REGOLAMENTO INTEGRALE DEL CONCORSO A PREMI

RB challenge

La Rubinetterie Bresciane Bonomi S.p.A. con sede in Via Massimo Bonomi 1, 25064 Gussago (BS), P.IVA
00551700982 e C.F. 00296000177, promuove la seguente manifestazione, che viene svolta secondo le norme
contenute nei seguenti articoli e che tende a pubblicizzare i propri prodotti.
Soggetto delegato è: TIEMPO NORD SpA, Via Giovanni da Udine 34, 20156 - Milano.
1. DENOMINAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI
RB challenge
2. TIPOLOGIA DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI
Concorso a Premio
3. PERIODO DI SVOLGIMENTO
Fase Preliminare dal 16/10/17 al 04/05/18.
Fase Finale l’8/06/18.
Pubblicizzazione a partire dal 28/09/17.
4. AREA DI SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI
Territorio nazionale
5. PARTECIPANTI AVENTI DIRITTO
I titolari, dipendenti, agenti e clienti (installatori/progettisti) dei distributori/rivenditori clienti di Rubinetterie
Bresciane Bonomi S.p.A. nel periodo del concorso.
6. ESCLUSIONE DEI PARTECIPANTI
Non possono partecipare alla promozione:
- i soggetti minori di anni 18;
- i soggetti che non sono clienti diretti di Rubinetterie Bresciane Bonomi S.p.A;
- i soggetti che non sono titolari, dipendenti, agenti o installatori/progettisti dei distributori/rivenditori di
Rubinetterie Bresciane Bonomi S.p.A.;
- i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione della presente manifestazione a premi.
7. MECCANICA DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI
Fase Preliminare

I titolari dei distributori/rivenditori clienti di Rubinetterie Bresciane Bonomi S.p.A., dovranno comunicare al
promotore la propria adesione all’iniziativa fornendo l’elenco dei possibili partecipanti che hanno espresso il
desiderio di effettuare la prova.
Il promotore selezionerà alcuni distributori/rivenditori clienti di Rubinetterie Bresciane Bonomi S.p.A. presso i quali
posizionare il simulatore di Formula1.
Le date delle giornate e le sedi, in cui si svolgeranno le prove con il simulatore di Formula 1, saranno visibili sul sito
www.rbchallenge.it e saranno pubblicate con almeno 10 giorni di anticipo.
I titolari, dipendenti, agenti e clienti - installatori/progettisti dei distributori/rivenditori clienti di Rubinetterie
Bresciane Bonomi S.p.A., che non sono stati selezionati come sedi delle prove con il simulatore, potranno cimentarsi
nella prova recandosi presso un altro distributore/rivenditore cliente di Rubinetterie Bresciane Bonomi S.p.A.
oppure durante le giornate di manifestazione fieristica Mostra Convegno Expocomfort 2018.
I titolari, dipendenti, agenti e clienti - installatori/progettisti dei distributori/rivenditori clienti di Rubinetterie
Bresciane Bonomi S.p.A. che parteciperanno durante le giornate di Mostra Convegno Expocomfort dovranno fornire
prova dell’autorizzazione del cliente per partecipare al concorso come facenti parti del loro team.
Fase di gioco
Per provare a vincere uno dei 3 premi in palio i partecipanti aventi diritto e iscritti alla presente manifestazione,
dovranno recarsi, nelle date/luoghi indicati sul sito www.rbchallenge.it o presso la Mostra Convegno Expocomfort
2018, e giocare con il simulatore di Formula 1.
Il simulatore di Formula 1 registrerà i dati del partecipante (nome e cognome che verranno associati alla data di
nascita, codice fiscale, denominazione del distributore/rivenditore a cui appartiene, ruolo, indirizzo e-mail e
telefono) e il tempo impiegato per il completamento della prova.
Ogni partecipante avrà una sola prova a disposizione e potrà partecipare per un solo distributore/rivenditore.
Tutti i tempi registrati dal simulatore di Formula 1, durante le diverse tappe, verranno inseriti in un’unica classifica e
coloro che avranno ottenuto i migliori 20 tempi in assoluto verranno invitati a partecipare alla finale che si terrà
l’8/06/18, presso la sede del promotore.
I realizzatori dei tempi dal 21° al 30° saranno considerati riserve e verranno contattati nel caso in cui i primi
classificati fossero irreperibili o non avessero rispettato le norme del concorso.
Al fine di individuare gli eventuali vincitori finali, verrà inoltre stilata una classifica dei tempi per ogni
distributore/rivenditore a cui farà riferimento il partecipante in fase di iscrizione.
Tutte le classifiche verranno verbalizzate alla presenza di un notaio o funzionario preposto alla tutela delle fede
pubblica, entro il 20/05/18.
Nel caso in cui, sia tra i vincitori che tra le riserve e in generale all’interno delle classifiche, dovessero esserci dei pari
merito, si procederà ad effettuare un’estrazione casuale alla presenza di un notaio o funzionario preposto alla tutela
delle fede pubblica, che avverrà prima della convocazione alla finale.
In ogni classifica verrà inoltre precisato, oltre al tempo e ai dati personali di partecipanti, anche il loro ruolo (se sono
titolari, dipendenti, agenti o cliente dei distributori/rivenditori).
Fase Finale
Entro 10 giorni dalla verbalizzazione delle classifiche, verrà inviata una comunicazione via mail ai 20 finalisti, nella
quale verranno specificati i dettagli della finale. Entro e non oltre 5 giorni, i finalisti dovranno rispondere
confermando la loro presenza. In caso di mancata conferma, di rifiuto o irreperibilità, si passerà a contattare la
prima riserva, in ordine di graduatoria.

