REGOLAMENTO
Redatto ai sensi del DPR 26/10/2001, n. 430
“PIENO PIENISSIMO”

DEL:

concorso a premi promosso da Editoriale Domus S.p.A.
Via Gianni Mazzocchi, 1/3 - 20089 Rozzano (MI)
Codice fiscale e P.I.V.A.: 07835550158
Tel.: 02/824721
e-mail: dued@dued.mi.it
IN ASSOCIAZIONE Kuwait Petroleum Italia S.p.A.
CON
Via dell’Oceano Indiano, 13 - 00144 ROMA
Tel: +39 06 52088966
Fax: +39 06 52071765
P.IVA: 00891951006 – Codice fiscale: 00435970587
DENOMINATO:
AREA:
PERIODO:

PIENO PIENISSMO
Territorio nazionale.
reclamizzazione iniziativa : dal 22 febbraio 2018
Svolgimento concorso: dal 27 Febbraio 2018 al 27 Aprile 2018.
Assegnazione entro il 10 Giugno 2018

DESTINATARI:

I lettori di Quattroruote, Ruoteclassiche, Dueruote, i clienti Q8,
maggiorenni e residenti/domiciliati in Italia o nella Repubblica
di San Marino.
Magazine: Quattroruote, Ruoteclassiche, Dueruote, XOffroad
Siti
internet
www.quattroruote.it
www.dueruote.it
www.facebook.it
www.q8.it
TV: comunicati promozionali su emittenti nazionali
RADIO: comunicati promozionali su emittenti nazionali
Punti vendita: edicole e stazioni di servizio Q8

PUBBLICITA’:

