglietto registrato, mentre non sarà possibile cumularle in altre giornate o con altri biglietti.

7. Modalità di assegnazione dei premi
Entro il 30 Novembre 2019 si procederà all’estrazione, alla presenza di un notaio o funzionario camerale, di n. 10
vincitori, dal file dei nominativi di tutti coloro che avranno preso parte al concorso durante il periodo 5-10 novembre

2019.
Verranno inoltre sorteggiati n. 15 nominativi di riserva.
I vincitori, una volta avvenuta l’estrazione, saranno avvisati tramite mail e dovranno inviare il proprio documento di
identità per aver diritto al premio, entro quindici giorni dal ricevimento della mail.
Qualora i dati forniti in fase di registrazione NON coincidessero con quelli presenti sul documento di identità richiesto
o il vincitore risultasse essere un minorenne, la vincita verrà annullata e il premio verrà assegnato in sede di
estrazione finale alle riserve o, qualora non fossero a sufficienza, sarà assegnato alla ONLUS indicata nel presente
regolamento.
Il vincitore non può contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in denaro o il
cambio/sostituzione per nessun motivo. Tuttavia, nel caso in cui il Promotore non sia in grado di consegnare il
premio vinto, si riserva il diritto di sostituire i premi annunciati con premi di valore uguale o superiore (circ.
28/3/2002 punto 9.6). I vincitori non possono richiedere alcuna indennità in seguito ad eventuali danni
conseguenti all’accettazione e/o all’uso del premio.

8.

Premi in palio
PREMIO

PACCHETTO DI VIAGGIO MOTO GP per 2 pax
(gare d'oltremare in Qatar o Texas)

Valore unitario

Totale

Iva esente

Iva esente

1

€ 7.700

€ 7.700

3

€ 5.400

€ 16.200

2

€ 3.200

€ 6.400

Quantità

comprensivo di:
- 2 biglietti in classe economica in partenza dai
principali aeroporti in Europa. In Italia, Milano o
Roma
- Trasferimenti dall'hotel - andata e ritorno al
circuito a destinazione
- 2 notte in hotel 4* a destinazione e colazione
in camera doppia o matrimoniale
- 2 biglietti VIP Gold hospitality per sabato e
domenica
PACCHETTO DI VIAGGIO MOTO GP per 2 pax
(gare europee di Silverstone, Repubblica Ceca, o
Aragona in Spagna)
comprensivo di:
- 2 biglietti in classe economica in partenza dai
principali aeroporti in Europa. In Italia, Milano o
Roma
- Trasferimenti dall'hotel - andata e ritorno al
circuito a destinazione
- 1 notte in hotel 4* a destinazione e colazione
in camera doppia o matrimoniale
- 2 biglietti VIP Gold hospitality per sabato e
domenica
PACCHETTO DI VIAGGIO ESPERIENZE VIP MXGP
per 2 pax (gare europee di Silverstone,
Repubblica Ceca, o in Italia)
comprensivo di:
- 2 biglietti in classe economica in partenza dai
principali aeroporti in Europa. In Italia, Milano o

Roma
- Trasferimenti dall'hotel - andata e ritorno al
circuito a destinazione
- 1 notte in hotel 4* a destinazione e colazione
in camera doppia o matrimoniale
- 2 biglietti VIP Gold hospitality per sabato e
domenica
PACCHETTO DI VIAGGIO MONSTER NATIONS
PACK per 2 pax (gara in Francia)

1

€ 3.400

€ 3.400

3

€ 4.400

€ 13.200

comprensivo di:
- 2 biglietti in classe economica in partenza dai
principali aeroporti in Europa. In Italia, Milano o
Roma
- Trasferimenti dall'hotel - andata e ritorno al
circuito a destinazione
- 1 notte in hotel 4* a destinazione e colazione
in camera doppia o matrimoniale
- 2 biglietti VIP Gold hospitality per sabato e
domenica
PACCHETTO DI VIAGGIO SUPERBIKE per 2 pax
(per qualsiasi gara in Europa)
comprensivo di:
- 2 biglietti in classe economica in partenza dai
principali aeroporti in Europa. In Italia, Milano o
Roma
- Trasferimenti dall'hotel - andata e ritorno al
circuito a destinazione
- 1 notte in hotel 4* a destinazione e colazione
in camera doppia o matrimoniale
- 2 biglietti VIP Gold hospitality per sabato e
domenica
IL MONTEPREMI complessivo ammonterà a 46.900 € (iva esente).