L’8/06/18, alla presenza di un notaio o funzionario preposto alla tutela delle fede pubblica, i 20 convocati dovranno
cimentarsi nuovamente con il simulatore e verrà stilata una nuova classifica, che non terrà conto del risultato
ottenuto durante la prova precedente, e che servirà per aggiudicare i 3 premi in palio.
Nel caso in cui ci dovessero essere dei pari merito nei tempi realizzati durante la finale, si procederà ad effettuare
una seconda prova di abilità tra i pari-merito.
La classifica finale aggiudicherà i seguenti 3 premi:
- al primo classificato un corso di guida Porsche Precision
- al secondo classificato N° 2 biglietti per il GP di Monza 2018 in tribuna intera 1^ variante
- al terzo classificato un Trolley Ferrari
I successivi tempi saranno considerati riserve e verranno contattati nel caso in cui i primi classificati non avessero
rispettato le norme del concorso o fossero irreperibili.
Nel caso in cui, tra i primi 3 classificati, dovesse esserci un cliente (installatore/progettista), verrà premiato anche il
distributore/rivenditore che lo ha iscritto al concorso.
Nel caso in cui, tra i primi 3 classificati, dovesse esserci un titolare, dipendente o agente del distributore/rivenditore,
verrà premiato anche il cliente (installatore/progettista) del distributore/rivenditore, che aveva ottenuto il miglior
tempo all’interno della classifica della Fase di gioco.
Di seguito l’elenco dei premi:
- il primo classificato della Fase finale farà vincere, al partecipante avente diritto, uno speaker Bluetooth Porsche
911
- il secondo classificato della Fase finale farà vincere, al partecipante avente diritto, un biglietto per il GP di Monza
2018 in tribuna intera 1^ variante
- il terzo classificato della Fase finale farà vincere, al partecipante avente diritto, una Teambag sportiva scuderia
Ferrari
Nel caso in cui nella Fase finale dovessero vincere più clienti (installatore/progettista) dello stesso
distributore/rivenditore, il distributore/rivenditore riceverà tanti premi quanti sono i vincitori in classifica.
Nel caso in cui nella Fase finale dovessero vincere più titolari, dipendenti o agenti dello stesso
distributore/rivenditore, verranno premiati tanti suoi clienti (installatore/progettista) quanti sono i premi
aggiudicati, in base alla classifica ottenuta al termine della Fase di gioco.
Durante la Fase finale verrà premiato con un orologio Ferrari “Multi funzione Speciale” il distributore/rivenditore
che ha fatto partecipare il maggior numero di clienti (installatori/progettisti). Per determinare il vincitore ci si baserà
sulle classifiche della Fase di gioco che specificheranno il ruolo dei partecipanti.
Fase di convalida
Per la convalida del premio, i vincitori presenti alla finale, dovranno esibire il proprio documento di identità. Nel
caso in cui i vincitori non dovessero essere tra i 20 convocati per la finale, verranno informati all’indirizzo e-mail
rilasciato durante la partecipazione e, per convalidare la vincita, dovranno rispondere alla mail entro 7 giorni dalla
comunicazione (farà fede la mail inviata di avviso vincita) allegando il proprio documento di identità.
Si precisa che la convalida della vincita potrà essere confermata solo dopo l’esibizione/invio dei documenti richiesti
e che in caso di non corrispondenza tra i dati riportati al momento della registrazione e quelli presenti sul
documento di identità esibito/inviato, la vincita non potrà essere confermata. In questo caso, con le stesse modalità
e tempistiche, verranno contattate le riserve.

