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REGOLAMENTO  

 

DEL CONCORSO A PREMI INDETTO DA MICHELIN ITALIANA S.P.A.  C/O 

CENTRO DIREZIONALE BODIO CENTER 3, VIALE LUIGI BODIO, 37 - 20158 

MILANO (MI) 
 

DENOMINAZIONE: METTI IN MOTO E VINCI 

 

PERIODO: Sarà possibile partecipare dal 1° Giugno al 15 

Settembre 2020.  

 Estrazione finale entro il 30 Settembre 2020. 

 
DESTINATARI: I consumatori residenti o domiciliati sul territorio 

italiano (persone fisiche o ditte individuali).  

 La partecipazione è preclusa a tutti i soggetti 

coinvolti nell’organizzazione e nella gestione 
della presente manifestazione a premi (a titolo 

esemplificativo ma non esaustivo: Rivenditori, 

Grossisti, Negozianti, Dipendenti che partecipano 

per conto dei clienti e non).  

 

AREA: Territorio nazionale e della Repubblica di San 
Marino, presso i rivenditori aderenti all’iniziativa 

che espongono il materiale informativo sul 

proprio punto di vendita (lista dei punti di 

vendita aderenti sarà disponibile sul sito 
promozioni.michelin.it). 

 

PRODOTTI IN PROMOZIONE: Pneumatici Scooter gamma City Grip 2 

 

PREMESSA: 

Nel periodo di validità del concorso, a fronte dell’acquisto di n. 2 Pneumatici Scooter 

gamma City Grip 2, presso i rivenditori aderenti all’iniziativa, conservando lo 

scontrino/fattura fino al 30/11/20 comprovante il suddetto acquisto, i consumatori 

avranno la possibilità di partecipare all’iniziativa in modalità SMS. 
La partecipazione sarà considerata valida solo per acquisti dimostrabili con 

scontrino/fattura d’acquisto “parlante” integra ed originale (con riportata interamente 

o parzialmente la descrizione dei prodotti in promozione acquistati).  

 

PARTECIPAZIONE VIA SMS 
 

Dopo aver acquistato il treno di pneumatici sopra descritti, i clienti dovranno inviare 

un SMS al numero 3384880171 riportante i dati dello scontrino/fattura d’acquisto, 
come indicato di seguito:  

- DATA (senza caratteri di separazione e nel formato ggmm);  

- IMPORTO COMPLESSIVO DELLO SCONTRINO/FATTURA (senza virgole); 

- NUMERO PROGRESSIVO DELLO SCONTRINO/FATTURA (senza caratteri di 
separazione). 

 

Dovrà essere inserito un asterisco tra ciascun dato digitato, come riportato 
nell’esempio di seguito: 

Esempio SMS: se lo scontrino/fattura è stato emesso in data 5 Luglio, l’importo dello 

scontrino/fattura è di € 527,30 ed il numero scontrino/fattura è 60, l’SMS dovrà 

essere così composto: 0507*52730*60 
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Saranno a disposizione dei clienti, per tutta la durata del concorso, il numero verde 

dedicato 800.089.060, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e 
dalle ore 14:00 alle ore 18:00 (ponti e festività escluse), e la sezione “Contattaci” 

presente sul sito promozioni.michelin.it. 
 

   ------------------------------------------------------ 

Assegnazione dei premi  

Il sistema è stato programmato per assegnare complessivi n. 130 premi Instant Win 
durante l’intero periodo di partecipazione. 

Il sistema risponderà automaticamente comunicando l’eventuale vincita tra tutte le 

giocate pervenute in modo assolutamente randomico indicando il premio in palio che è 
stato vinto. 

Ogni scontrino/fattura potrà essere giocato una sola volta durante l’intero periodo di 

partecipazione. Qualora un consumatore comunicasse più di una volta, il medesimo 
scontrino, il software provvederà ad eliminare le partecipazioni successive alla prima. 

Comunicazione vincita instant win e convalida 

Il consumatore scoprirà istantaneamente l’esito della giocata perché riceverà 

immediatamente un SMS di notifica (al numero telefonico utilizzato per la 
partecipazione) contenente la conferma della vincita e tutte le indicazioni necessarie ai 

fini della convalida del premio.  

