CONCORSO A PREMI
NOLEGGIA CON AVIS, VAI A SAN SIRO GRATUITAMENTE!

REGOLAMENTO DEL CONCORSO
Società Promotrice: Avis Budget Italia Spa – sede legale Via Roma 96, 39100 Bolzano
(BZ)
Società Delegata: Armosia Italia srl, Via Flaminia 999, 00189 Roma
Periodo del concorso: dal 15/11/2019 al 24/05/2020
Periodo di partecipazione al concorso: dal 15/11/2019 al 14/05/2020
Assegnazione in modalità instant win
Ambito territoriale: nazionale
Destinatari: Utenti e Clienti maggiorenni, residenti in Italia e nella Repubblica di San
Marino e stranieri domiciliati in Italia, che noleggeranno una vettura Avis in Italia.
Potranno partecipare al Concorso i maggiorenni residenti in Italia che:
 Non sono in possesso di un abbonamento per andare allo stadio per il
Campionato Serie A 2019/2020
 Non sono sottoposti a Daspo per il periodo di partecipazione o per parte di esso.
Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti delle società promotrice.
Obiettivo del concorso
Il presente concorso viene effettuato dalla Società Avis Budget Italia SpA (di seguito:
“Promotrice”) con l’intento di incentivare i noleggi auto.
Modalità di partecipazione- “Instant Win”
La fase di partecipazione del concorso è aperta a tutti gli utenti che nel periodo di
partecipazione al concorso accederanno al sito www.concorsiavis.it/, iscrivendosi e
rilasciando i propri dati anagrafici: nome, cognome, indirizzo e-mail, numero telefonico e
numero del contratto di noleggio, unitamente alla presa visione ed accettazione della
Privacy Policy.
Nel periodo di partecipazione, ossia dal 15/11/2019 al 14/05/2020, ogni settimana i
partecipanti potranno giocare per la successiva partita giocata dal Milan in casa,
partecipare e sperare di vincere il biglietto per assistere alla stessa.
Si potrà giocare fino a circa 10 giorni prima della giornata della partita come indicato
nello schema sottostante.
Il partecipante saprà immediatamente se ha vinto o meno, infatti nel caso di vincita gli
apparirà un pop up che comunicherà la vincita e avvertirà dell’arrivo di una email con la
comunicazione ufficiale del premio ottenuto.
La lista delle partite e le date relative sono indicate di seguito e nella pagina del sito
sopra indicato e si terranno presso lo stadio San Siro a Milano.
Le partite e i relativi periodi di partecipazione sono i seguenti:
Partita
Milan – Sassuolo
Milan - Sampdoria
Milan - Udinese
Milan - Verona
Milan - Torino
Milan - Genoa
Milan - Roma

Data
15/12/2019
05/01/2020
19/01/2020
02/02/2020
16/02/2020
01/03/2020
15/03/2020

Orario Previsto
15.00
15.00 da confermare
15.00 da confermare
15.00 da confermare
15.00 da confermare
15.00 da confermare
15.00 da confermare

Periodo di partecipazione
20/11/2019 – 05/12/2019
06/12/2019- 23/12/2019
24/12/2019-09/01/2020
10/01/2020- 23/01/2020
24/01/2020- 06/02/2020
07/02/2020-20/02/2020
21/02/2020-05/03/2020

Milan - Juventus
Milan - Parma
Milan - Bologna
Milan - Atalanta
Milan - Cagliari

11/04/2020
22/04/2020
26/04/2020
10/05/2020
24/05/2020

15.00 da confermare
15.00 da confermare
15.00 da confermare
15.00 da confermare
15.00 da confermare

06/03/2020- 03/04/2020
04/04/2020- 16/04/2020
04/04/2020- 16/04/2020
17/04/2020-30/04/2020
01/05/2020- 14/05/2020

Eventuali cambi di data delle partite – non dovuti alla volontà della Società promotrice saranno segnalati tempestivamente.
L’elenco delle partite per le quali è ammessa la partecipazione sarà pubblicato sul sito,
che verrà aggiornato “oscurando” quelle partite che si sono già svolte o per le quali non
è più possibile la partecipazione.
Ogni utente potrà partecipare una sola volta con lo stesso numero di contratto di
noleggio e, comunque, vincere un solo premio.
Il software escluderà dalla partecipazione coloro che hanno già vinto un premio o i
numeri di contratto di noleggio già inseriti.
Modalità di assegnazione dei premi
Fase “Instant Win”
Per tutto il periodo del concorso, dal 15/11/2019 al 14/05/2020 saranno messi in palio,
tra tutti gli Utenti che si sono iscritti al concorso e scelto la partita a cui vorrebbero
partecipare n. 2 premi per ogni partita – ossia 24 premi complessivamente - che
verranno assegnati in modalità Instant Win da un software apposito dichiarato non
manomissibile da un perito, che applicherà un criterio di casualità, al fine di garantire
una corretta ed imparziale distribuzione dei premi previsti come da dichiarazione resa da
un perito, art. 9 comma 2 del DPR 430/200.
Il cliente saprà subito tramite apparizione di un pop-up se ha vinto.
Il software escluderà dalla vincita i partecipanti che hanno già vinto un premio
A chiusura del concorso un Notaio o un Funzionario pubblico preposto alla tutela del
consumatore verificherà l’avvenuta consegna dei premi ai vincitori e la regolarità delle
assegnazioni.
Premi in palio e montepremi
N 2 ingressi per ogni partita, ciascuno dei quali sarà valido per 2 persone per ognuna
delle 12 partite in elenco, comprensivi di:
due biglietti per lo stadio nella tribuna del Milan, giro di campo prima della partita,
parcheggio nei pressi dello stadio San Siro (parcheggio di superficie settore B)
Il valore medio di ogni premio è stimato in € 180,00 (IVA inclusa)
I premi saranno fruibili solo nelle date delle partite.
Totale premi Instant Win € 4.320,00 (IVA inclusa).
Qualora uno o più vincitori che otterranno i biglietti per l’ingresso ai concerti, fossero
residenti fuori dalla regione Lombardia verranno loro pagati anche i biglietti del treno in
2° classe per arrivare a Milano dalla loro città di residenza
Costo stimato per 5 vincitori: massimo euro 200 a vincitore, per un totale di €1.000,00.
E’ escluso tutto quanto non espressamente indicato
Qualora un vincitore del biglietto di una partita non dovesse ottemperare alle richieste
della documentazione necessaria per la corretta emissione del biglietto (ad es: omettere
i nominativi degli accompagnatori, non fornire il documento d’identità etc), perderà diritto
al premio, che sarà devoluto alla Onlus indicata più avanti.

