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ATTENZIONE:
1) I nomi e i loghi che presentiamo in questo documento sono frutto di un lavoro di fantasia da parte della Gusella adv srl. Tuttavia Gusella adv non svolge il servizio di ricerca anteriorità e registrazione marchi pertanto non è da ritenersi responsabile nel caso di esistenza di nomi o marchi simili a quelli presentati a livello mondiale.
Per questa ragione prima di procedere all’utilizzo di un marchio, al fine di accertare la sua disponibilità, vi consigliamo di svolgere, tramite una società specializzata, esterna alla Gusella adv srl,  una ricerca di anteriorità al fine di verificare l’eventuale esistenza di marchi anteriori uguali o simili. Il compenso per tali servizi svolti dalla società incaricata, esterna alla Gusella adv srl, dovranno essere definiti e corrisposti 
direttamente con la società terza di servizi e non transiterà per Gusella adv. Per il servizio svolto dalla società terza non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile Gusella adv srl.
2) I nomi  che presentiamo in questo documento si riferiscono a nomi azienda, brand, prodotto. In questo servizio Gusella adv srl non si occupa della verifica della disponibilità di domini web, pertanto non è da ritenersi responsabile nel caso in cui una volta presentato un nome questo non si disponibile sul web in quanto già occupato o non disponibile.
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REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI “ENTRA NEL GIRO”

La ditta Bottecchia Cicli srl, con sede in viale Enzo Ferrari, 15-17, in provincia di Venezia, Codice fiscale e Partita I.V.A. 
02336780289, al fine di promuovere la vendita della propria gamma prodotti Reparto Corse, intende indire il concorso a 
premi denominato “Entra nel Giro”.
Il concorso prevede la vincita tramite un concorso che si svolgerà on line di:
1 bici Emme4Squadra 
5 completi abbigliamento professionale Squadra

DITTA PROMOTRICE
Bottecchia Cicli srl, viale Enzo Ferrari, 15-17, Venezia
Codice fiscale e Partita I.V.A. 02336780289

NOME CONCORSO
“Entra nel Giro”

AREA
Territorio nazionale Italiano

AVENTI DIRITTO A PARTECIPARE
Tutti i cittadini italiani, in possesso di regolare documento di identità italiano che abbiano compiuto 18 anni alla data di 
inizio concorso fatta eccezione per i dipendenti: (a) dell’Azienda; e (b) di qualsiasi terza parte nominata dall’Azienda per 
organizzare e/o gestire la Promozione

DESTINATARI
I destinatari del concorso sono tutti coloro che nel periodo di durata del concorso accederanno alla pagina web nel sito 
www.bottecchia.com, compileranno la form dedicata alla partecipazione al concorso, compileranno in maniera completa 
la form e autorizzeranno al trattamento dei loro dati. 
Il promotore si riserva il diritto di squalificare i concorrenti che crede abbiano tenuto un comportamento fraudolento o non 
rispettano l’etica di un utilizzo leale.

PRODOTTI PROMOZIONATI
Gli articoli promossi con il concorso è il modello Bottecchia Emme4Squadra Reparto Corse + abbigliamento tecnico repli-
ca divisa ufficiale team.

DURATA CONCORSO
Il concorso avrà luogo dal 9 aprile al 10 luglio 2018 alle ore 23:59. 

DATA ESTRAZIONE
L’estrazione avrà luogo presso la Camera di Commercio di Padova, in accordo con il funzionario addetto ai concorsi a 
premio, in un periodo da definire successivo al 10 luglio 2018

CONSEGNA DEI PREMI
I premi verranno consegnati direttamente a casa degli aventi diritto entro il 30 settembre 2018 tramite corriere. Le spese 
per la consegna dei premi tramite corriere sono a carico dell’azienda promotrice.

PREMI
_ n° 1 bicicletta Emme4Squadra Bottecchia Reparto Corse del valore di € 2950,00 + iva 
_ n° 5 completi Squadra autografati dagli atleti team del valore cadauno di € 163,10 + iva.

I premi in palio non sono convertibili nè in denaro nè in gettoni d’oro.
Il valore complessivo del montepremi è pari a € 3765,50+ iva.
I premi eventualmente non assegnati o rifiutati saranno devoluti alla Fondazione ONLUS “ Città della speranza” con sede 
a Monte di Malo – Vicenza, in viale del lavoro 12, CF 92081880285. 
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MODALITÁ DI PARTECIPAZIONE
I destinatari del concorso che entreranno nella pagina web www.bottecchia.com/entranelgiro dedicata al concorso, compi-
leranno la form dedicata al concorso in ogni sua parte, daranno la loro espressa autorizzazione a partecipare al concorso 
e infine autorizzeranno al trattamento dati personali, potranno partecipare all’estrazione dei premi.

