REGOLAMENTO SCATTA CON AIXAM
CONCORSO A PREMIO indetto da:
Società Promotrice:
Indirizzo :
Località:
P.I.
Soggetto Delegato:
Sede legale
C.A.P. Località

AIXAM MEGA ITALIA SRL
VIA DEL LAVORO 9
RORETO DI CHERASCO – CN
02587970043
Agenzia Mosaico srl
Via San Secondo 31
10128 Torino

Denominazione: SCATTA CON AIXAM
Area di diffusione: Tutto e solo il territorio nazionale e Repubblica di San Marino.
Destinatari: I destinatari del concorso sono utenti residenti e/o domiciliati in Italia
che si recano presso i Distributori autorizzati AIXAM MEGA ITALIA (di seguito
denominati “concessionario/i”) del territorio nazionale e iscritti tramite sito
www.aixam-mega.it
Durata: dal 26 ottobre 2020 al 22 novembre 2020
Estrazioni: estrazione entro 4 dicembre 2020
Obiettivo del concorso: il concorso nasce dall’intento di diffondere e incrementare
la conoscenza del Marchio Aixam e incrementarne la popolarità sui social.
Consegna dei premi: entro 180 gg dalla data di estrazione
Allocazione

server:

Tutti

i

dati

inerenti

al

concorso

verranno

salvati

quotidianamente su un database residente in Italia, nella città di Torino
Modalità di partecipazione
La partecipazione al Concorso si svolge a titolo gratuito.
Dal 26 ottobre 2020 al 22 novembre 2020 gli utenti che vorranno partecipare al
concorso dovranno recarsi presso uno dei Distributori autorizzati Aixam sul territorio
nazionale (elenco reperibile sul sito www.aixam-mega.it).
Sul sito gli utenti potranno prendere visione del regolamento del concorso, dei premi,
del meccanismo di partecipazione al concorso.
L’utente, all’interno o nell’area esterna del concessionario,
- scatterà un selfie o si farà scattare una foto vicino al suo veicolo Aixam
preferito,
- posterà la foto sul suo profilo del social network Facebook e/o Instagram
- inserirà un commento, menzionando @AixamMegaItalia sul social Facebook e/o
@aixam_italia_official sul social Instagram inserendo i relativi hashtag
ufficiali Aixam #ScattaConAixam #GoBeYourself
In seguito l’utente si recherà dal personale del concessionario che lo “inviterà”
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tramite e-mail alla partecipazione al concorso. All’interno dell’ e-mail sarà presente un
link univoco e personale che permetterà all’utente di accedere al form che richiederà
i dati utili alla partecipazione:
-

Nome e cognome
e-mail
Data di nascita
Residenza - Cap - Città
Cellulare
Marca e modello della minicar eventualmente già in possesso
Upload dello screenshot del post ( max 2 MB)
Upload del consenso informato (per i minorenni)
Accettazione del regolamento
Accettazione della privacy
Accettazione finalità commerciali (facoltativo)

Una volta inviato il form in modo corretto il partecipante sarà registrato al concorso.
L’utente potrà registrarsi e partecipare al concorso una sola volta.
Metodo di estrazione:
Il metodo di estrazione utilizzato assicura sia imparzialità che casualità e non può
essere in alcun modo manomesso.
Per l’estrazione si utilizzerà un software basato su un sistema di algoritmi.
Il sistema di estrazione genererà il vincitore in base ad una funzione random con
seme basato sull’istante di esecuzione.
Tutti gli utenti in regola con le norme del concorso verranno inseriti in un unico file
dal quale verranno estratti n° 10 vincitori (di seguito i dettagli dei premi PG 3).
A seguire verranno estratte n. 3 riserve per il 1° premio e n. 3 riserve per i premi
minori.
Verranno effettuate le estrazioni dei premi alla presenza di un Funzionario della
Camera di Commercio di Torino incaricato della tutela della fede pubblica o di un
notaio.
Si procederà alle estrazioni entro il 4/12/2020 e verranno pubblicati i nomi dei
vincitori sul sito www.aixam-mega.it entro il 25/12/2020 previo consenso dei
vincitori.
Gli utenti vincitori verranno contattati dalla Società Promotrice o da un suo incaricato
via e-mail; gli estratti – per convalidare la vincita – dovranno rispondere alla e-mail di
comunicazione entro 20 gg dall’invio della stessa, dovranno inviare i propri dati
unitamente alla scansione di un documento di identità valido, in caso di minore sarà
necessario il documento di identità di un genitore oppure o del tutore.

