
 1

 

REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI 

 

PROMOTORE: 

PIRELLI TYRE S.p.A. con sede legale in Milano (MI) – Viale Piero e Alberto Pirelli, 25 - 20126 

Milano (MI) – Part. IVA e Cod. Fiscale 07211330159. 

 

SOGGETTO  DELEGATO: 

PRAGMATICA PLUS s.r.l. con sede in Palazzo MIRANA - Piazzetta del Sass 8 - 38122 Trento 

(TN) - Part. IVA e Cod. Fiscale 02471610226 

 

TIPOLOGIA: 

Concorso a Premi con estrazione finale 

 

DENOMINAZIONE: 

FORMULA ONE PIRELLI HOT LAPS - 2022 PIRELLI   CONCORSO IT 

 

DURATA: 

Partecipazione dal 15 giugno 2022 al 19 luglio 2022. 

L’estrazione avverrà entro il 29 luglio 2022. 

 

TERRITORIO: 

Nazionale e rete internet 

 

DESTINATARI: 

Internauti appassionati di motorsport maggiorenni alla data di partecipazione, residenti 

su territorio italiano.  

Sono esclusi dalla partecipazione gli amministratori,  i dipendenti e collaboratori della 

Società Promotrice e i loro familiari, i Rivenditori Pirelli, i loro dipendenti e collaboratori ed 

i loro familiari.  

 

ONLUS: 

Qualora a fine periodo risultino dei premi non assegnati o non richiesti, gli stessi verranno 

devoluti alla Associazione La Goccia ONLUS - Via Risorgimento 13 - 20030 SENAGO (MI) -

Codice Fiscale 11216730157 nel caso in cui il vincitore rifiutasse il premio, lo stesso 

rientrerà nella disponibilità della Società Promotrice. 

 

MECCANICA: 

Nel periodo indicato al paragrafo “DURATA” sarà possibile partecipare al concorso 

accedendo da pc o da tablet/smartphone all’apposita pagina web 

https://promo.pirelli.com/tyres/it-IT/car/hotlapsMonza-2022 (raggiungibile anche dal sito 

www.pirelli.it) che sarà on-line per tutta la durata del periodo di partecipazione, 

effettuando quanto segue: 

 Inserire TUTTI i dati richiesti e contrassegnati come obbligatori nel form di 

registrazione, compreso il numero telefonico (indispensabile per la comunicazione 

http://www.pirelli.it/
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di vincita) ed i dati relativi alla propria autovettura (necessari per la fruizione del 

premio consistente nel treno di pneumatici).  

 Portare a termine la registrazione dichiarando di aver preso visione del 

regolamento ed indicando l’eventuale accettazione per l’invio di e-mail e 

comunicazioni di marketing diretto visionando l’informativa sul trattamento dei 

dati ed accettare il regolamento. 

Una volta portata a termine la registrazione, il nominativo confluirà nel database dal 

quale verrà effettuata l’estrazione dei premi in palio, indicati al paragrafo “PREMI E 

MONTEPREMI”. 

Il sistema, dopo la registrazione proporrà una domanda inerente al FIA FORMULA ONE 

WORLD CHAMPIONSHIP alla quale il partecipante dovrà rispondere correttamente fra le 

opzioni proposte, con possibilità di correzione nel caso in cui non venga selezionata 

l’opzione corretta per poter partecipare al concorso a premi. 

Nel caso in cui per qualsiasi motivo (fortuito o voluto) non si completasse la registrazione 

o non si rispondesse correttamente alla domanda inerente al FIA FORMULA ONE WORLD 

CHAMPIONSHIP, non sarà possibile accedere all’estrazione; sarà in tal caso possibile 

riprovare a registrarsi entro il periodo indicato al paragrafo “DURATA”. 

Si precisa che ogni persona fisica potrà partecipare al concorso, pertanto alla relativa 

estrazione, una sola volta; i dati indicati nel form di partecipazione pertanto dovranno 

essere corretti e corrispondenti a quanto indicato sul documento di identità che verrà 

richiesto per convalidare la vincita, pena il decadimento della vincita stessa. 

La Società Promotrice si riserva di verificare ed annullare eventuali registrazioni 

aggiuntive da parte di stesso soggetto; registrazioni successive alla prima riconducibili ad 

una stessa identità potranno essere invalidate anche se a posteriori e nel caso di vincita, 

la stessa verrà assegnata alla relativa riserva. 

 

ESTRAZIONE: 

L’estrazione verrà effettuata entro il termine indicato al paragrafo “DURATA” attraverso 

apposito software, in presenza di Notaio o Funzionario della CCIAA, dal database 

contenente tutte le partecipazioni degli aventi diritto gestito dal sistema automatizzato 

di partecipazione descritto al paragrafo “MECCANICA”.  

