REGOLAMENTO PER OPERAZIONE A PREMIO
EX ARTT.10 E 11 D.P.R. 430/2001
OPERAZIONE A PREMIO
“Evento Customer Service “Festa del Papà”
1.

Soggetto promotore

Soggetto promotore è Mercedes-Benz Italia S.p.A. con sede in Via Giulio Vincenzo Bona 110,
00156 – Roma. Partita IVA 06325761002.
2.

Soggetto associato

Soggetto associato è Continental Italia S.p.A. con sede in Via G. Winckelmann, 1 -20146 –
Milano. Numero di P.IVA: 00775770159
3.

Soggetto delegato

Soggetto delegato è Promosfera Srl, con sede in Via Giusti 65/a – 21019, Somma Lombardo
(VA). C.F. – P. Iva 02250050024
4.

Soggetti destinatari

I soggetti destinatari sono tutti i possessori di una autovettura Mercedes o Smart che nel periodo
promozionato si recheranno presso una delle officine aderenti all’iniziativa e richiederanno uno
dei

servizi

promozionati

(vedi

dettagli

al

punto

5),

https://www.mercedes-benz-italia.com/festadelpapa

previa

registrazione

e

sul

sito

https://www.smart-

italia.com/festadelpapa e download del voucher.
5.

Servizi e marchi promozionati

Il marchio promozionato è Mercedes-Benz e la presente iniziativa viene svolta con l’obiettivo di
incentivare la conoscenza dei servizi post-vendita offerti dalle officine del gruppo MercedesBenz Italia. I servizi post-vendita promozionati riguardano le aree di Manutenzione,
Pneumatici, Accessori Originali e Collection. I servizi promozionati sono:
Area

Servizio promozionato

Premio

Manutenzione

ServiceCare 2

Borraccia sportiva

(servizio riservato solo per i

Thor da 480ml con

possessori dei seguenti

isolamento sottovuoto

modelli auto: A, B, C, CLA,

in rame

GLA, GLC, SLC, E, GLE,
smart)
Pneumatici

Nuovo treno di gomme

Zainetto co-

Continental (no Barum) della

brandizzato Mercedes-

stagione estiva 2020_2021

Benz Continental

per vetture e smart (no VAN)

1

6.

Accessori originali e

Installazione del pacchetto

Portable speaker

Collection

Media Station

Bluetooth VM401

Durata dell’operazione a premio

Dal 16 Marzo al 10 Aprile 2020. (periodo fruizione voucher per l’acquisto di uno dei servizi
promozionati).
I destinatari avranno la possibilità di redimere il voucher a partire dal 09 Marzo 2020 e fino al
21

Marzo

2020

sui

siti

dedicati

https://www.mercedes-benz-italia.com/festadelpapa

e

https://www.smart-italia.com/festadelpapa
.
La fruizione del voucher per l’acquisto di uno dei servizi promozionati elencati al punto 5 del
regolamento dovrà essere effettuata entro il 10 Aprile 2020.
7.

Modalità di svolgimento dell’operazione e consegna premi

Premessa
Per poter prendere parte alla presente iniziativa i soggetti destinatari, possessori di una
autovettura Mercedes-Benz o smart, dovranno:
Collegarsi alle landing page dedicate https://www.mercedes-benz-italia.com/festadelpapa e
https://www.smart-italia.com/festadelpapa nel periodo compreso tra il 09 ed il 21 Marzo
2020;
-

Compilare il form di registrazione proposto;

-

Scaricare il voucher/codice offerta da presentare in una delle officine del gruppo
Mercedes-Benz aderenti all’iniziativa.

Partecipazione
Tutti

coloro

che

avranno

italia.com/festadelpapa e

scaricato

il

voucher

dai

siti

https://www.mercedes-benz-

https://www.smart-italia.com/festadelpapa, previa registrazione,

potranno prendere parte alla presente Operazione a premi.
Il

destinatario che acquisterà

uno dei

servizi

promozionati

avrà

diritto di

ricevere,

contestualmente all’acquisto del servizio, il premio a lui spettante e nello specifico:
-

Con la sottoscrizione del contratto ServiceCare2 per i modelli A, B, C, CLA, GLA, GLC,
SLC, E, GLE e smart il consumatore avrà diritto a ricevere una borraccia sportiva Thor da
480ml con isolamento sottovuoto in rame;

-

Con l’acquisto di un nuovo treno di pneumatici Continental (no Barum) per vettura o
smart il consumatore avrà diritto a ricevere lo zainetto co-brandizzato Continenal;

-

Con l’acquisto di una nuova Media Station il consumatore avrà diritto a ricevere uno
speaker Bluetooth VM401.

In aggiunta, mostrando il voucher/codice offerta e con l’acquisto di uno dei servizi promozionati
sopra elencati tutti i consumatori avranno diritto a ricevere, sempre contestualmente all’acquisto
del servizio, il portachiavi Carl della Collection Mercedes-Benz.
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8.

Natura e valore dei premi

I premi si differenziano a seconda del servizio acquistato.
Per l’area “Manutenzione” si prevede la distribuzione di n° 1.100 esemplari di borraccia sportiva
Thor da 480ml con isolamento sottovuoto in rame del valore unitario di € 10.
Per l’area “Pneumatici” si prevede la distribuzione di n° 200 esemplari del valore unitario di €
50.
Per l’area “Accessori Originali e Collection” si prevede la distribuzione di n° 1.000 esemplari di
speaker Bluetooth VM401 del valore unitario di € 29,00 (+IVA).
Inoltre, si prevede la distribuzione di n° 3.500 portachiavi della Collection Mercedes-Benz del
valore unitario di € 10,63. Il premio verrà consegnato agli aventi diritto a fronte dell’acquisto di
almeno 1 dei servizi promozionati sopra elencati.
Il valore totale indicativo del montepremi ammonta a € 87.205,00 euro iva esclusa.
Non è possibile richiedere il cambio/sostituzione del premio né il valore corrispondente in denaro
per nessun motivo. Non è possibile richiedere alcuna indennità in seguito ad eventuali danni
conseguenti all’uso del premio.
Il Promotore si riserva il diritto di sostituire i premi annunciati con premi di valore uguale o
superiore.
9.

Ambito territoriale

L’operazione è valida su tutto il territorio nazionale.
10.

Pubblicità della promozione

La società Promotrice comunicherà la promozione online sui siti dedicati https://www.mercedesbenz-italia.com/festadelpapa e

https://www.smart-italia.com/festadelpapa e tramite i propri

canali social: il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente
regolamento.
Il regolamento completo dell’operazione sarà pubblicato sui siti https://www.mercedes-benzitalia.com/festadelpapa e https://www.smart-italia.com/festadelpapa.
11.

Conservazione del regolamento

La su esposta dichiarazione, relativa al regolamento, redatta e autocertificata ai sensi dell’art.
10, comma 3 del D.P.R. 430/2001, è finalizzata alla conservazione presso la sede della società
delegata Promosfera srl - via Giusti 65/A - 21019 Somma Lombardo, presso i cui uffici verrà
conservata per tutta la durata della manifestazione e per i dodici mesi successivi alla sua
conclusione.
12.

Garanzie e adempimenti

La presente Operazione a premio si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 e
secondo le istruzioni indicate nella Circolare 28 marzo n. 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo
Economico.
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