
REGOLAMENTO concorso a premi 

“PROMOSSO  da  AUTOGAS  NORD  SPA   con  sede  legale  in  Via  Amalfi,  6  -  10088  Volpiano  (TO)  P.  IVA
06170180019  e C.F. 02614910103 nell’ambito della manifestazione denominata “Mattinate FAI d’Inverno”
organizzata da FAI – Fondo Ambiente Italiano con sede in via Carlo Foldi, 2 – 20135 Milano (MI) P. IVA
04358650150 e C.F. 80102030154” 

DENOMINAZIONE CONCORSO “LA TUA IDEA GREEN"

SOGGETTO DELEGATO: MEDIAMILANO 

1.  AREA:
Intero territorio nazionale italiano e Repubblica di San Marino

2. PERIODO:
periodo di partecipazione dal 27 novembre 2017  al  10 dicembre 2017
Estrazione finale entro il  19 dicembre 2017

3. DESTINATARI: 
 
Partecipazione valida riservata agli studenti delle scuole primarie e secondarie con età non inferiore a 6 anni
al  momento  della  partecipazione.  Per  i  consumatori  finali  minorenni, dovranno  registrarsi  anche  i
genitori/chi ne fa le veci, residenti/domiciliati in Italia e Repubblica di San Marino

4. MECCANICA: 
Per partecipare il  consumatore che riceverà l'apposito materiale informativo distribuito potrà, nel periodo
dal  27 novembre 2017 al 10 dicembre 2017, collegarsi  al sito www.autogasnord.it/mattinatefaidinverno
anche tramite qrcode e compilare il form di registrazione dati appositamente predisposto.

La  registrazione di utenti minorenni dovrà avvenire unitamente a quella   di uno dei genitori,/chi ne fa le
veci saranno richiesti i seguenti dati:

 nome e cognome del genitore
 nome del figlio minorenne partecipante
 età del figlio minorenne partecipante
 classe frequentata dal figlio minorenne partecipante
 numero di telefono/cellulare valido 
 Provincia
 indirizzo e-mail valido
 consenso al trattamento dei dati a favore di Autogas Nord Spa e del FAI

Per ogni minore per il quale si intende partecipare, sarà necessario compilare il form attraverso il quale:
 si forniscono obbligatoriamente i dati di almeno un genitore (nome, cognome) esercente potestà

genitoriale e i dati anagrafici del minore (nome, cognome). 
 Nel caso in cui i genitori fossero separati/divorziati ed entrambi esercitanti la potestà genitoriale è

necessaria la registrazione dei dati anagrafici (nome, cognome) e il consenso al trattamento dei dati
di entrambi.

 Nel  caso  in  cui  ci  fosse  un  unico  genitore  esercente  la  patria  potestà,  lo  stesso  dovrà
compilare/flaggare il relativo campo cha apparirà successivamente alla compilazione dei dati.

L'utente, una volta registratosi, dovrà scegliere, cliccando sulla foto, il premio che vorrebbe vincere a scelta
tra un Parrot AR.DRONE 2.0 Elite Edition o HUAWEI MediaPad M3.



Inoltre, dovrà completare le seguenti 2 fasi di gioco:
 „Porta in casa l’energia green“: trascinare le icone nella casa e posizionarle negli appositi spazi  e

confermare
 „La tua idea green“: ordinare per importanza quali sono, secondo l‘utente, le migliori soluzioni per

salvaguardare l’ambiente e confermare

una volta completata la procedura, l'utente verra' informato dell'avvenuta registrazione  per partecipare
all'estrazione finale del premio da lui selezionato tramite schermata e invio email all'indirizzo indicato in
fase di registrazione.

La  registrazione  per  la  partecipazione  all'estrazione  finale  del  premio  scelto  avverrà  semplicemente
completando tutte le fasi di gioco sopra indicate.

Si precisa inoltre che i partecipanti saranno responsabili dei dati anagrafici comunicati e Autogas Nord Spa e
il FAI non si assumono alcuna responsabilità per indicazione di dati falsi e/o non veritieri. In ogni caso, la
Società  Promotrice, o terzi da essa incaricati e nel rispetto della normativa sulla privacy, si riserva la facoltà
di richiedere, copia del documento di identità per verificare la veridicità dei dati anagrafici forniti. A seguito
dei suddetti controlli, i soggetti non legittimati a partecipare saranno automaticamente esclusi dal concorso
ed in caso di vincita non verrà loro assegnato alcun premio. La Società Promotrice si riserva il diritto di
escludere qualsiasi partecipante qualora risultino violate le norme del presente regolamento.

