
REGOLAMENTO PER IL CONCORSO A PREMI 
“Prova IVECO, vinci Abarth 2018” 

 
 
La Società IVECO S.p.A., capitale sociale Euro 200.000.000, iscritta al R.I. di Torino al n. 
09709770011, codice fiscale 09709770011,  corrente in Torino 10156, Via Puglia 35, in 
associazione con la Società ABARTH & C. S.p.A. corrente in Torino, Via Plava n. 80, capitale 
sociale Euro 1.500.000, iscritta al R.I. di Torino al n. 09201880011, codice fiscale 
09201880011allo scopo di incrementare le vendite dei propri prodotti, intende promuovere la 
suddetta manifestazione a premi secondo le seguenti modalità: 
 
Territorio: nazionale 
 
Durata: dal 29.09.2018 al 31.10.2018 (estrazione vincitori entro il 30.11.2018)  
 
Destinatari:  Titolari d’azienda o dipendenti di società con delega rilasciata dal titolare (facsimile da 
compilare, far sottoscrivere e consegnare corredato dal documento d’identità del Titolare - massimo due 
deleghe per ditta) che si recheranno nelle concessionarie IVECO e che acquisteranno un veicolo IVECO 
(Daily, Eurocargo, Stralis, Stralis e Trakker)  e/o che effettueranno un Test–drive, previa prenotazione, 
del Daily, Eurocargo e Stralis nel periodo suindicato 
 

Prodotti promozionati: veicoli commerciali Iveco 
 

Premi 
n. 2  Abarth 695 Rivale 1.4 Turbo T-Jet bicolor (comprensivo di sistema di navigazione 
integrato, antenna nascosta con tappo in alluminio sul tetto, tetto in vetro panoramico e 
sensori di parcheggio, colore a scelta del promotore (spese immatricolazione e messa in strada 
incluse, IPT esclusa) del valore unitario di Euro 30.000= IVA inclusa. 
 
 

Modalità 
I destinatari come sopra indicati che, nel periodo suindicato, si recheranno presso una 
Concessionaria IVECO aderente all’iniziativa, avranno la possibilità di partecipare al concorso. 
Sarà possibile partecipare al concorso effettuando un Test-drive o acquistando un veicolo 
IVECO (Daily, Eurocargo, Stralis, Stralis X-Way e Trakker). 
Tutti i visitatori che avranno effettuato il test drive e/o acquistato veicolo riceveranno una 
cartolina con un codice univoco, e accedendo al sito www.ivecoconcorso.it dopo essersi 
registrato indicando i propri dati (nome, cognome, data di nascita, numero di Partita Iva 
/codice fiscale, e-mail e numero di cellulare) potranno, inserendo il codice, partecipare al 
concorso. 
Tutti coloro che si iscriveranno nel periodo di validità dell’iniziativa, potranno partecipare 
all’estrazione dei premi. 
 
Estrazione 

Per poter effettuare l’estrazione, i dati di tutti i Partecipanti aventi diritto verranno salvati in  
apposito file in formato Microsoft Excel®. 
Verranno sorteggiati n.  2 vincitori  e n. 5 nominativi di riserva. 
L’estrazione avverrà, alla presenza di un Notaio del locale Collegio Notarile o di un 
Funzionario della locale Camera di Commercio entro. 
 

Comunicazione di vincita e consegna premi  
I vincitori saranno informati della vincita tramite e-mail all’indirizzo indicato dal Partecipante 
in sede di registrazione.   

http://www.ivecoconcorso.it/


I vincitori avranno una settimana di tempo dalla data di invio della comunicazione per 
comunicare al Promotore l’accettazione del premio e fornire i dati da quest’ultimo richiesti. 
In caso di irreperibilità del vincitore titolare, o in mancanza di una risposta da parte del 
vincitore alla mail inviata dalla segreteria entro i successivi 7 giorni dalla data della 
comunicazione, o per qualsiasi motivo di rilevata irregolarità di partecipazione, la vincita 
verrà comunicata al vincitore di riserva con le stesse modalità previste per i vincitori titolari 
 
Adempimenti e garanzie 
Tutta la documentazione afferente la manifestazione sarà sottoposta all’esame del notaio o del 
rappresentante della tutela del consumatore. 
La partecipazione al concorso rappresenta implicita accettazione di tutto quanto indicato nel 
presente Regolamento. 
Il nome del vincitore potrà essere pubblicato sul sito www.iveco.it. 
Il vincitore del premio sarà avvisato tramite telefono e/o posta elettronica. Così informato, 
dovrà comunicare l’accettazione scritta del premio entro una settimana dalla comunicazione. 
Affinché il premio possa essere assegnato il vincitore dovrà essere in grado di presentare al 
promotore dell’iniziativa il certificato di attribuzione della Partita Iva o del Codice Fiscale, o in 
alternativa la Visura della CCIAA della ditta in rappresentanza della quale ha potuto partecipare 
al presente concorso. 
Il premio sarà consegnato all’avente diritto entro 180 giorni dalla data dell’estrazione.  
Il premio non assegnato al vincitore sarà devoluto alla Onlus: 

 “Telethon”, Via Varese 16b - 00185 Roma CF 04879781005 
 
 
Montepremi: è prevista l’erogazione di un montepremi complessivo di euro 60.000,00= iva 
inclusa. 
 
Cauzione: la fideiussione è stata consegnata in originale al Ministero dello Sviluppo 
Economico. 
 
 
Pubblicità 
Il regolamento completo dell’iniziativa è disponibile sul sito www.iveco.it, raggiungibile 
cliccando sull’apposito link. 
E’ prevista pubblicità sul sito Internet www.iveco.it, presso la rete di concessionari IVECO e 
radio e con ogni altro strumento ritenuto idoneo dal promotore. 
 
La società Iveco SpA  rinuncia alla rivalsa nei confronti dei vincitori della ritenuta alla fonte di 
cui all’art. 30 del DPR 600/73. 
 
Privacy 
Si precisa che i dati raccolti saranno trattati nel pieno rispetto di quanto previsto dal D. Lgs 

196/2003 così come di volta in volta attuato e modificato, nonché dal regolamento (UE) 27 

aprile 2016 n. 679, e secondo l’Informativa pubblicata sul sito. 
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