9. Consegna dei premi
I premi verranno consegnati entro 180 giorni dalla data di estrazione finale. Sono esclusi i trasferimenti dalla
residenza dei vincitori all’aeroporto di partenza e viceversa.
Il premio si intende consegnato al vincitore con la sua messa a disposizione tramite voucher regolarmente emesso
dall’agenzia viaggi.
I vincitori dei pacchetti sono tenuti a verificare la validità del loro passaporto e consultare le formalità del paese
che visiteranno su www.IATATRAVELCENTRE.com.
I vincitori dei pacchetti dovranno contattare l’agenzia organizzativa entro il 20 dicembre 2019
10. Gratuità della partecipazione
La partecipazione al concorso è gratuita.

11. Pubblicità del Concorso e del Regolamento
La società Promotrice comunicherà il concorso attraverso attività promo online e offline sul proprio sito internet e

canali Social. A titolo esemplificativo presenza ad eventi. Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto
dichiarato nel presente regolamento. Il regolamento completo sarà messo a disposizione dei partecipanti sul sito
internet www.eicma.it.
12. Ambito territoriale
Il concorso sarà valido su tutto il territorio italiano e nella Repubblica di San Marino.
13. Garanzie e Adempimenti
In ottemperanza a quanto richiesto dal DPR 430/2001 art. 7, viene prestata idonea fidejussione a garanzia
dell’intero montepremi.
Il presente concorso a premi si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 Ottobre 2001, n° 430 e secondo le istruzioni
indicate nella Circolare 28 Marzo n° 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico.
La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta per il partecipante l’accettazione
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza
limitazione alcuna, ivi compreso il valore indicato dei premi in palio.
Gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società promotrice o di terze parti incaricate dalla stessa,
partecipino con mezzi e strumenti in grado di eludere l’aleatorietà, o comunque giudicati in maniera sospetta,
fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, verranno esclusi dalla partecipazione e non
potranno godere dell’eventuale premio vinto.
Pertanto, la Società promotrice, o terze parti incaricate dalla stessa, si riservano il diritto di procedere, nei
confronti di tutti i partecipanti e nei termini giudicati più opportuni (che includono, se ritenuto necessario, la
richiesta del documento di identità) e nel rispetto delle leggi vigenti.
13.1 Allocazione del server
I database saranno appoggiati su server ubicati in Italia e pertanto sarà consentita la partecipazione
anche a soggetti residenti all’estero.

14. Strumenti elettronici e telematici
Il Promotore declina ogni responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà
riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la
trasmissione e la connessione, il collegamento internet, l’accessibilità al gioco online e la rete telefonica mobile e
fissa che possa impedire ad un utente di partecipare al concorso.
Declina altresì ogni responsabilità per problemi causati dalla configurazione del computer/device dell’utente che
potrebbero ripercuotersi sulle prestazioni dell’utente stesso in fase di gioco.
15. Rivalsa
La società Promotrice non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte prevista dall’art. 30 del
D.P.R. n°600 del 29/09/73 e si fa carico del relativo onere tributario.
16. Onlus beneficiaria

I premi non richiesti o non assegnati, diversamente da quelli rifiutati, saranno devoluti a ABIO – Associazione per
il Bambino in Ospedale Onlus - Via Bessarione 27 - 20139 Milano - Codice fiscale 80176590158