Nel caso in cui al termine della manifestazione risultassero premi non assegnati, non rivendicati o non convalidati
essi verranno devoluti alla Onlus indicata nel presente Regolamento.
Solo dopo le verifiche che si riterranno necessarie, verrà assegnato il premio al vincitore.
Il promotore comunicherà ai partecipanti aventi diritto le specifiche della finale: l’impossibilità alla partecipazione
nella data/luogo indicati non darà diritto ad alcuna forma di indennizzo o compensazione, né in denaro né sotto
forma di altri premi e il partecipante perderà il diritto alla possibilità di accedere alla Fase finale. Si passerà a
contattare, con le stesse modalità, la prima riserva disponibile.
Per i 20 finalisti, i trasferimenti in treno/aereo dalla stazione ferroviaria/aeroportuale più vicina alla propria
residenza fino alla sede della finale e viceversa, rimarranno a carico del promotore.
Qualora il vincitore non volesse usufruire del trasferimento presso la sede della finale o dovesse risiedere nella
stessa località, non avrà diritto ad alcuna forma di indennizzo o compensazione, né in denaro né sotto forma di altri
premi.
Il trasferimento dal luogo di residenza dalla stazione ferroviaria/aeroportuale più vicina e viceversa, sono a carico
del vincitore come gli eventuali extra e quanto non specificato nel presente regolamento.
Norme generali
In caso di mancata esibizione/invio del documento di identità, di documenti che riporteranno dati incomprensibili,
dati anagrafici di minorenni, incompleti o palesemente non veritieri, essi verranno considerati non validi, pertanto il
vincitore perderà il diritto all’ottenimento del premio.
Il vincitore non potrà indicare nominativi di terzi per l’assegnazione del premio.
Il soggetto promotore e il suo delegato si riservano la facoltà di confermare le vincite dopo aver effettuato i controlli
che riterranno necessari per verificare il rispetto delle condizioni di partecipazione.
Il soggetto promotore si riserva di impedire la partecipazione o annullare la vincita a tutti gli utenti che non
parteciperanno in buona fede.
Tramite la partecipazione alla presente manifestazione i partecipanti accettano che il promotore possa effettuare
delle verifiche, al fine di verificare il corretto svolgimento dell’iniziativa e l'assenza di condotte dei partecipanti in
violazione delle previsioni del presente regolamento.
Qualora un partecipante violi i termini del presente regolamento verrà automaticamente escluso dall’iniziativa.
I partecipanti che, secondo il giudizio del soggetto promotore e/o del soggetto delegato, risultino vincitori 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, non potranno godere del premio vinto in tale modo. Il soggetto promotore
e/o il soggetto delegato si riservano il diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle
leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato.