Questi i dati che verranno richiesti:
1) Nome
2) Cognome
3) Indirizzo e-mail valido
4) Provincia
5) Codice Fiscale
6) Data nascita
7) Ciclista (si-no)
MAGGIORENNE AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE AL CONCORSO SI - NO

Al termine della procedura di registrazione l’utente riceverà una mail di conferma ed il suo nominativo verrà inserito in 
automatico nel database dei partecipanti.

ESTRAZIONE ED ASSEGNAZIONE PREMI
Tutte le partecipazioni valide registrate a sistema saranno inserite nel database del concorso, costituendo il database de-
gli aventi diritto a partecipare all’assegnazione per l’estrazione a sorte del premio in palio. L’estrazione verrà effettuata nel 
periodo compreso tra il 15 luglio 2018 ed il 10 settembre 2018, presso la Camera di Commercio di Padova, alla presenza 
di un funzionario addetto ai concorsi a premio, utilizzando un software di estrazione casuale. Il software di estrazione ver-
rà certificato da Gusella adv srl con sede in V.le Spagna 12 – Ponte S. Nicolò (Pd) CF e P.IVA 03620860282, che garan-
tirà la non ripetibilità e la non manomissione dei risultati ottenuti.
Il vincitore sarà contattato entro 10 giorni dall’estrazione ai recapiti comunicati dall’utente stesso in fase di registrazione.
Le n°10 riserve subentreranno a scalare, secondo l’ordine di estrazione, nel caso di irreperibilità, rifiuto, non accettazione 
o mancato rispetto delle condizioni di partecipazione al concorso o di conferma del premio.
La procedura di conferma del premio da parte delle riserve seguirà le stesse modalità di conferma previste per il primo 
estratto. 
In sede di estrazione verranno inoltre convalidate dal funzionario camerale le vincite avvenute.. 
I premi eventualmente non assegnati o rifiutati saranno devoluti alla Fondazione Onlus “Città della Speranza” di Monte di 
Malo (Vi), con sede in Viale del lavoro 12, CF 92081880285.

PUBBLICITÁ
Il concorso verrà pubblicizzato sul sito aziendale e divulgato sui social aziedali e collegati.
Nei punti vendita Bottecchia verranno realizzati dei poster e verranno creati dei volantini informativi. Ai punti vendita verrà 
poi inviata una dem informativa. Verrà realizzata una sezione dedicata al concorso all’interno del sito internet www.bottec-
chia.com/entranelgiro dove si svolgerà l’iscrizione a partecipare al concorso e dove verrà comunicato il regolamento.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Il regolamento completo del concorso sarà disponibile sul sito internet www.bottecchia.com. Chi partecipa al concorso 
accetta integralmente il regolamento del concorso.
La società promotrice non intende avvalersi del diritto di rivalsa. I premi saranno assegnati a colui che effettua la registra-
zione al concorso. Tutti i premi non assegnati per rinuncia o per mancanza o irreperibilità dei vincitori, saranno devoluti in 
beneficenza Fondazione ONLUS “ Città della speranza” con sede a Monte di Malo – Vicenza, in Viale del lavoro 12, CF 
92081880285.
La società promotrice non si assume alcuna responsabilità per eventuali problemi di natura tecnica non dipendenti dalla 
propria volontà. 
La società promotrice non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di registrazione (di qualsiasi natura) al sito 
www.bottecchia.com/entranelgiro da parte dei partecipanti al concorso. Non saranno tenute in considerazione eventuali 
tentativi di iscrizione realizzati con tempi e modalità differenti da quelli descritti nel presente regolamento.
La società promotrice non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di digitazione dei dati richiesti all’atto della 
partecipazione al presente concorso.
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Bottecchia Cicli srl metterà a disposizione, per gli eventuali dovuti controlli, tutta la documentazione relativa alla predispo-
sizione ed al funzionamento del programma software di estrazione.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati dei partecipanti saranno trattati secondo quanto previsto dal regolamento privacy vigente, aggiornato all’art. 13 Re-
golamento UE 2016/679 (GDPR).
Per dettagli sul trattameto dei dati vedere sito web www.bottecchia.com.