MECCANICA DI PARTECIPAZIONE
Tutti gli utenti che acquisteranno i numeri di Marzo 2018 della rivista
Quattroruote, i numeri di Marzo 2018 della rivista Ruoteclassiche, i numeri di
Aprile 2018 della rivista Dueruote, troveranno all’interno di ogni copia n.3 codici
univoci e randomici con cui partecipare online su www.quattroruote.it alla
manifestazione a premi.
Tutti gli utenti che avranno sottoscritto la carta SuperstarQ8 tramite la app
StarQ8 (applicazione gratuita di proprietà della società associata) e che
effettueranno un rifornimento di almeno 10 litri di carburante presso la stazione
di servizio Q8 con trattamento “servito”, riceveranno un codice digitale univoco e
randomico stampato sullo scontrino per ogni transazione di rifornimento, con cui
partecipare online su www.quattroruote.it alla manifestazione a premi.
Per partecipare
i concorrenti dovranno collegarsi al sito internet
q8.quattroruote.it dalle ore 13:00 del giorno 27.02.2018 alle ore 13:00 del
giorno 27.04.2018;
Dopo essersi collegati dovranno:
- compilare il form online rilasciando dati anagrafici richiesti (nome, cognome,
indirizzo mail), di cui dovranno essere in possesso
- inserire, nell’apposito spazio uno dei codici trovati sui mensili Quattroruote,
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Ruoteclassiche, Dueruote oppure il codice presente sullo scontrino ricevuto
presso le stazioni di servizio Q8.
- verificare l’esito della giocata con una scratch animato digitale sull’immagine.
Ogni codice dà diritto ad una partecipazione che potrà essere vincente o non
vincente.
La partecipazione, per essere valida, dovrà essere completata in ogni sua parte.
Il sistema genererà una risposta immediata per ciascun partecipante su
meccanica instant win, per cui:
• in caso di vincita, il partecipante visualizzerà a video la conferma della
vincita stessa, la richiesta di confermare il proprio indirizzo mail e, subito a
seguire, riceverà una mail di notifica della vincita con le indicazioni
corrette per confermare l’assegnazione del premio
• In caso di non vincita, invece, il partecipante visualizzerà a video l’esito
negativo e le indicazioni per ritentare con altri codici,
Ogni codice d’accesso digitato sarà automaticamente annullato. I codici saranno
validi soltanto fra il 27 Febbraio 2018 e il 27 Aprile 2018.
PREMI INSTANT WIN GIORNALIERI IN PALIO
n.20 CARTE PREPAGATE RECARDQ8 DA 1.000 €. Totale montepremi (Euro
1.000 x 20 vincitori)=Euro 20.000
n.1000 CARTE PREPAGATE RECARDQ8 DA 10 €. Totale montepremi (Euro 10
x 1000 vincitori)=Euro 10.000
Si precisa che la carta prepagata RECARDQ8 non è uno strumento di
pagamento e non è assimilabile ad una moneta elettronica. E’ spendibile
esclusivamente presso le stazioni di servizio Q8.
n.250 DIGITAL EDITION DI UN NUMERO DI QUATTRORUOTE del valore di
Euro 3,99 IVA esclusa cad. Totale montepremi (Euro 3,99 x 250 vincitori)=Euro
997,50
n.250 DIGITAL EDITION DI UN NUMERO DI RUOTECLASSICHE del valore
di Euro 1,99 IVA esclusa cad. Totale montepremi (Euro 3,99 x 250
vincitori)=Euro 997,50
n.250 DIGITAL EDITION DI UN NUMERO DI DUERUOTE del valore di Euro
1,99 IVA esclusa cad. Totale montepremi (Euro 1,99 x 250 vincitori)=Euro
497,50
Totale montepremi, IVA esclusa: 32.492,50
Nel caso in cui un premio giornaliero non venisse assegnato, per qualsiasi
motivo, lo stesso si sommerà al premio in palio per il giorno successivo. I premi
comunque non attribuiti dal software verranno assegnati con una estrazione di
recupero.
Il premio non può essere trasferito ad un altro soggetto.
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CONVALIDA DELLA VINCITA PREMI INSTANT WIN
Ai vincitori delle carte CARTE PREPAGATE RECARDQ8 verrà richiesto di inviare a
Editoriale Domus - Via Gianni Mazzocchi, 1/3 - 20089 Rozzano (MI),
preferibilmente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ed entro il 27
Maggio 2018 (farà fede la data del timbro postale):
- la cartolina in originale trovata sulle riviste Quattroruote, Ruoteclassiche
Dueruote oppure lo scontrino emesso presso la stazione di servizio Q8, riportante
l’esatto codice d’accesso utilizzato per la partecipazione tramite sito internet
-i propri dati anagrafici, l’indirizzo di residenza e un recapito telefonico
-la fotocopia della carta di identità fronte/retro in corso di validità
Successivamente al ricevimento della documentazione richiesta, sarà effettuato
