
 
REGOLAMENTO 

     CONCORSO A PREMI 
”Vieni e Vinci“ 

 
 

SOCIETA’ PROMOTRICE  
Autoeuropa SpA 
Via Ausonia Km 10,200 – 03047 San Giorgio a Liri (FR) 
Partita Iva : 02975540606 
Legale Rappresentante : Davide Domenico Papa 

 
(di seguito “la Società) 
 
 
DENOMINAZIONE DEL CONCORSO A PREMI 
Il concorso a premi è denominato: Vieni e Vinci 
 
 
DURATA 
Dal 01.10.2017  al  31.12.2017 
Assegnazione dei premi entro il 08.01.2018 
 
 
SCOPO  
Promuovere la vendita di auto presso la propria sede espositiva sita in Via Vespucci snc - 
04100  Latina 
 
 
AREA DI DIFFUSIONE 
 Territorio della Repubblica Italiana e della Repubblica di San Marino.  
 
DESTINATARI  
Consumatori maggiorenni che si recheranno presso la sede espositiva sita Volkswagen in 
Via Vespucci snc - 04100  Latina nel periodo del concorso. 
 
 
NATURA E VALORE DEI PREMI  
La società erogherà i seguenti premi: 
Auto Volkswagen modello UP 1.0 MPI Move Up! 44kW/60 CV man 
Comprensivi dei costi IPT, immatricolazione e di messa su strada.  
 
Per un montepremi complessivo indicativo di € 11.500  
 
Il valore dei premi è stimato secondo l’attuale valore di mercato. 
Il premio non è sostituibile, né convertibile 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. 
 



 
 
 
 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  
Tutti i consumatori che si recheranno presso la sede espositiva Volkswagen sita in Via 
Vespucci snc - 04100  Latina potranno richiedere la cartolina con il codice univoco. I 
partecipanti, seguendo le indicazioni contenute nella cartolina, potranno partecipare al 
concorso a premi. 
All’interno della sede verrà predisposta un’urna sigillata in cui il partecipante dovrà 
introdurre la cartolina. 
 
I campi obbligatori da compilare sono: 
- Nome 
- Cognome 
- Indirizzo 
- Città 
- CAP 
- data di nascita 
- Recapito Telefonico 
- Indirizzo email 
 
- Adesione all’informativa sul trattamento dei dati personali 
(obbligatoria per la partecipazione al concorso) 
 
 
 
MODALITA’ ASSEGNAZIONE PREMI 
Estrazione: 
L’estrazione avverrà alla presenza di un Funzionario della Camera di Commercio il giorno 
08.01.2018, presso sede espositiva  Volkswagen sita in via Vespucci snc, 04100 Latina. 
Il numero vincente ed il relativo nominativo sarà comunicato nei giorni successivi 
all’estrazione, sul sito internet www.autoeuropaspa.com; verrà inviata un’email all’indirizzo 
di posta elettronica risultante sulla cartolina ed attraverso telefonata al telefono risultante 
sulla cartolina. 
 
Modalità Estrazione del premio: 
Il Funzionario della Camera di Commercio effettuerà l’estrazione dei premi tra le cartoline 
contenute all’interno dell’urna sigillata. L’estrazione verrà effettuata con modalità tali da 
garantire l’assoluta casualità nell’assegnazione del premio. 
 
Estrazione di riserve 
Il funzionario preposto all’estrazione a premi effettuerà, oltre all’estrazione previste nel 
presente regolamento anche l’estrazione di n°03 riserve complessive. 
 
  
 
 
 



 
COMUNICAZIONE 
La manifestazione sarà pubblicizzata tramite internet, stampa, affissione, televisione e 
radio. La società promotrice si riserva comunque il diritto di utilizzare ogni altro mezzo di 
comunicazione che appaia idoneo a portare a conoscenza il contenuto della presente 
manifestazione a premi ai destinatari della stessa.  
Il regolamento sarà disponibile www.autoeuropaspa.com 
 
 
 
CONSEGNA DEI PREMI 
Ai vincitori sarà data comunicazione con raccomandata AR – email ; qualora il vincitore 
non ritiri il premio entro 180 giorni perderà il diritto e il premio sarà devoluto in beneficenza. 

Verrà richiesto al vincitore il rilascio di una dichiarazione liberatoria del premio ricevuto. 

 
 
 
ADEMPIMENTI E GARANZIE  
La Società dichiara di rinunciare ad esercitare la rivalsa sulla ritenuta alla fonte a titolo di 
imposta, ex art. 30 DPR 29/09/73 n. 600, sui vincitori dei premi in palio. 
 - I premi non assegnati, diversi da quelli rifiutati verranno devoluti alla Fondazione Onlus 
“Fabrica dei Talenti” Via del Plebiscito 12 03100 Frosinone Codice Fiscale 92045380604 
La Società si riserva di consegnare beni o servizi diversi che, per la loro natura, possano 
meglio contribuire all’attività della ONLUS, per un valore equivalente. 
 
 
ESCLUSIONI 
Sono esclusi dal concorso i dipendenti della società e chiunque abbia una connessione 
interprofessionale con l’organizzazione del concorso in oggetto. 

 
San Giorgio a Liri  il 28.08.2017 

Autoeuropa S.p.A. 

 

 