 
Per convalidare la vincita il consumatore dovrà, entro e non oltre 5 giorni dalla 

comunicazione di vincita (farà fede la data del timbro postale), inviare a: 
 

CONCORSO “METTI IN MOTO E VINCI” 

c/o ICTlabs– Strada dei Confini, 60 - 05100 TERNI 
 

la seguente documentazione: 
• Lo scontrino/fattura d’acquisto “parlante” integro ed originale (condizione 

necessaria per ricevere il premio, che riporti chiaramente l’acquisto del prodotto in 

promozione – non generico – riportante i dati giocati e risultati vincenti). 

• Un foglio con l’indicazione dei propri dati anagrafici completi (nome, 
cognome, data di nascita, indirizzo, CAP, città, provincia, e-mail, cellulare dal quale 

è stata effettuata la giocata) – i dati verranno utilizzati per consegnare il premio. 

• Fotocopia del proprio documento d’identità valido (fronte-retro) 

 

Saranno ritenute valide le documentazioni di convalida inviate nei tempi indicati e 

pervenute entro e non oltre il 05/10/2020. Documentazioni pervenute oltre il termine 
indicato non saranno considerate valide ai fini della convalida e il premio assegnato 

sarà messo in palio a recupero in concomitanza con l’estrazione finale. 

 

La società promotrice non si assume responsabilità in merito alle buste non pervenute 

per eventuali disguidi postali o cause di qualunque altro genere.  
 

ESTRAZIONE FINALE ED ESTRAZIONE DELLE RISERVE 

Tutte le giocate valide saranno inserite in un database che verrà utilizzato per 
l’estrazione finale, alla presenza di un funzionario pubblico preposto alla tutela del 

consumatore o di un notaio entro il 30 Settembre 2020. 

Durante l’estrazione finale verrà estratto n. 1 nominativo vincente e n. 5 nominativi 
di riserva. 
 

Si procederà inoltre ad effettuare, tra le giocate valide, l’estrazione di nominativi di 

riserva, da utilizzate in caso di irreperibilità dei vincitori o 

mancata/incompleta/erronea convalida, per ciascun premio Instant Win come di 
seguito specificato: 

- N. 10 Nominativi di riserva per il premio TV Samsung 

- N. 50 Nominativi di riserva per il premio Galaxy Fit 

- N. 70 Nominativi di riserva per il premio Google Home mini 
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Nel caso in cui non ci fossero sufficienti giocate si procederà ad estrarre i nominativi 

di riserva in base al criterio del valore maggiore del premio. 
Il contatto avverrà telefonicamente. Le modalità di convalida saranno le medesime 

sopra indicate. 

Comunicazione vincita estrazione finale e convalida 
Il vincitore verrà contattato al numero telefonico utilizzato per la partecipazione.  

Per convalidare la vincita il consumatore dovrà, entro e non oltre 5 giorni dalla 

comunicazione di vincita (farà fede la data del timbro postale) inviare a: 
 

CONCORSO “METTI IN MOTO E VINCI” 
c/o ICTlabs – Strada dei Confini, 60 - 05100 TERNI 

 

La seguente documentazione: 

• Lo scontrino/fattura d’acquisto “parlante” integro ed originale (condizione 

necessaria per ricevere il premio, che riporti chiaramente l’acquisto del prodotto in 
promozione – non generico – riportante i dati risultati vincenti). 

• La liberatoria di accettazione del premio (compilata e firmata in ogni sua parte) 

con l’indicazione dei dati dell’accompagnatore – i dati verranno utilizzati per 

consegnare il premio.  
• Fotocopia dei documenti d’identità di vincitore ed accompagnatore (fronte-retro). 
 

 
PREMI E MONTEPREMI 
 

Premi Instant Win 

•    n. 10 Samsung UHD TV 43” del valore medio di mercato di 499,00 euro (IVA 

inclusa) cad. 

•     n. 50 Samsung Galaxy Fit del valore medio di mercato di 99,00 euro (IVA inclusa) 

cad. 

• n. 70 Google Home mini del valore medio di mercato di 59,00 euro (IVA inclusa) 
cad. 