L’estrazione avverrà in presenza di funzionario CCIAA a tutela della fede pubblica o 

Notaio, il quale estrarrà n. 1 vincitore e n. 15 nominativi di riserva per ogni premio in palio, 

da utilizzarsi, in ordine di estrazione, qualora il vincitore principale si renda irreperibile o 

qualora la vincita decada per qualsivoglia motivo.  

 

SISTEMA GESTIONE PARTECIPAZIONI E SOFTWARE DI ESTRAZIONE: 

Le caratteristiche tecniche di inviolabilità del database di partecipazione e del software 

di raccolta dati della pagina web di partecipazione al concorso sono certificate da 

apposita perizia informatica redatta dal programmatore del software di estrazione; tale 

documento è allegato alla documentazione di avvio della manifestazione inoltrata al 

Ministero dello Sviluppo Economico. 

Il software di gestione ed il database di raccolta dei dati dei partecipanti sono allocati 

su server ubicato su territorio italiano. 

 

PREMI E MONTEPREMI: 
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In palio, ad estrazione finale, i seguenti premi: 

PRIMO ESTRATTO: n. 2 Ticket di ingresso alla Tribuna al FORMULA 1 PIRELLI GRAN PREMIO 

D'ITALIA 2022 (Monza) per il giorno 10/09/2022, + n. 1 slot F1 Pirelli Hot Laps ovvero una 

esperienza per la quale, il solo vincitore (non l’accompagnatore) potrà usufruire, durante 

l’evento, di un giro in pista a Monza (come passeggero) su una vettura ad alte 

prestazioni guidata da un pilota professionista e previa sottoscrizione della relativa 

manleva. 

Il premio NON comprende le spese di trasporto per il raggiungimento del luogo di 

effettuazione del GP, né le spese alloggio. Tutto quanto non citato espressamente nella 

descrizione del premio è a carico del vincitore. 

Il valore del premio è di € 1.304,00 determinato in via presuntiva; nel caso in cui la 

fruizione del premio determini costi minori o superiori rispetto a quelli previsti in via 

presuntiva, nessun rimborso o conguaglio potrà essere richiesto, nè il costo residuo potrà 

essere utilizzato per coprire il costo di attività, spostamenti, prodotti o servizi diversi da 

quelli sopra indicati nella descrizione del premio. Si precisa che la scelta del programma 

e delle tempistiche di effettuazione di quanto previsto dal premio saranno decise 

univocamente dalla Società Promotrice. 

Se, per motivi fuori dal controllo e responsabilità dell’organizzatore del Gran Premio e di 

Pirelli la partecipazione del pubblico all’evento non potesse avvenire (per motivi di 

ordine pubblico, salute/pandemia o qualsivoglia motivazione che non permetta al 

promotore di erogare il premio promesso), il premio sopra indicato verrà sostituito con 

uno di pari o maggior valore, definito ad insindacabile giudizio della società promotrice. 

 

SECONDO ESTRATTO: n. 1 set (4) pneumatici auto Pirelli a listino (pertanto sono escluse le 

edizioni colorate, trofeo e corsa) per la vettura indicata in fase di registrazione al 

concorso del valore presunto massimo € 800,00. 

 

Ai sensi del DPR 430/2001 viene prestata cauzione per il 100% del valore del montepremi 

presunto IVA esclusa, corrispondente ad € 2.104,00 IVA inclusa ove prevista. 

La Società Promotrice non risponde per mancata fruizione del premio dovuta a 

qualsivoglia motivo in capo al vincitore; pertanto il vincitore dovrà provvedere ad 

indicare i suoi dati e quelli dell’accompagnatore affinché la Società Promotrice possa 

espletare tutti gli adempimenti necessari a fruire del premio. 

Il premio in palio non è sostituibile, non è cedibile se non con espresso consenso da parte 

della Società Promotrice (da valutare ad insindacabile giudizio della Società Promotrice 

in base alle variabili tecniche/organizzative di gestione della cessione), non è 

convertibile in voucher sconto o in danaro, né è data facoltà al vincitore di richiedere, 

con o senza l’aggiunta di danaro, la possibilità di ricevere un premio diverso anche se di 

minor valore. 

 

COMUNICAZIONE DELLE VINCITE E CONSEGNA PREMI: 

Il vincitore dei 2 Ticket di ingresso alla Tribuna al FORMULA 1 PIRELLI GRAN PREMIO 

D'ITALIA 2022 (Monza) verrà contattato telefonicamente per la comunicazione di vincita 

e la successiva convalida, subito dopo l’effettuazione dell’estrazione dei premi che 

avverrà in presenza di Funzionario CCIAA o Notaio. 

Al fine di determinare con certezza il vincitore del primo premio consistente nei due 

biglietti Tribuna per il FORMULA 1 PIRELLI GRAN PREMIO D'ITALIA 2022 (Monza), visti i tempi 

brevi per organizzare la partecipazione del vincitore al Gran Premio, subito dopo 
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l’estrazione si provvederà, sempre in presenza del Funzionario CCIAA o Notaio, a 

contattare telefonicamente il primo nominativo estratto per convalidare la vincita.  

