
Estratto Regolamento Concorso a premi denominato:   

 “ PIRELLI  POLE  POSITION ” 

 
PIRELLI TYRE  S.p.A. - con sede legale in Milano - promuove un concorso a premi rivolto ai 
consumatori / clienti finali, per incrementare la conoscenza  e la vendita dei propri prodotti 
(Pneumatici PIRELLI).  

 
AREA   Territorio Italiano - San Marino - Rete Internet (con server in Italia) 
     
PERIODO  

PROMOZIONALE Dal 03/04/2018 al 15/05/2018 (di seguito “Periodo Promozionale”) 

Estrazione entro il 30/06/2018   
 
DESTINATARI          Consumatori / Clienti finali (di seguito “Utenti”), acquirenti di 

pneumatici Pirelli presso uno dei Rivenditori aderenti alla 
manifestazione  

       
PRODOTTI   
IN PROMOZIONE: Pneumatici Pirelli - estivi o ‘All Season’ - con calettamento uguale o 

superiore a 17” -  per autovettura, SUV e 4x4 (di seguito “Prodotto/i”)    
     
MECCANICA:  
 
Durante il Periodo Promozionale, Pirelli Tyre S.p.A. promuove un concorso a premi rivolto a 
tutti gli Utenti che acquisteranno un set (n.4) dei Prodotti in promozione, presso uno dei 
Rivenditori aderenti alla manifestazione, dove sarà esposto il relativo materiale promozionale. 
 
Al momento dell’acquisto, ogni Utente riceverà dal Rivenditore uno “sconto” (di valore 
variabile, in base al calettamento dei pneumatici Pirelli acquistati). 

Inoltre, i dati di ogni Utente (previo suo consenso) saranno registrati dal Rivenditore sulla 
piattaforma “ecrm” Pirelli.  Per ogni utente saranno inseriti i seguenti dati: 

.(a). dati anagrafici dell’Utente (cognome, nome, indirizzo e-mail, numero di 
telefono/cellulare, CAP, città) ; 

.(b).   dati relativi alla vettura sulla quale vengono montati i pneumatici acquistati (marca 
auto, modello, anno di immatricolazione, ecc.); 

E’ obbligatorio che l’Utente fornisca dati personali validi, ai fini della notifica 
dell’eventuale vincita dei premi previsti dal concorso  

La “registrazione” di cui sopra dovrà essere effettuata entro e non oltre il 31/05/2018 (data 
ultima di registrazione).  
 
Al termine del Periodo Promozionale, la Società promotrice provvederà a predisporre un file 
contenente tutti i nominativi degli aventi diritto a partecipare all’estrazione finale prevista dal 
Concorso.  

 

L’estrazione sarà effettuata entro il 30/06/2018, alla presenza del funzionario delegato dal 
Responsabile della tutela del consumatore e della fede  pubblica  della  Camera  di  
Commercio  competente per territorio (Milano)  o  di  un  Notaio, utilizzando il file (data base) 
appositamente approntato dalla società promotrice e riportante tutti i nominativi degli aventi 
diritto come da modalità sopra descritte, e metterà in palio i seguenti premi: 
 
 



 

1°  Estratto: 

   Viaggio e soggiorno ad Abu Dhabi in occasione del 2018 F1 ETIHAD AIRWAYS 

ABU DHABI GRAND PRIX (25/11/2018) - valido per 2 persone (vincitore + 

accompagnatore) – Il pacchetto premio comprende: volo a/r Milano-Malpensa 

(partenza prevista per il 22/11/2018) - Hotel***** (4 gg.) con sistemazione B&B 

(camera doppia), biglietti  d’ingresso al circuito (Paddock Club) - esperienza esclusiva 

nel backstage della gara (escluse spese viaggio A/R dal domicilio del vincitore a 

Milano/Malpensa)  

 

2° Estratto: 

 Corso di Guida Sicura (Centro Internazionale Guida Sicura - Autodromo di Varano de' 

Melegari / PR)  valido per 2 persone (vincitore + accompagnatore) - durata del corso: 1 
giorno (previsto nel mese di ottobre 2018) - incluso Hotel (1 notte), pernottamento e 
cena (escluso viaggio a/r dal domicilio del vincitore all’Autodromo)  

 

Dal 3° al 6° Estratto:     

 Abbonamento (Ingresso valido  per 3 giorni - 1° variante - dal 31/08/2018 al 

02/09/2018) al  F1 2018 GP HEINEKEN D’ITALIA  (Monza) - valido per 2 persone 
(vincitore + accompagnatore)  .    