 

Premio Estrazione Finale  

n. 1 Weekend per 2 persone per assistere alla gara MotoGP di Valencia 2020 
del valore medio di mercato di 5.000,00 euro (IVA esente)  

 

Il premio, valido per due persone, comprende: 
- viaggio aereo A/R 

- 3 pernotti in camera doppia in Hotel 4 stelle con prima colazione 

- Accesso ad Hospitality Michelin per assistere alla giornata di prove ufficiali del 

sabato 28/11/2020 e alla gara di Moto GP della domenica 29/11/2020 
 

Si precisa che: 

- Il premio dovrà essere fruito entro il 29/11/2020  

- Il vincitore dovrà essere in regola con i documenti necessari alla fruizione.  

- Una volta prenotato, il premio non sarà più modificabile. 

- La Società Promotrice non si assume la responsabilità per eventuali cause di forza 
maggiore al momento non prevedibili quali calamità naturali, condizioni climatiche, 
scioperi ecc. a titolo esemplificativo ma non esaustivo o circostanze simili che 

rendono non consigliabile viaggiare o per cause imputabili al vincitore. 

- Qualora i premi descritti non fossero disponibili per motivi di forza maggiore 
indipendenti dalla volontà del promotore, lo stesso provvederà a sostituirli con 

premi analoghi di valore uguale o superiore. 

- Si rende noto che, nel caso di non presentazione del vincitore e/o accompagnatore 
alla data della partenza, nel caso in cui il vincitore utilizzasse solo alcune 
componenti del premio, nel caso in cui il premio fosse fruito dal solo vincitore o 

comunque non da entrambe le persone, in tutti i casi esposti, il premio si intenderà 

comunque completamente assegnato e il vincitore non avrà più nulla da pretendere 
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dal Promotore o dai fornitori del premio.  
 

Tutti i premi in palio non sono convertiti in denaro o in gettoni d’oro. 

Ove, al momento della consegna, i premi su indicati non dovessero più risultare 

disponibili o non dovessero più essere presenti sul mercato, la Società Promotrice 
provvederà a consegnare ai vincitori premi sostitutivi di valore non inferiore a quello 

dei premi promessi con il presente regolamento. I vincitori non potranno in alcun 

modo, quindi, pretendere di ricevere esattamente quei premi. 
 

Montepremi: 19.070,00 euro (IVA inclusa) 

 

PARTI COMUNI 

 
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. 

 

Tutte le giocate ricevute saranno gestite da un sistema informatico dichiarato non 

manomissibile da un perito informatico. I dati delle partecipazioni degli utenti sono 
registrati in server ubicati in Italia. 

 

La presente manifestazione a premi è rivolta esclusivamente a consumatori finali. 
Sono esclusi tutti coloro che hanno un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con 

la Società Promotrice e tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione 

della presente manifestazione a premi. A titolo esemplificativo ma non esaustivo: 
Rivenditori, Grossisti, Negozianti, Dipendenti che partecipano per conto dei clienti e 

non. Tali partecipazioni non saranno considerate valide. 

 

Il premio sarà riconosciuto solo in caso di corrispondenza tra i dati forniti in sede di 
partecipazione ed i medesimi dati riportati sulla documentazione di convalida. Il 

vincitore perderà il diritto all'ottenimento del premio qualora i dati inseriti in fase di 

partecipazione al concorso non saranno confermati e/o dovessero risultare non 
veritieri.  

 

L’eventuale smarrimento dello scontrino/fattura e/o l’invio dello stesso in tempi e 
modi differenti da quanto previsto nel presente regolamento, implicheranno la 

decadenza del diritto a ricevere il premio. Non saranno considerati validi scontrini 

contraffatti, recanti abrasioni o cancellature, alterati, illeggibili o qualora sia stata 

utilizzata una qualunque tecnica per alterare l’originalità degli stessi. 
 

La Società Promotrice si riserva di effettuare tutti i controlli relativi alla corretta 

partecipazione del vincitore, verificando il reale acquisto dei prodotti in promozione, 
anche attraverso un controllo presso i punti vendita coinvolti. In caso di accertata 

irregolarità nella partecipazione, il premio non potrà essere riconosciuto. 

 
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso, 

impedimento, 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 che possa impedire ad un concorrente la partecipazione al concorso. 
 

