Regolamento del concorso a premi
“I Migliori nel Campo”

La società MIDI Europe s.r.l. con sede legale in Cerea (VR), Via Crosaron s.n.c., importatore ufficiale
dei veicoli Isuzu in Italia (Soggetto Promotore), intende indire un concorso di sorte denominato “I
Migliori nel Campo” che si svolgerà secondo le modalità di seguito descritte.
1.SOGGETTO DELEGATO
Il Soggetto Promotore delega la società Adn Kronos Comunicazione Unipersonale S.r.l. con sede in
Roma, Piazza Mastai n. 9, c.a.p.00153 e il suo rappresentante legale dott.ssa Angela Antonini, allo
svolgimento delle operazioni inerenti questo concorso di sorte.
2. DURATA
Dall’11 settembre 2017 al 31 gennaio 2018.
3. AMBITO TERRITORIALE
Territorio nazionale italiano e Repubblica di San Marino
4. PRODOTTI
Marchio ISUZU.
5. CANALE
Trattasi di un concorso di mera promozione del marchio ISUZU per il quale non è richiesto
l’acquisto di alcun prodotto.
6. DESTINATARI
Lavoratori autonomi, residenti in Italia, associati alla Confederazione Italiana degli Agricoltori
(C.I.A.) e imprese, organizzate in forma individuale o societaria, con sede in Italia, associate alla
Confederazione Italiana degli Agricoltori (C.I.A.).
Lavoratori autonomi, residenti in Italia, non associati alla Confederazione Italiana degli Agricoltori
(C.I.A.) e imprese, organizzate in forma individuale o societaria, con sede in Italia, non associate
alla Confederazione Italiana degli Agricoltori (C.I.A.).
Nel caso di imprese le procedure concorsuali saranno svolte dal legale rappresentante.
7. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE, SVOLGIMENTO E SORTEGGIO DEI PREMI
7.1 - Sul sito Internet “I Migliori nel Campo”, all’indirizzo www.imigliorinelcampo.it, saranno
pubblicati alcuni video relativi alle attività di imprenditori aderenti alla C.I.A., nei quali saranno
raccontate le eccellenze e il lavoro quotidiano delle aziende.
7.2 - Per partecipare al concorso, i destinatari, nel periodo 18 settembre - 19 novembre 2017,
dovranno:
- collegarsi alla pagina web www.imigliorinelcampo.it;
- compilare l’apposita scheda di partecipazione in cui si chiederà di indicare i seguenti dati: Partita
IVA, Nome e Cognome, Ragione sociale (nel caso di imprese), Categoria (Lavoratore autonomo,
impresa individuale, società), Indirizzo, Cap, Città e Provincia, Data di nascita, Telefono, E-Mail.
- votare il video preferito.
7.3 - Ciascun partecipante potrà votare solo una volta. Qualora risultassero registrazioni plurime
effettuate da parte del medesimo utente (ottenute manualmente o mediante software