 
Dal 7° al 15° Estratto:  

 N.1 Borsone Pirelli (personalizzato con iniziali vincitore) + Cuffie Pirelli Scorpion .   
 

Dal 16° al 25° Estratto:  

 N.1 Cappellino Podio  Pirelli (personalizzato con iniziali vincitore)  

 
 

RISERVE: verranno estratti n. 10 nominativi di riserva, da utilizzare (in ordine di estrazione) 
qualora uno o più nominativi estratti come vincitori risultassero irreperibili (indirizzo e-mail 
errato e numero telefonico irraggiungibile) o sconosciuti, o non in regola con le modalità 
previste dal Regolamento del Concorso. 

 

Ogni Utente registrato per partecipare al concorso può vincere un solo premio. 

Gli Utenti risultati vincitori saranno avvisati per e-mail dalla società promotrice (o dalla società 
delegata) tramite l’indirizzo di posta elettronica (e/o telefonata) con cui risulteranno registrati 
sulla Piattaforma  del Concorso, entro 30 giorni dalla data di assegnazione premi.  
Ogni vincitore riceverà via mail un modulo di accettazione del premio che dovrà restituire 
(compilato e firmato) rispondendo all’email di vincita (o a mezzo fax al numero indicato 

nell’email), entro 5 giorni dalla data di invio/ricevimento dell’email.  
Nel modulo il vincitore dovrà indicare accettazione/rifiuto del premio e fornire tutti i dati 
richiesti, nonché copia di un documento d’identità valido.   
 
I premi saranno consegnati  agli aventi diritto entro 180 giorni dalla data di assegnazione, 

comunque in tempo utile per essere fruiti (1° e 2° premio). 

 

MONTEPREMI:     Il montepremi complessivo previsto dal concorso è di €.15.500,00.- 

 

 



 
ADEMPIMENTI E  GARANZIE:      
 
PIRELLI TYRE S.p.A. dichiara che: 
- sarà effettuata comunicazione nei punti vendita (Rivenditori Pirelli) aderenti alla 

manifestazione, sul sito web Pirelli, ecc.; 
- il Regolamento completo sarà disponibile presso la società delegata Promozioni & 

Concorsi S.r.l. (MI) ed un estratto dello stesso sarà pubblicato sul sito web Pirelli;  
- la partecipazione al presente concorso presuppone il trattamento dei dati personali dei 

partecipanti nel rispetto del Decreto Legislativo del 30/06/2003 n° 196 “Codice in materia 
di protezione dei dati personali” e successive modifiche da parte di Pirelli Tyre S.p.A.; 

- sono esclusi dalla partecipazione di detto concorso i dipendenti  del Gruppo PIRELLI e 
loro familiari, i rivenditori Pirelli e loro familiari, i possessori di auto a noleggio o 
appartenenti a flotte aziendali;  

- i partecipanti che, secondo il giudizio insindacabile della società promotrice o di terze parti 
incaricate dalla stessa, risultino registrati in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione 
del normale svolgimento dell’iniziativa, non potranno godere del premio vinto in tale modo. 
La società promotrice, o terze parti incaricate dalla stessa, 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; 

- la società promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito del 
premio dovuto all’indicazione di indirizzo o dati personali errati o incompleti da parte del 
partecipante vincitore; 

- i premi, in ogni caso, non potranno essere convertiti in denaro; nel caso in cui il premio 
previsto non sia più disponibile per cause di forza maggiore, Pirelli si riserva il diritto di 
fornire un premio sostitutivo di valore equivalente o superiore; 

- i premi non richiesti o non assegnati nel corso della manifestazione saranno devoluti in 
beneficenza a: Associazione La Goccia ONLUS - Via Risorgimento 13 -  SENAGO (MI) 

- la società PIRELLI TYRE S.p.A. rinuncia a rivalersi sui  vincitori per l’imposta sul reddito 
25% Art. 30 DPR 600 del 29/09/73 

- per quanto non espressamente previsto dal Regolamento troverà attuazione il DPR 430 
del 26.10.2001. 

         
Milano, 26 marzo 2018 

Società promotrice: PIRELLI TYRE S.p.A. 

 