Il simulatore di Formula1 registrerà i dati del partecipante e il tempo impiegato per il completamento della prova
come da dichiarazione sostitutiva di atto notorio della società che gestisce il simulatore. I dati di partecipazione sono
registrati su database situato su territorio italiano.
Tutti i tentativi di uso fraudolento del materiale del concorso rappresentano reati perseguibili penalmente e
riconducibili pertanto a procedimenti giudiziari.
Tutte le operazioni avverranno nel rispetto della vigente normativa. La società promotrice e/o società delegata non
sono responsabili delle e-mail non pervenute, eliminate dai programmi di posta e/o finite nelle poste indesiderate
dell’utente o pervenute in ritardo a causa di disguidi dei server.
8.

NUMERO PREMI, DESCRIZIONE E LORO VALORE DI MERCATO
Quantità premi in palio per i 3 finalisti :
 Per il primo classificato N° 1 Corso Precision di 2 giorni con Porsche della scuola e con accompagnatore del valore
stimato di Euro 2.100,00 iva escl
 Per il secondo classificato N° 2 biglietti per il GP di Monza 2018 in tribuna intera 1^ variante del valore stimato di
Euro 557,38 iva escl
 Per il terzo classificato N° 1 Trolley Ferrari del valore stimato di Euro 323, 77 iva escl
Quantità premi in palio per i premiati in abbinamento:
 Abbinato al primo classificato: N° 1 speaker Bluetooth Porsche 911 del valore stimato di Euro 452,11 iva escl
 Abbinato al secondo classificato: N° 1 biglietto per il GP di Monza 2018 in tribuna intera 1^ variante del valore
stimato di Euro 278,69 iva escl
 Abbinato al terzo classificato: N° 1 Teambag sportiva scuderia Ferrari del valore stimato di Euro 65, 57 iva escl
Quantità premi in palio per il distributore/rivenditore con più partecipanti:
 N° 1 Orologio Ferrari “Multi funzione Speciale” del valore stimato di Euro 159,84 iva escl
Totale montepremi valore di mercato complessivo stimato Euro 3.937,36 iva escl, per il quale è stato effettuato
apposito deposito a favore del Ministero dello Sviluppo Economico.
La stima del valore dei premi riportati sono da intendersi alla data attuale e al valore del listino di vendita al
pubblico.
“Ferrari” e “Porsche” sono marchi registrati. Non sussiste nessuna affiliazione o relazione commerciale tra le
aziende che ne detengono i diritti e Rubinetterie Bresciane Bonomi S.p.A.
Il riferimento ai marchi all’interno di questo regolamento è esclusivamente a scopo descrittivo del tipo di premio
offerto nel concorso.

9.

MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DELLE VINCITE E CONSEGNA DEI PREMI
La società promotrice consegnerà immediatamente i premi ai giocatori vincenti e aventi diritto presenti alla finale.
Nel caso in cui i vincitori non dovessero essere tra i 20 convocati per la finale, il premio verrà spedito presso i
recapiti forniti al momento della partecipazione, come termine massimo entro 180 giorni (6 mesi) dalla data
dell’estrazione come previsto dall’art. 1 comma 3 del D.P.R. n. 430 - 26 Ottobre 2001.

