REGOLAMENTO
dell’operazione a premi denominata
“Acquista una Vespa LX . Ricevi in regalo una Smart Box”
IMPRESE PROMOTRICI
PIAGGIO & C. S.p.A. (di seguito “Piaggio”) con sede legale in Pontedera (PI) – Viale Rinaldo
Piaggio, 25 – tel. 0587272111 – Partita IVA 01551260506 e Codice Fiscale 04773200011
in associazione con
INTERMOT MILANO S.r.l. (di seguito “Intermot”), concessionaria ufficiale Piaggio e Vespa, con
sede legale in Milano – Corso Sempione, 43 – tel. 0233603686 – Partita IVA e Codice Fiscale
13356700156.
TERRITORIO
Comune di Milano, presso le seguenti sedi:
Intermot - Corso Sempione, 43
Intermot - Via Ripamonti, 132
Intermot - Viale Monte Nero, 51/53
Intermot - Vespa Milano - Via Vittorio Veneto ,12
Di seguito definite singolarmente “Concessionaria Intermot” e congiuntamente “Concessionarie
Intermot”.
VALIDITA’ DELL’INIZIATIVA
Dal 9 al 24 dicembre 2010.
OGGETTO DELLA PROMOZIONE
L’operazione a premi ha lo scopo di promuovere l’acquisto di un motoveicolo Vespa, nuovo di
fabbrica, modello LX e cilindrata 50cc, 125cc oppure 150cc, (di seguito il “Motoveicolo”) presso
le Concessionarie Intermot, durante il periodo di validità dell’iniziativa.
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DESTINATARI
Consumatori finali.
PREMIO
Ogni premio è costituito da un cofanetto Smartbox “Soggiorno Benessere” del valore
commerciale al pubblico di Euro 189,90.
Note: All’interno del cofanetto Smartbox “Soggiorno Benessere” è presente una guida illustrata con l’elenco delle
strutture ricettive (con relativo indirizzo e numero di telefono) in cui usufruire del servizio e un voucher.
Il servizio consiste in un soggiorno per 2 persone in un Hotel 3 o 4 stelle, comprendente un pernottamento con
prima colazione e un trattamento benessere (anch’esso per 2 persone). Il soggiorno è fruibile entro e non oltre il
31 Marzo 2012.
Per la prenotazione è necessario contattare direttamente la struttura scelta, ottenendo conferma per la data scelta
o una proposta alternativa (qualora il servizio ricettivo non sia disponibile nei giorni richiesti) e comunicando il
“codice prenotazione” (3 cifre) ed il “codice confidenziale” (9 cifre) riportato sul voucher contenuto all’interno del
cofanetto.
A prenotazione conclusa, il fruitore otterrà conferma della stessa.
Il fruitore, quando si recherà presso la struttura ove è stato prenotato il servizio, dovrà consegnare, in originale, il
voucher utilizzato per la prenotazione telefonica.
Si precisa che la fornitura della prestazione è sottoposta alle condizioni specifiche della struttura selezionata, in
particolare per quanto riguarda la politica di cancellazione e le modifiche della prenotazione, i limiti di età, o le
condizioni fisiche del beneficiario del voucher. I trasferimenti per/da struttura scelta e i servizi non inclusi sono
interamente a carico del fruitore.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Tutti coloro che acquisteranno, effettuando il relativo saldo dell’importo dovuto, il Motoveicolo
in promozione, presso le Concessionarie Intermot e durante il periodo di validità dell’iniziativa,
avranno diritto al premio.
Il premio sarà consegnato, contestualmente al saldo e al conseguente ritiro del Motoveicolo,
direttamente presso la Concessionaria Intermot nella quale verrà effettuato l’acquisto.
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MONTEPREMI
Si prevede di consegnare premi per un valore complessivo, al pubblico, di Euro 3.798,00, salvo
conguaglio.
PUBBLICITA’
L’operazione a premi sarà pubblicizzata tramite Direct Mailing, pubblicità a livello locale e
Internet.
NOTE FINALI


Soggetto delegato (ex Art. 5 comma 3 del DPR 430 del 26.10.2001 a rappresentare le
imprese promotrici relativamente agli adempimenti necessari per lo svolgimento della
manifestazione, è la Società Il Village S.r.l. – con sede in Torino – Lungo Dora Colletta n. 67
(fax 011-2303021), P. IVA 08096930014, il cui preposto è la Sig.ra Tiziana Dappiano.



Il presente regolamento è messo a disposizione del consumatore (ex Art. 11, comma 1, del
DPR 430 del 26.10.2001) presso le Concessionarie Intermot, presso Spazio Broletto 13
flagship store Gruppo Piaggio, sui siti internet www.vespa.com e www.intermot.net, ed è
identico a quello autocertificato disponibile in originale presso la sede della Il Village S.r.l.
all’indirizzo sopra indicato.



Le imprese promotrici sono esonerate dal prestare la cauzione in quanto la consegna del
premio sarà contestuale all’acquisto del Motoveicolo (ex Art. 7, comma 1, del DPR 430 del
26.10.2001).



Trattandosi di operazione a premi rivolta al consumatore finale non è dovuta la ritenuta alla
fonte del 25% a titolo IRPEF.



L’utilizzo dei dati personali degli acquirenti dei beni oggetto della promozione verrà fatto
nel rispetto del “Codice in materia di protezione dei dati personali” Decreto Legislativo n.
196 del 30-06-2003.

Pagina 3 di 3