un controllo per verificare la regolarità della documentazione ricevuta. Nel caso
in cui la documentazione fosse inviata parzialmente, in ritardo, o non pervenisse
del tutto – per qualsiasi ragione indipendente dalla promotrice/associata all’indirizzo indicato, o i dati non corrispondessero a quelli indicati all’atto della
partecipazione, il premio non verrà confermato. Il vincitore decadrà altresì dal
diritto al premio nel caso in cui lo la cartolina o lo scontrino inviato non venisse
ritenuto valido (a titolo esemplificativo e non esaustivo: fosse una fotocopia,
fosse illeggibile, manomesso, recasse abrasioni, cancellazioni, ecc….).
I vincitori delle DIGITAL EDITION riceveranno le indicazioni per poter scaricare il
numero del periodico vinto.
ASSEGNAZIONE ED ESTRAZIONE DEI PREMI IN PALIO:
Entro il 10 Giugno 2018, alla presenza di un notaio o di un funzionario camerale,
verrà effettuata l’assegnazione dei premi immediati.
Il Notaio/funzionario camerale procederà inoltre ad una eventuale estrazione di
recupero tra tutti coloro che hanno partecipato ma non sono risultati vincitori dei
premi instant win. L’estrazione avverrà solo nel caso in cui ci siano premi non
attribuiti, per qualsiasi motivo: carenza di partecipanti, non convalidate,
incoerenza tra dati forniti all’atto della partecipazione ed i dati spediti, ecc.
Verranno quindi estratti, tra coloro che sono risultati non vincitori, gli eventuali
premi non assegnati.
ESTRATTI DI RISERVA: verranno estratti, dal tabulato con i nominativi dei
partecipanti non risultati vincitori, n.10 vincitori di riserva per ogni tipologia di
premio.
Le riserve verranno contattate in caso di irreperibilità dell’avente diritto oppure
nel caso in cui il vincitore decadesse dal diritto al premio.
Il Notaio/funzionario camerale avrà a disposizione:
-un tabulato con l’indicazione dei dati dei vincitori INSTANT WIN, la tipologia di
premio vinto, e la data di avvenuta assegnazione del premio da parte del
software;
-un tabulato con i dati indicati da coloro che hanno partecipato ma non sono
risultati vincitori di un premio instant win (per l’estrazione eventuale di recupero
e per l’estrazione delle riserve)
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L’assegnazione sarà effettuata presso la sede della società delegata DUE D SRL –
Viale Achille Grandi, 1 – Bresso (MI).
CONVALIDA DELLA VINCITA (ESTRAZIONE DI RECUPERO E RISERVE).
Anche per i vincitori dei premi CARTE PREPAGATE RECARDQ8 assegnati tramite
eventuale estrazione di recupero o nel caso delle riserve verrà richiesto verrà
richiesto di inviare, entro la data presente nella comunicazione, a Editoriale
Domus - Via Gianni Mazzocchi, 1/3 - 20089 Rozzano (MI), preferibilmente a
mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno la cartolina in originale trovata sulle
riviste Quattroruote, Ruoteclassiche, Dueruote oppure lo scontrino emesso
presso la stazione di servizio Q8, riportante l’esatto codice d’accesso utilizzato
per la votazione tramite sito internet ed i propri dati anagrafici, l’indirizzo di
residenza e un recapito telefonico. Verranno seguiti i medesimi criteri di
convalida indicati al paragrafo “CONVALIDA DELLA VINCITA PREMI INSTANT
WIN”
COMUNICAZIONE DI VINCITA E CONSEGNA DEI PREMI
I vincitori saranno avvisati dalla società promotrice tramite e-mail, all’indirizzo
dagli stessi indicato all’atto della partecipazione.
Riceveranno il premio entro 180 giorni dalla data di assegnazione dello stesso.
SOFTWARE
Il tecnico realizzatore del software ha rilasciato apposita perizia relativa al
software stesso che registrerà i dati inseriti dai concorrenti e richiesti per la
partecipazione (art. 9, comma 2 del DPR 430/2001).
L’attribuzione dei premi immediati viene effettuata con criteri di assoluta
casualità da un apposito software che comprende un algoritmo che assegna, in
forza di una formula matematica, i premi. Non è mai possibile determinare a
priori quale sarà la partecipazione vincente e quella perdente; infatti, per
garantire al partecipante che la vincita sia veramente casuale e non preordinata,
il software sarà programmato per le vincite secondo le regole della totale
casualità.
Saranno consentite, per ogni concorrente, molteplici partecipazioni in funzione
dei codici in suo possesso, ma sempre e comunque con una sola partecipazione
per ogni singolo codice.
Allo stesso indirizzo e-mail, che deve essere attivo e valido, non potrà essere