Totale complessivo montepremi € 5.320,00 (IVA inclusa)
Comunicazione di vincita e consegna dei premi
“Instant Win”
Ai vincitori in regola con le modalità di partecipazione che avranno ricevuto il pop up di
vincita dei biglietti per la partita selezionata, per motivi legati alle date delle partite, sarà
informato o telefonicamente o via email e gli verrà inviata subito una ulteriore
comunicazione di vincita all’indirizzo email rilasciato in fase di partecipazione. I vincitori
dovranno rispondere confermando l’accettazione del premio ed inviando la
documentazione richiesta entro il termine richiesto che potrà essere anche di sole 24
ore qualora la partita fosse a distanza di pochi giorni dalla vincita.
In caso di mancato riscontro entro detto termine e/o mancanza dei requisiti richiesti dal
regolamento, il vincitore perderà il diritto al premio.
Il vincitore perderà il diritto all’ottenimento del premio qualora i dati anagrafici non
fossero confermati e/o dovessero risultare non veritieri o il numero del contratto di
noleggio non fosse valido o risultasse non avere i requisiti per entrare allo stadio.
Gratuità della partecipazione
La partecipazione al concorso è gratuita, salvo l’eventuale costo telefonico del
collegamento ad internet, regolato dal piano tariffario del Cliente.
Pubblicizzazione del regolamento e del concorso
Il regolamento completo sarà messo a disposizione dei partecipanti nel sito
www.concorsoavis.it
e
su
https://www.avisautonoleggio.it/offerteautonoleggio/partners/concorsi.
La pubblicizzazione del concorso avverrà tramite
 I Siti internet Avisautonoleggio.it
 Newsletter Avis
 Flyer nei principali uffici di noleggio
 Social Media (Facebook)
ed altri mezzi eventuali ritenuti idonei alla comunicazione del concorso.
Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento.
Garanzie e adempimenti
Il presente Concorso 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.
In particolare:
 L’applicazione ed i dati relativi alla partecipazione al concorso risiedono su server
ubicato in Italia e gestito dalla società fornitrice del servizio Armosia Italia srl, con
sede legale in Roma, Via Flaminia, 999.
 La Società Promotrice si impegna a fornire alla Pubblica Amministrazione il
database relativo alla manifestazione a premi dietro semplice richiesta fatta
anche al rappresentante fiscale dell’impresa o al soggetto che giuridicamente è
legittimato ad avere rapporti giudiziari ed extragiudiziari con la PA.
 La partecipazione al concorso avviene solo ed interamente sul territorio italiano.

 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 di
partecipare al concorso.
 La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità qualora l’indirizzo email fosse errato/incompleto/disabilitato/non valido/irraggiungibile o qualora la
mailbox risulti piena o non vi fosse risposta dall’host collegato all’indirizzo e-mail
del vincitore.
 Le piattaforme dei Social Media sono utilizzate unicamente come veicolo
aggiuntivo di comunicazione del Concorso. Il presente Concorso non è in nessun
modo sponsorizzato, promosso o amministrato dai Social Media e/o in alcun
modo associato loro. Nessuna responsabilità è imputabile ai Social Media nei
confronti dei Partecipanti al Concorso. Qualsiasi domanda, commento o
lamentela sulla manifestazione a premi dovrà essere rivolta a Avis Budget Italia
SpA e non ai Social Media.
Rivalsa
La Società Promotrice rinuncia a rivalersi sui vincitori per l'imposta sul reddito 25% - Art.
30 DPR 600 del 29/09/73.
Onlus
I premi non richiesti o non assegnati saranno devoluti all’Associazione Onlus
Quintomondo di Roma.
Acquisizione e trattamento dei dati personali
I dati personali dei partecipanti alla manifestazione saranno raccolti nel pieno rispetto
del Regolamento 2016/679/UE (Regolamento generale sulla protezione dei dati – di
seguito GDPR).
In particolare, laddove i dati siano trattati con finalità diverse dalla mera partecipazione
alla manifestazione, la predetta circostanza sarà analiticamente descritta nella
informativa
pubblicata
in
rete
nel
sito
http://www.avisautonoleggio.it/TerminiCondizioniNoleggio/1Privacy-Policy ed i relativi
trattamenti saranno operati soltanto previo idoneo consenso dell’interessato. I dati
personali dei partecipanti alla manifestazione saranno trattati, ai soli fini della presente
manifestazione, dalla delegata Società Armosia Italia Srl in qualità di responsabile ex
art. 29 D.Lgsl. 196/03, giusta la nomina formalizzata da Avis Budget Italia SpA.
Roma, 15/11/2019

Armosia Italia Srl