predisposti a tale scopo), oppure legate ad anagrafiche incomplete, false o fasulle, queste non
verranno prese in considerazione e l’eventuale vincita verrà annullata. Le eventuali registrazioni
irregolari pervenute saranno conservate in un archivio digitale per tutta la durata del concorso a
disposizione dell’autorità competente.
7.4 - Entro il 31 dicembre 2017 si svolgerà l’estrazione dei premi alla presenza di un notaio o del
responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica competente per il territorio.
In occasione dell’estrazione saranno messi a disposizione due file/tabulati contenenti l’elenco di
tutti i votanti che hanno correttamente partecipato suddivisi per categoria di appartenenza.
Dai file/tabulati, in maniera manuale e casuale, si procederà all’estrazione:
- dei tre vincitori per la categoria “iscritti a C.I.A.” e di 3 riserve per ciascun premio;
- del vincitore per la categoria “non iscritti C.I.A.” e di 3 riserve.
Per quanto riguarda l’estrazione dei vincitori della categoria “iscritti a C.I.A.”, si seguirà la
seguente procedura: saranno estratti prima 3 nominativi che risulteranno vincitori - in ordine di
estrazione - dei premi in palio e, successivamente, saranno estratte le altre 3 riserve per il
secondo e terzo premio.
7.5 - Subito dopo l’estrazione sarà inviata apposita comunicazione ai vincitori a mezzo Pec (posta
elettronica certificata) proveniente dall’indirizzo mail adncomunicazione@pec.it, inviata
all’indirizzo e-mail rilasciato al momento della registrazione al concorso.
L’e-mail di vincita conterrà l’espressa indicazione di inviare nei 7 giorni successivi sempre tramite
mai all’indirizzo adncomunicazione@pec.it:
- l’accettazione del premio;
- la copia del documento di identità;
- la copia del certificato di iscrizione ai fini IVA;
- il consenso alle riprese e alla pubblicazione del video nei casi in cui tale attività rientri fra i premi
assegnati.
7.6 - In caso di mancata risposta nei 7 giorni successivi, mancata accettazione, mancato consenso
e accertata carenza dei requisiti per la partecipazione, si perderà diritto al premio ed analoga
comunicazione sarà inviata alla prima riserva ed in caso negativo alla seconda riserva e così via
fino all’assegnazione del premio.
7.7 - Il Soggetto Promotore si riserva il diritto di escludere l’eventuale vincitore i cui dati effettivi
dovessero divergere anche in maniera minima da quelli risultanti dalla scheda di iscrizione. Si
raccomanda quindi la massima attenzione nella compilazione della scheda di iscrizione.
7.8 - I 4 vincitori saranno invitati all’evento di premiazione, che sarà organizzato entro il 31
gennaio 2018, durante il quale verranno consegnati i premi.
7.9 - I vincitori dei video (I, II e III premio), dovranno acconsentire alle riprese e a una videointervista, previo appuntamento concordato con il Soggetto Delegato, entro e non oltre una
settimana dalla comunicazione della vincita e concedere l’autorizzazione alla pubblicazione del
video sul sito www.imigliorinelcampo.it e alla sua diffusione sui canali del circuito Adnkronos.

8. PREMI
Categoria lavoratori autonomi e imprese ASSOCIATI/E alla Confederazione Italiana degli Agricoltori
(C.I.A.).
1° premio
• Autoveicolo Isuzu D-Max Crew Quasar 4X4 con cambio manuale, inclusa IVA e “Messa su
Strada” del valore indicativo di euro 37.600,00 (IVA inclusa)
• Video-intervista sull’attività professionale del vincitore, della durata indicativa di 3 minuti,
che sarà pubblicata sul sito www.imigliorinelcampo.it e diffusa sui canali del circuito
Adnkronos del valore di euro 3.000,00 (IVA inclusa)
2° premio
• Video-intervista sull’attività professionale del vincitore, della durata indicativa di 3 minuti,
che sarà pubblicata sul sito www.imigliorinelcampo.it e diffusa sui canali del circuito
Adnkronos del valore di euro 3.000,00 (IVA inclusa)
3° premio
• Video-intervista sull’attività professionale del vincitore, della durata indicativa di 2 minuti,
che sarà pubblicata sul sito www.imigliorinelcampo.it e diffusa sui canali del circuito
Adnkronos del valore di euro 2.000,00 (IVA inclusa)
Categoria lavoratori autonomi e imprese NON ASSOCIATI/E alla Confederazione Italiana degli
Agricoltori (C.I.A.).
Unico premio
• Autoveicolo Isuzu D-Max Crew Quasar 4X4 con cambio manuale, inclusa IVA e “Messa su
Strada” del valore indicativo di euro 37.600,00 (IVA inclusa)
9. MONTEPREMI
Il montepremi complessivo
(ottantatremiladuecento/00).