Si precisa che:
 il servizio  web del concorso sarà attivo tutti i giorni, 24 ore su 24, a partire dal 27 novembre 2017

al  10 dicembre 2017;
 gli utenti potranno registrarsi una volta sola  al concorso, e  potranno vincere un solo premio;
 il server del concorso sarà ubicato in Italia presso la Società Seeweb Srl – Via Caldera, 21 –20153

Milano;
 non è previsto alcun costo aggiuntivo relativamente al  collegamento ad Internet se  non quello

relativo al costo di connessione previsto dal piano tariffario del fornitore di accesso ad Internet di
ogni singolo utente;

Al termine del periodo di partecipazione, verrà predisposto un file contenente i dati di tutti coloro che si
saranno  registrati  correttamente  al  concorso  seguendo  le  modalità  sopra  descritte,  dal  quale  verrà
effettuata l’estrazione di n. 20     nominativi (+5 di riserva) e i vincitori si aggiudicheranno ciascuno il  premio
scelto  tra un Parrot AR.DRONE 2.0 Elite Edition o HUAWEI MediaPad M3.
Inoltre, verranno estratti ulteriori 10 nominativi (+5 di riserva) che si aggiudicheranno ciascuno una tessera
di iscrizione al FAI di tipo “Famiglia” valida per un anno dalla data di emissione.

L’estrazione verrà effettuata, entro il 19 dicembre 2017, alla presenza di un Funzionario camerale o di un
Notaio, presso la sede della Società Mediamilano S.r.l. – Via Teodosio 13 – Milano.

I vincitori verranno avvisati della vincita tramite email e, per aver diritto al premio, dovranno inviare tramite
email, ed entro 7 gg. dalla email di comunicazione di vincita, (7 giorni di calendario compreso quello della
comunicazione di vincita):

 i propri dati anagrafici con indirizzo di domicilio/residenza 
 la  fotocopia  della  carta  di  identità  in  corso  di  validità  del  minorenne  registrato  e  del  genitore

registrato

Successivamente al ricevimento della documentazione richiesta, verrà effettuato il controllo incrociato tra i



dati registrati e quelli ricevuti. Qualora i dati dovessero coincidere, il premio sarà confermato e lo stesso
verrà inviato direttamente al domicilio indicato dal vincitore. Nel caso in cui, a seguito dei suddetti controlli,
venisse rilevata una partecipazione vincente non conforme al regolamento, il premio non verrà confermato.

Si precisa che le riserve estratte verranno utilizzate in caso di:
 irreperibilità dei vincitori
 mancato ricevimento dei documenti richiesti 
 ricevimento di documentazione non conforme e/o oltre il termine
 mancata conferma a seguito della verifica effettuata sui dati inseriti dai partecipanti
 dati inseriti non veritieri
 mancato rispetto del presente regolamento

6 PREMI:
-n. 20 premi del  valore di  €/cad 298,90 medio (iva inclusa),  l'acquisto verrà effettuato sulla  base delle
preferenze dei consumatori finali tra :
- Parrot AR.DRONE 2.0 Elite Edition
- HUAWEI MediaPad M3
Per un valore totale di € 5.798,00 (iva inclusa)

- n.10 premi consistenti in tessere di iscrizione al FAI di tipo “Famiglia”, dalla validità di un anno dalla data di
emissione, del valore cad. € 66,00 per un valore totale di € 660,00

7 MONTEPREMI:
€ 6.638,00

8 RINUNCIA ALLA RIVALSA:
La Società  Promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui all'art. 30
D.P.R. del 29/09/73 a favore dei vincitori.

9 ADEMPIMENTI E GARANZIE:
 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 accedere al sito Internet o di accedere al servizio telefono.

 Gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società promotrice o di terze parti incaricate
dalla  stessa,  partecipino  con  mezzi  e  strumenti  in  grado  di  eludere  l’aleatorietà,  o  comunque
giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa,
verranno esclusi dalla partecipazione e non potranno godere dell’eventuale premio vinto. Pertanto,
la Società promotrice, o terze parti incaricate dalla stessa, si riservano il diritto di procedere, nei
confronti di tutti i partecipanti e nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti.

 La Società promotrice non si assume responsabilità in merito alla documentazione richiesta per
confermare la vincita  non caricata per eventuali disguidi tecnici o cause di qualunque altro genere
ad essa non imputabili

 Qualora la  documentazione richiesta dovesse risultare incompleta,  illeggibile,  e/o contraffatta o
dovesse contenere dati incomprensibili, incompleti e/o palesemente non veritieri verrà ritenuta non
valida ai fini della partecipazione alla presente manifestazione.