associato più di un partecipante.
In ottemperanza a quanto previsto dall’art.1, comma 5, del DPR 430/2001 e
dalla nota n.1300355/2003 del Ministero delle Attività Produttive non è previsto
alcun costo aggiuntivo relativamente al collegamento internet se non quello
relativo al costo di connessione previsto dal piano tariffario del fornitore di
accesso ad internet di ogni singolo utente.
Il server del concorso sarà ubicato in Italia.
CAUZIONE
la cauzione di Euro 32.492,50 pari al 100% dell’ammontare netto dei premi
posti in palio, di cui all’art. 7 del già citato DPR n. 430/2001, è a valere sugli
Euro
1.000.000,00#
IVA
compresa
della
cauzione
cumulativa
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n.00263/8200/00179887 prestata a favore del Ministero dello Sviluppo
Economico mediante fidejussione bancaria rilasciata da San Paolo IMI in data
02/05/2002.
La predetta cauzione, il cui importo originario era di complessivi Euro
200.000,00, è stata integrata in data 23/10/2003 (atto n. 3119/8200/00216268)
ed aumentata fino ad Euro 600.000,00. In data 10/03/2011 l’importo è stato
integrato ed aumentato fino ad Euro 1.000.000,00.
ONLUS
Il premio non richiesto o non assegnato, diverso da quello rifiutato, sarà devoluto
ai sensi dell’art. 10, comma 5, del DPR 26/10/2001, n. 430 alla seguente
ONLUS: EMERGENCY – Via Gerolamo Vida, 11 - 20127 Milano - Codice Fiscale
97147110155.
PRECISAZIONI FINALI
La partecipazione al concorso è consentita solo a coloro che sono maggiorenni,
residenti e/o domiciliati in Italia o nella Repubblica di San Marino. Nel caso in cui
un vincitore risultasse minorenne o non domiciliato/residente in Italia o nella
Repubblica di San Marino, il premio sarà attribuito ad una riserva.
Ogni concorrente potrà risultare vincitore di più premi per tutta la durata della
manifestazione
La Società Promotrice e l’associata non si assumono responsabilità per qualsiasi
problema di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli
strumenti tecnici, la linea telefonica che possa impedire ad un utente di
partecipare al concorso.
E’ incombenza del vincitore effettuare, nei tempi indicati da questo regolamento,
l’invio della documentazione richiesta. La società promotrice non ha
responsabilità diretta o indiretta in ordine a ogni negativo accadimento che non
consentisse alla documentazione trasmessa dal concorrente vincitore di giungere
nei tempi precisati. La Ditta Promotrice e l’associata non si assumono inoltre
alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dell’avviso di vincita dovuto
all’indicazione, da parte del concorrente, di dati non corretti, non veritieri, o di
indirizzi non veritieri.
La Ditta Promotrice si riserva di impedire la partecipazione o annullare la vincita
a tutti gli utenti che non parteciperanno in buona fede (doppie identità,
registrazioni multiple, utilizzo di sistemi di gioco automatizzati etc.). La società
promotrice si riserva, prima di confermare formalmente la vincita, di effettuare
ogni verifica ritenuta opportuna per accertare la correttezza della partecipazione.
Qualora la documentazione richiesta dovesse risultare incompleta, illeggibile e/o
contraffatta, verrà ritenuta non valida ai fini della partecipazione al concorso.
La società promotrice si riserva la facoltà di richiedere la copia del documento di
identità dei partecipanti per verificare la correttezza dei dati inseriti.
Editoriale Domus Spa si riserva, in caso di indisponibilità - sopravvenuta e alla
stessa non imputabile – dei premi di sostituirli con altri di pari o maggior valore.
La società promotrice assume l’impegno di versare le imposte dovute per la
presente manifestazione.
I premi non saranno, né totalmente né parzialmente, convertibili in gettoni d’oro
o in qualsivoglia altra moneta o valuta.
Per questo concorso si rinuncia ai diritti di rivalsa di cui all’art. 30 D.P.R.
29/09/1973 n. 600.
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Alla manifestazione non potranno partecipare i dipendenti, e loro familiari, delle
società promotrice, associata e delegata, nonché loro controllanti, controllate e
collegate.
Ai sensi dell’art. 11, DPR 26/10/2001, n. 430, il regolamento della
manifestazione a premi sarà a disposizione dei concorrenti presso la sede della
società promotrice Editoriale Domus Spa
EDITORIALE DOMUS SPA
Un Procuratore
Dott.ssa Cinzia DE FILIPPIS
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