è

pari

approssimativamente

ad

euro

83.200,00

10. ONLUS BENEFICIARIA
Nel caso in cui i vincitori originari e le riserve risultassero irreperibili o sconosciuti o non fornissero
autorizzazioni alle riprese o accettazione del premio nei tempi stabiliti di cui al precedente articolo
7 o nel caso di rifiuto espresso del premio; il premio stesso o uno di pari valore sarà devoluto a:
MIRABILIA DEI - Soc. Cooperativa Sociale
Sede Legale: Via Monte Grappa, 19 – 21020 Inarzo (VA)
Sede Amministrativa: Via San Francesco, 62 – 21020 Inarzo (VA)
C.F./P.IVA 02285280026
www.mirabiliadei.it
11. TERMINE E MODALITÀ DI CONSEGNA DEI PREMI
I premi saranno consegnati nel corso dell’evento di premiazione o entro il termine massimo di 60
giorni dalla data dell’evento, salvo allungamento dei termini necessari per cause estranee al
Soggetto Proponente/Soggetto Delegato come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, per causa
di forza maggiore o per indisponibilità di magazzino dei premi indicati, ecc.
12. FACOLTÀ DI RIVALSA
Il Soggetto Promotore dichiara di rinunciare a favore dei vincitori ad esercitare la rivalsa della
ritenuta alla fonte a titolo di imposta prevista dall’art. 30 del DPR 600/73.

13. DISPONIBILITÀ DEL REGOLAMENTO
Una copia integrale del presente regolamento sarà messa a disposizione dei partecipanti sul sito
Web dell’iniziativa dal giorno di inizio del concorso, all’indirizzo www.imigliorinelcampo.it
14. TUTELA DELLA PRIVACY (D. Lgs. 196/2003)
14.1 - Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, recante il "Codice in materia di trattamento dei
dati personali", il Soggetto Promotore è titolare del trattamento dei dati personali e la ditta Adn
Kronos Comunicazione Unipersonale S.r.l. è responsabile esterno del trattamento dei dati
personali limitatamente alla gestione delle pratiche concorsuali, per cui i dati ottenuti saranno
usati esclusivamente ai fini della presente votazione e nel rispetto della vigente normativa sulla
privacy.
14.2 - Il rilascio, ad opera dei partecipanti, dei propri dati anagrafici, implicherà, come verrà
opportunamente segnalato, l’eventuale autorizzazione alla pubblicazione del proprio nome e
cognome, del nome dell’azienda, della provincia di residenza, in concomitanza con la
registrazione, negli spazi che il Soggetto Promotore e il Soggetto Delegato dedicheranno al
concorso.
14.3 - Ai partecipanti potrà altresì essere richiesto consenso sul trattamento dei dati personali per
l'invio - tramite sms e/o e-mail e/o altri mezzi di contatto - di comunicazioni informative e/o
promozionali, nonché newsletter, da parte del Soggetto Promotore in relazione alle iniziative
proprie e/o di società controllate e/o collegate. I partecipanti saranno liberi di concedere
espressamente o meno il consenso a tale utilizzo senza che ciò pregiudichi la partecipazione al
concorso. In caso di mancata concessione espressa il consenso si intenderà rifiutato.
15. ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
15.1 - La partecipazione a questo concorso comporta l’accettazione incondizionata e integrale di
tutte le clausole del presente regolamento e di tutto quanto in esse contenuto.
Il partecipante, infine, con l’adesione al concorso cede al Soggetto Promotore e al Soggetto
Delegato il diritto di usare, eventualmente anche a scopo pubblicitario, di modificare, o di
riprodurre anche solo parzialmente, di diffondere con qualsiasi mezzo, di distribuire, di preparare
opere derivate, di visualizzare e di divulgare in qualsiasi formato e tramite qualsiasi canale le
proprie immagini riprese nel corso della premiazione.
15.2 Il partecipante garantisce al Soggetto Promotore e al Soggetto Delegato il pacifico godimento
dei diritti ceduti ai sensi del presente articolo e lo manleva da violazioni di diritti di terzi.
Conseguentemente, il partecipante medesimo terrà indenne e manlevato il Soggetto Promotore e
il Soggetto Delegato da qualsiasi richiesta risarcitoria o inibitoria che dovesse venirle rivolta da
chicchessia, come anche da tutti i danni e spese, comprese quelle legali, conseguenti a lamentate
lesioni di diritti di terzi di cui egli si fosse reso responsabile.
15.3 La documentazione relativa a questo concorso verrà custodita, per tutta la durata della
manifestazione e per i 12 mesi successivi, presso la sede del Soggetto Delegato sita in Piazza
Mastai 9, 00153 Roma.
Roma, 31 luglio 2017