 Ogni  altra  motivazione  che  possa  far  sospettare  frode  rispetto  ai  fini  espliciti  della  presente
iniziativa, darà diritto alla Società promotrice di non adempiere a quanto previsto. Il consumatore, a
seguito di una richiesta, avrà comunque spiegazioni delle ragioni che avranno spinto la Società a
tale comportamento.

 I premi non sono convertibili in gettoni d’oro o in denaro.
 I premi saranno inviati esclusivamente su territorio italiano e della Repubblica di San Marino.



 La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dell’avviso
vincita e/o dei premi dovuto all’indicazione di indirizzi di residenza/email o dati personali errati e/o
non veritieri da parte del vincitore e/o disguidi postali.

 La società si riserva la facoltà di sostituire i premi in palio con altri aventi medesime prestazioni e
valore, nel caso quelli  descritti  e presentati ai partecipanti non siano più disponibili  per cessata
produzione/importazione o per modifiche/aggiornamenti apportati dai fornitori dei premi.

 La  consegna  dei  premi  avverrà  tramite  trasportatori/spedizionieri  (corrieri,  corrieri  espressi  o
posta),  oppure  con  esplicito  riferimento  alla  tessera  FAI  tramite  email  all'indirizzo  indicato  dal
vincitore in fase di registrazione. 

 La  spedizione dei  premi sarà  a spese della  Società  promotrice  e,  in  caso di  spedizione tramite
trasportatori/spedizionieri,   nulla  sarà  dovuto  dal  promissario,  o  da  chi  per  lui,  al  corriere  che
consegnerà i premi a meno che il promissario, o da chi per lui, rifiuti ingiustificatamente il premio e
poi se lo faccia rispedire. Nel qual caso la rispedizione sarà a carico del promissario.

 Nel  caso  di  consegna  dei  premi  tramite  trasportatori/spedizionieri  (corrieri,  corrieri  espressi  o
posta), nessuna responsabilità sarà imputabile alla Società promotrice in caso di consegna di premi,
la cui confezione esterna sia stata evidentemente manomessa, rotta e/rovinata e nel caso che ciò si
verifichi, ne risponderà il trasportatore/spedizioniere a patto che ciò sia accertato al momento della
consegna e non dopo la consegna del premio stesso. Pertanto si invita l’avente diritto al premio, o
chi  per  lui  è  stato  incaricato  al  ritiro  del  premio,  prima della  firma della  bolla  di  consegna,  a
controllare accuratamente che la confezione del premio non rechi segni evidenti di manomissione,
rottura o altro tali  da far presumere che il  premio sia stato danneggiato in toto o in parte e/o
sottratto totalmente o parzialmente. In caso di lecito dubbio, l’avente diritto al premio o chi per lui,
ha facoltà di respingere il premio con motivazione scritta, oppure di ritirare il pacco con riserva di
verifica. Riserva da indicare chiaramente sulla bolla di consegna.

 Per quanto riguarda i premi suddetti, nessuna responsabilità è imputabile alla Società  Promotrice in
caso  di  uso  improprio  degli  stessi  da  parte  dei  vincitori  o  dall’uso  effettuato  da  persone  non
adeguate per età o per condizioni fisiche mentali

 I  premi  non  assegnati,  fatta  eccezione  per  le  tessere  di  iscrizione  al  FAI,  verranno devoluti  in
beneficenza alla Onlus: “Il Porto dei piccoli” ONLUS  Via Fieschi 19/9 Genova, 16121

 La raccolta dei dati dei partecipanti avverrà in ottemperanza al Decreto Lgs. 196/03.
 Il regolamento completo sarà disponibile sul sito  www.autogasnord.it/mattinatefaidinvern  o  

 10 PUBBLICITA’:
La  presente  manifestazione  sarà  pubblicizzata  tramite  cartolina  (allegata  al  magnete),  e  il  sito
www.autogasnord.it/mattinatefai  dinverno e il minisito www.mattinatefai.it 
Il messaggio pubblicitario sarà conforme al presente regolamento.

                                                                                                     Per  AUTOGAS NORD SPA
                                                                             Il soggetto delegato
                                                                                   Mediamilano S.r.l.
                                                                               

http://www.mattinatefai.it/
http://www.autogasnord.it/mattinatefaiperlescuole
http://www.autogasnord.it/mattinatefaidinverno