Verrà effettuato n.1 tentativo telefonico dopodichè, nel caso in cui non vi sia risposta 

alla chiamata, si provvederà ad effettuare un altro tentativo dopo un minimo di 5 minuti 

dalla prima chiamata.  

Nel caso in cui anche il secondo tentativo di contatto non vada a buon fine, la vincita 

verrà considerata decaduta, e si provvederà a contattare il primo nominativo di riserva 

per quel premio con le stesse modalità sopra esposte e così via fino a definire i vincitori di 

tutti i premi in palio.  

Si ribadisce che non sono previste fasi di avviso di vincita diverse dalla procedura sopra 

indicata; pertanto, qualora il vincitore non dia riscontro nei modi e nei tempi sopra 

indicati la vincita decadrà a favore della prima riserva estratta, e così via. 

Nella telefonata sarà chiesto al vincitore di comunicare immediatamente l’eventuale 

appartenenza alle categorie escluse dalla partecipazione di cui al paragrafo 

“DESTINATARI”, la quale determinerebbe l’annullamento della vincita e l’attribuzione di 

tale premio alla prima delle riserve fra quelle estratte, e così via.  

L’accettazione formale del premio con apposita dichiarazione liberatoria (dove dovrà 

essere indicato di non appartenere alle categorie escluse) dovrà poi avvenire entro 2 

giorni dalla suddetta comunicazione telefonica. 

Nel caso in cui il vincitore, al controllo postumo alla telefonata, risulti non avere 

partecipato correttamente, oppure risulti nelle categorie escluse dalla partecipazione, o 

nel caso in cui i suoi documenti risultino riportare dati diversi da quelli previsti nel form di 

partecipazione, sempre in presenza di Funzionario CCIAA o Notaio si provvederà a 

contattare la prima riserva utile successiva con le stesse modalità sopra descritte. 

Verrà effettuato un tentativo di contatto telefonico anche per il vincitore del secondo 

premio (Treno pneumatici) con le stesse modalità sopra descritte, salvo che il Funzionario 

CCIAA potrà valutare la possibilità di procedere al contatto ed alla formalizzazione della 

vincita nei giorni successivi, vista in questo caso la mancanza di urgenza di contatto del 

vincitore.  

Il nome dei vincitori, previo consenso degli stessi, verrà comunicato al pubblico tramite i 

canali di comunicazione utilizzati per il concorso. 

La Società Promotrice si riserva di effettuare le verifiche che riterrà necessarie al fine di 

garantire il rispetto delle condizioni di partecipazione, anche facendo decadere la 

vincita successivamente alla telefonata nel caso il partecipante non sia fra i destinatari 

del concorso, nel caso in cui i documenti non siano conformi a quanto indicato nel form 

di partecipazione, o nel caso in cui vi fossero incongruenze in merito alla partecipazione, 

vi sia traccia di registrazione o partecipazione in modalità fraudolenta o in violazione del 

presente regolamento, del sistema di partecipazione o del normale e corretto 

svolgimento del concorso. 

 

MEZZI DI COMUNICAZIONE DELL’INIZIATIVA e DISPONIBILITA’ REGOLAMENTO: 

La manifestazione verrà comunicata al pubblico tramite canali web e social, attraverso 

mailing, ed attraverso il sito web dedicato al concorso.  

Il presente regolamento nella versione ufficiale è conservato presso PRAGMATICA PLUS 

s.r.l. con sede in Palazzo MIRANA - Piazzetta del Sass 8 - 38122 Trento (TN), in quanto 
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soggetto delegato dalla Società Promotrice alla domiciliazione della documentazione 

relativa alla presente manifestazione. Una copia integrale di tale regolamento è 

disponibile per la consultazione anche presso la sede legale della Società Promotrice e 

sulla pagina di partecipazione al concorso. 

 

Eventuali modifiche che (nel rispetto dei diritti acquisiti dai partecipanti) dovessero 

essere apportate al Regolamento nel corso dello svolgimento della manifestazione, 

saranno preventivamente comunicate ai partecipanti con le medesime modalità di 

comunicazione riservate al presente regolamento. 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI: 

L’informativa relativa al trattamento dei dati personali ai fini del concorso è pubblicata 

sul sito web dedicato al concorso.  

 

NOTE FINALI: 

La Società Promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte 

di cui all’art. 30 D.P.R. n. 600 del 29/09/73 a favore del vincitore. 

La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi problema di 

accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il 

computer/tablet/smartphone, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e 

l’hardware, la trasmissione e la connessione, il collegamento internet che possano 

impedire al partecipante di accedere al sito di partecipazione e partecipare al 

concorso. 

L’accesso al sito e la partecipazione sono gratuiti, i costi di connessione saranno 

esclusivamente quelli stabiliti dal partecipante con il proprio gestore. 

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento troverà attuazione il 

DPR 430/2001. 

 

 