Montepremi complessivo euro 16.549,00
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L’iva sarà resa indetraibile oppure effettuato il versamento del 20% di Imposta
Sostitutiva
Premio in palio

Descrizione del Premio

Q

Valore unit €

Valore tot €

Aixam City Sport

1

12.899,00

12.899,00

2°-3°

Apple iPhone 11 (64GB)

2

800,00

1.600,00

4°-5°

MateBook Huawey 13 Laptop

2

800,00

1.600,00

6°-10°

Cuffie wireless Sony WH-CH700

5

90,00

450,00

1°

Specifiche del premio Auto Gamma Aixam – modello City Sport
• quadriciclo leggero a 2 posti
• motore diesel KUBOTA EURO 4
• cilindrata 480cc
• potenza 6Kw
• velocità 45km/h
Allestimento di serie:
• alzavetri elettrico
• chiusura centralizzata con telecomando
• lunotto termico
• divisore abitacolo/bagagliaio
• interni neri/selleria in ecopelle nera
• sedili ribaltabili
• cerchi in lega 15” neri satinati modello “SEVEN”
• tetto, montante del parabrezza e cover retrovisore color nero
• doppio scarico cromato centrale
• tablet touch 7” con Bluetooth, USB, Apple Car Play / Android Auto e
retrocamera integrata
• compatibile DAB (radio digitale terrestre)
• impianto di amplificazione audio con 4 altoparlanti (2x370W di potenza
massima)
Il colore dell’auto sarà comunicato al momento della consegna in base alla
disponibilità presso il Concessionario.
Le spese di messa in strada resteranno a carico del promotore.
Le prestazioni ulteriori e diverse da quelle sopra indicate, e di cui si compone il
premio, saranno ad esclusivo carico del vincitore. Il premio non dà diritto a modifiche
rispetto quanto descritto.