Nessuna responsabilità sarà imputabile alla Società Promotrice in caso di consegna dei premi la cui confezione sia
stata evidentemente manomessa, rotta e o danneggiata. La consegna dei premi avverrà tramite posta o corriere, a
cui andrà contestato immediatamente al momento della consegna il danno riscontrato. Si consiglia al ricevente,
prima di firmare la ricevuta di consegna, di controllare accuratamente che la confezione non rechi segni evidenti di
manomissione, rottura o altro, in questi casi, il destinatario potrà respingere la consegna indicandone chiaramente
la motivazione sulla ricevuta di consegna.
La società promotrice non si assume nessuna responsabilità in caso di mancato contatto con il vincitore o di
mancato recapito dell’avviso di vincita e/o del premio, dovuto all’indicazione da parte dei vincitori di indirizzi e/o
dati personali errati o non veritieri o non aggiornati.
Il vincitore che non potesse o volesse usufruire del premio non avrà diritto ad alcuna somma di denaro.
Il premio in palio non può essere convertito né in denaro né in gettoni d’oro.
10.

RICHIESTA DI PREMI NON PIÙ DISPONIBILI SUL MERCATO O MODIFICATI RISPETTO A QUELLI PROMESSI
Il vincitore, una volta maturato il premio, non potrà pretendere in alcun modo che il premio indicato e raffigurato
originariamente sul materiale pubblicitario a lui sottoposto preventivamente, sia ugualmente consegnato nella
forma se questo non sarà, al momento della richiesta, disponibile per impossibilità sopravvenuta o per causa non
imputabile al soggetto promotore. Gli verrà pertanto corrisposto un premio della stessa natura per il medesimo
valore.

11.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE MANIFESTAZIONE A PREMI
La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta per il partecipante, l’accettazione incondizionata e
totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna. La
partecipazione a questa manifestazione a premi è libera ad eccezione del fatto che vengano rispettate le modalità di
partecipazione espresse nel presente regolamento.

12.

I PREMI NON RICHIESTI O NON ASSEGNATI
I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno devoluti a: Fondazione Le Rondini Città di
Lumezzane Onlus - Via U. Gnutti, 4 - 25065 Lumezzane (BS) - C.F. 92013290173 come prevede l’art. 10 comma 5 del
D.P.R. 430 del 26.10.2001. come prevede l’art. 10 comma 5 del D.P.R. 430 del 26.10.2001.

13.

RINUNCIA ALLA FACOLTÀ DI RIVALSA
Rubinetterie Bresciane Bonomi S.p.A. dichiara di rinunciare fin d’ora al diritto di rivalsa per quanto attiene il
versamento dell’IRPEF come previsto dell’art. 30 DPR 600/1973.

14.

MEZZI USATI PER LA PUBBLICIZZAZIONE DELLA PRESENTE MANIFESTAZIONE A PREMI
Siti internet del promotore, locandine, social media.

I messaggi pubblicitari che comunicheranno la manifestazione ai destinatari saranno coerenti con il presente
regolamento e la società promotrice si riserva di utilizzare altri mezzi di comunicazione idonei a portare a
conoscenza il contenuto della presente manifestazione ai destinatari della stessa.
15.

MEZZI USATI PER LA PUBBLICIZZAZIONE DEL REGOLAMENTO DELLA PRESENTE MANIFESTAZIONE A PREMI
Regolamento completo al sito internet www.rbchallenge.it.
Il regolamento è depositato c/o Rubinetterie Bresciane Bonomi S.p.A. con sede in Via Massimo Bonomi 1, 25064
Gussago (BS).

16.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I partecipanti aderendo alla presente iniziativa, acconsentono a che i dati personali fornite a Rubinetterie Bresciane
Bonomi S.p.A. (Titolare del trattamento dei dati), a Tiempo Nord Spa (Responsabile del trattamento dei dati) e a
società terze coinvolte nell’organizzazione della manifestazione, in relazione alla partecipazione all’iniziativa stessa,
siano trattati ai sensi del D.L. 196 del 30.06.2003, fermo restando in ogni caso per i partecipanti, la facoltà di poter
esercitare i diritti di cui all’art. 7 della predetta legge.
---------------------------------------------------Nulla segue al presente regolamento------------------------------------------Per Rubinetterie Bresciane Bonomi S.p.A.
Tiempo Nord SpA
___________________________