La Società Promotrice non è responsabile del mancato recapito delle comunicazioni 

effettuate ai partecipanti dovute all’indicazione da parte degli stessi di dati errati e/o 
non aggiornati, a indirizzi e-mail inesistenti/errati, non disponibili, a mail box piene o 

disabilitate, a server irraggiungibili oppure a filtri antispam. 

 

Nessuna responsabilità sarà imputabile alla Società Promotrice in caso di consegna dei 
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premi la cui confezione sia stata evidentemente manomessa, rotta e o danneggiata. 

La consegna dei premi avverrà tramite posta o corriere, a cui andrà contestato 
immediatamente al momento della consegna il danno riscontrato. Si consiglia il 

ricevente prima di firmare la ricevuta di consegna, di controllare accuratamente che la 

confezione non rechi segni evidenti di manomissione, rottura o altro, in questi casi, il 
destinatario potrà respingere la consegna indicandone chiaramente la motivazione 

sulla ricevuta di consegna; 

 
La Società Promotrice, solo dopo aver accertato la correttezza della partecipazione, 

provvederà a consegnare il premio. La Società Promotrice non si assumerà alcuna 

responsabilità in caso di mancato recapito dei premi dovuto all'indicazione d’indirizzi o 

dati personali errati da parte dei partecipanti. 
 

Gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società Promotrice, risultino 

vincitori con mezzi e strumenti giudicati fraudolenti o in violazione del normale 
svolgimento dell’iniziativa, non potranno godere del premio vinto in tal modo. La 

Società Promotrice o terze parti dalla stessa incaricate, si riservano il diritto di 

procedere, nei termini giudicati più opportuni e nel rispetto delle leggi vigenti, per 
limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato. 

 

I premi saranno consegnati agli aventi diritto entro 180 giorni dalla data di convalida 

della vincita, senza alcun onere a loro carico. 

 

Il numero 3384880171 corrisponde ad una normale linea telefonica, attiva 24 ore su 

24 e 7 giorni su 7, abilitata esclusivamente all’invio e alla ricezione di SMS e i 

partecipanti al concorso sosterranno solamente il normale costo di invio SMS come 
da tariffe applicate e concordate con il proprio operatore telefonico. Sono ammessi a 

partecipare gli SMS inviati attraverso tutti gli operatori nazionali da apparecchi 

cellulari mobili (sono esclusi gli apparecchi telefonici di rete fissa abilitati all’invio 
degli SMS e messaggi SMS che provengano da siti internet abilitati al loro invio). 

La partecipazione al concorso è gratuita, salvo le eventuali ordinarie spese postali o 

telefoniche necessarie ai fini della partecipazione stessa. 

 
PUBBLICITA’ E REGOLAMENTO 

La società Promotrice comunicherà il concorso attraverso materiali di comunicazione 

quali: cartolina con espositore. Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto 
dichiarato nel presente regolamento. Il regolamento completo sarà messo a 

disposizione dei partecipanti sul sito promozioni.michelin.it 

 
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. 

 
ONLUS BENEFICIARIA 

I premi non richiesti o non assegnati, diversamente da quelli rifiutati, saranno devoluti 
alla Onlus AIL Milano e Provincia Associazione Italiana contro le Leucemie, linfomi e 

mieloma Onlus - Corso Matteotti, 1 – 20121 Milano. CF: 80139590154 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Regolamento UE 679/2016)  
Michelin Italiana SpA, Titolare del trattamento, informa che i dati personali sono 

raccolti al solo fine di permettere la partecipazione degli interessati al concorso. 
Essi sono trattati con modalità informatiche e cartacee e sono conservati per il tempo 

strettamente necessario agli adempimenti legati al concorso. 

Responsabile del Trattamento è ICTlabs S.p.A., con sede legale in Viale Fulvio Testi, 
223 Milano. Per consultare o far modificare i propri dati od opporsi al loro utilizzo, o 

per esercitare qualsiasi altro diritto riconosciuto dal Reg.to UE 679/2016, i concorrenti 
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potranno rivolgersi a Michelin Italiana SpA - Servizio Privacy – C.so Romania 546, 

10100 Torino. 


