
REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMI  

DENOMINATA “NOLEGGIA UN’AUTO AVIS PER UN MESE*, IN OMAGGIO PER TE 

UN BUONO CARBURANTE” 

PROMOSSA DA AVIS BUDGET ITALIA S.p.A. 

 

L’operazione a premi “NOLEGGIA UN’AUTO AVIS PER UN MESE*, IN OMAGGIO PER 

TE UN BUONO CARBURANTE” è indetta da AVIS BUDGET ITALIA S.p.A. (di seguito 

“Avis”) con sede legale in Via Roma, 96 – 39100 Bolzano e sede amministrativa  in Viale 

Carmelo Bene, 70   - 00139 Roma, P. Iva 00886991009.  

Destinatari dell’operazione a premi sono i consumatori finali che avranno aderito 

all’operazione secondo le modalità di seguito descritte e secondo le condizioni generali e 

requisiti minimi per il noleggio di Avis. 

 
Modalità di partecipazione 

Per usufruire dell’operazione a premi basterà effettuare la prenotazione online tramite il 

sito www.avisautonoleggio.it oppure tramite Call Centre Avis al numero +39 06 452108391, 

per un noleggio auto di minimo 28 giorni e con tariffa Avis specifica (AWD N394432). 

Il noleggio dovrà necessariamente iniziare nel periodo compreso tra il 12 settembre 2019 

ed il 31 dicembre 2019 (ultimo giorno utile per ritirare l’auto). 

Si precisa che i 28 giorni decorrono dalla data della firma del contratto  

La tariffa è applicabile a tutte le categorie auto 

 

L’iniziativa è valida per noleggi effettuati sul territorio nazionale ad esclusione della 

Sardegna. 

 

L’iniziativa non è cumulabile con altre promozioni o sconti in corso e riguarderà solamente 

i noleggi dei Clienti individuali diretti (sono esclusi i noleggi effettuati con convenzioni 

aziendali, con prenotazioni tramite le agenzie di viaggio e/o tramite i tour operator o 

accordi di società partner). 

Non rientrano nell’operazione a premi i noleggi mensili già prenotati o già in corso 

alla data di inizio dell’operazione a premi  

 

Una volta iniziato il noleggio, come specificato nei Termini e Condizioni della pagina 

dell’offerta, il Cliente dovrà inviare un’email all’indirizzo avis4you@abg.com 

comunicando i seguenti dati: 

- Nome e Cognome 

- numero del contratto di noleggio 

  

 

http://www.avisautonoleggio.it/
mailto:avis4you@abg.com


Premi 

N. 1 Buono carburante elettronico da €50,00 IVA inclusa  

 

I buoni carburante saranno spendibili presso un’ampia rete di distributori API – aderenti 

all’iniziativa, dislocati su tutto il territorio nazionale e come previsto dalle condizioni del 

partner.  

 

Modalità di ritiro dei premi 

La richiesta dei premi dovrà essere effettuata entro 30 giorni dalla fine del periodo di 

partecipazione: ossia entro il 31/01/2020 

I buoni carburante verranno inviati tramite corriere all’indirizzo comunicato dal cliente, 

entro 90 giorni e comunque successivamente al 28° giorno di noleggio. 

 

Nel caso uno o più premi non fossero disponibili, si provvederà alla sostituzione con premi 

alternativi spendibili in Italia, di uguale o maggior valore. In nessun caso i premi potranno 

essere convertiti in denaro. 

 

Nota: Qualora il cliente dovesse rescindere il contratto e riconsegnare l’auto prima 

della durata di 28 giorni di noleggio, non avrà diritto al premio. 

 

 

Montepremi 

Il montepremi previsto dell’operazione a premi è di € 3.000,00 IVA inclusa 

Si prevede quindi di consegnare n. 60 buoni carburante  

Il Promotore prevede di assegnare un montepremi indicativo complessivo pari a Euro 

3.000,00, salvo conguaglio a fine manifestazione (sul 20% di tale importo, Armosia Italia 

srl, in qualità di Società Delegata, ha prestato la dovuta garanzia a favore del Ministero 

dello Sviluppo Economico). 

 

Pubblicizzazione dell’operazione a premi e del regolamento 

Il regolamento completo dell’operazione a premi sarà consultabile sul sito 

www.avisautonoleggio.it, nonché presso la sede della società promotrice e la sua 

delegata.  

La comunicazione dell’operazione a premi sarà conforme al presente regolamento e verrà 

effettuata nei siti e sui mezzi ritenuti idonei alla comunicazione della manifestazione. 

 

Garanzie e Adempimenti  

La presente operazione a premi si svolge nel rispetto del DPR 26 ottobre 2001, n. 430 e 

secondo le istruzioni indicate nella circolare 28 marzo n. 1/AMTC del Ministero dello 

Sviluppo Economico. 

    

Roma, 10/09/2019      Armosia Italia Srl 

http://www.avisautonoleggio.it/