Specifiche degli ulteriori premi
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Telefono cellulare Apple iPhone 11 (64GB)
Personal computer portatile HUAWEI MateBook 13 Laptop, FullView Display 2K da
13 Pollici, AMD Ryzen 5 3500U, 8GB RAM, 512GB SSD, Windows 10 Home, Multiscreen Collaboration
Cuffie wireless Sony WH-CH700 over-ear con Noise Cancelling, Alexa Built-in,
Compatibili con Google Assistant e Siri, Batteria fino a 35 ore, Bluetooth, NFC
I premi non sono convertibili né in denaro, né in gettoni d’oro.
La consegna dei premi verrà effettuata entro 180 gg dall’estrazione, la Società
Promotrice si impegna a recapitare all’indirizzo indicato dal vincitore durante la fase
di registrazione senza spesa alcuna per il vincitore.
L’auto sarà consegnata presso uno dei concessionari Aixam Italia previo accordo con
il vincitore in base a zona di residenza.
FIDEJUSSIONE:
Fidejussione sul montepremi prestata a favore del Ministero dello Sviluppo
Economico tramite fidejussione del valore di euro 20.000,00 presso Banca di Credito
Cooperativo di Cherasco SC con polizza n. 01/84/04103 del 07/10/2020 con scadenza
il 18/12/2021.
Fidejussione in originale depositata presso Società Promotrice.
Specifiche:
L’utente è responsabile della veridicità, esattezza e completezza dei dati forniti
necessari all’iscrizione al concorso.
In tutti i casi di violazione del sistema e di tentativi di truffa il promotore del concorso
si riserva di escludere l’utente dalla partecipazione al concorso.
Saranno censurate le immagini e i commenti con contenuti volgari ed immorali, lesivi
per l’immagine del Promotore o fuori tema, di conseguenza l’utente verrà escluso
dall’estrazione.
Gli utenti registrandosi al concorso dichiarano sotto la loro responsabilità l’autenticità
delle foto inviate e ne autorizzano la pubblicazione.
Con l’invio rinunciano a qualsivoglia diritto sulle foto stesse e non potranno avanzare
richieste economiche per un eventuale futuro utilizzo.
Il partecipante solleva da qualsiasi responsabilità la società promotrice, per eventuali
contestazioni che potessero insorgere circa l’originalità, il diritto d’autore e di ingegno
e la paternità delle foto partecipanti al concorso, o da eventuali imitazioni o
appropriazioni da parte di terzi delle foto stesse.
La responsabilità per eventuali persone fotografate sarà a carico del partecipante al
concorso.
Il promotore del concorso si riserva il diritto di chiedere ai partecipanti e/o vincitori,
in qualsiasi momento della manifestazione a premio, la prova dell’iscrizione a
Facebook prima della data di inizio del concorso a premio e potrà procedere
autonomamente ad acquisire prova in tal senso; nel caso in cui l’utente non fornirà la
prova e il promotore non riuscirà ad acquisirla in autonomia, il partecipante e/o
vincitore verrà escluso.
La società promotrice non si assume alcuna responsabilità su eventuali problemi o
malfunzionamenti di natura tecnica legati alla piattaforma Facebook o problemi di
collegamento al server, per cause non imputabili alla società stessa.
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La società promotrice dichiara che la manifestazione a premio non è sponsorizzata,
appoggiata o amministrata da Facebook né associata a Facebook.
Facebook è sollevato da qualsiasi responsabilità nei confronti dei partecipanti alla
promozione.
Resta a carico dei partecipanti la normale spesa di connessione che varierà a
seconda del contratto sottoscritto dall’utente.
L’utente è responsabile della propria casella di posta elettronica e della presa visione
dell’eventuale comunicazione di vincita.
I vincitori verranno avvisati a mezzo e-mail all’indirizzo che avranno fornito al
momento della registrazione al concorso, la società promotrice declina ogni
responsabilità da cambi di indirizzi e-mail effettuati in seguito all’iscrizione al
concorso.
La società Promotrice si riserva di revocare la vincita qualora non siano state
osservate le condizioni e i requisiti del presente Regolamento.
Qualsivoglia quesito, commento o reclamo dovrà essere indirizzato a:
concorso-scatta-con-aixam@aixam-mega.it
Norme
https://concorso-scatta-con-aixam.aixam-mega.it/privacy.pdf
Comunicazione:
Si intendono esclusi dalla partecipazione al presente concorso i dipendenti della
Società Promotrice e delle società da essa controllate e consociate, ed i loro familiari
fino al secondo grado, oltre a tutti coloro privi dei requisiti previsti dal regolamento.
I messaggi pubblicitari, che comunicheranno la manifestazione ai destinatari della
stessa, saranno coerenti con il presente regolamento consultabile nell'apposita
sezione dedicata all'iniziativa presente sul sito https://concorso-scatta-conaixam.aixam-mega.it
In caso di non reperibilità dei vincitori delle estrazioni entro 20 gg dalla e-mail di
comunicazione della vincita, gli estratti perderanno la titolarità del premio e si
procederà a contattare i vincitori che verranno identificati come riserve.
Nella comunicazione verrà dato rilievo all’aspetto temporale di validazione della
vincita.
I premi non sono cedibili a terzi. Il vincitore che non potesse o non volesse usufruire
del premio non avrà diritto ad alcuna somma di denaro.
I premi non possono essere convertiti in denaro o gettoni d’oro.
Nel caso in cui il rifiuto sia formalizzato sul documento di accompagnamento il
premio sarà da considerarsi rifiutato e rientrerà nella disponibilità del promotore.
In caso di sopravvenuta indisponibilità dei premi per cause indipendenti dalla
promotrice, quest’ultima si riserva di sostituirli con altri merceologicamente simili e di
valore equivalente o maggiore.

FACOLTA’ DI RIVALSA:
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La società promotrice dichiara di rinunciare ad esercitare la rivalsa sui vincitori per gli
importi versati, in qualità di sostituto d’imposta, per le ritenute IRPEF previste
dall’art. 30 del D.P.R. n. 600 del 29/9/1973.
ONLUS
Dichiara di impegnarsi a devolvere i premi eventualmente non assegnati a
FONDAZIONE LA STAMPA SPECCHIO DEI TEMPI ONLUS
Via Lugaro 15, 10126 Torino
codice fiscale 97507260012
Roreto di Cherasco, 8/10/2020
AIXAM MEGA ITALIA SRL
DEL LAVORO 9
RORETO DI CHERASCO – CN
SOGGETTO DELEGATO
Agenzia Mosaico srl
Via San Secondo 31
10128 Torino
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