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REGOLAMENTO INTEGRALE DEL CONCORSO A PREMI 

“INSTALLA, REGISTRA E VINCI” 

Società Promotrice 

M.T.M s.r.l. con sede legale in Cherasco (CN) 12062 Via La Morra n.1 C.F./P.IVA 00525960043. 

Durata del concorso 

Dal 16 Febbraio 2020 al 22 Luglio 2020 

Periodo di partecipazione  

La presente manifestazione a premi sarà pubblicizzata a partire dal 16 Febbraio 2020. 

Sarà possibile partecipare al presente concorso a premi dal 16 Febbraio 2020 al 17 Luglio 2020. 

Assegnazione finale  

Entro il 22 Luglio 2020 

Ambito territoriale 

Il presente concorso a premi si svolgerà nel territorio della Repubblica Italiana.  

Destinatari 

Titolari di officine ed installatori di impianti a marchio BRC, che durante il periodo di partecipazione, acquisteranno ed installeranno i kit 

a marchio BRC per la commutazione dell’alimentazione delle autovetture da benzina a GPL o a metano e registreranno sul sito dedicato 

i dati dell’impianto installato compilando gli appositi campi. 

Si precisa che ai fini della presente manifestazione a premi saranno considerati valide le installazioni dei suddetti kit effettuate dal 1° 

febbraio 2020.  

Sono esclusi e pertanto non possono partecipare all’iniziativa: 

- I minorenni, 

- I consumatori finali, 

- I dipendenti della Società Promotrice e tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione della presente manifestazione a premi. 

Obiettivo del concorso 

La presenta manifestazione a premi è svolta dalla Società Promotrice con l’intento di promuovere il proprio marchio e incentivare 

l’acquisto dei prodotti oggetto della promozione.  

Prodotti oggetto della promozione 

Tutti i kit a marchio BRC per la commutazione dell’alimentazione delle autovetture da benzina a GPL o a metano. 

Premi 

n. 60 partecipazioni ad un Viaggio Aziendale a Bahia de San Antonio Ibiza per 1 persona del valore medio di mercato di euro 695,00 

(IVA esclusa).  

Il premio comprende: 

- Volo a/r da Roma o Milano (tasse ed adeguamento carburante esclusi); 

- Trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto; 

- 8 giorni/7 notti sistemazione in camera doppia uso singola con trattamento All inclusive presso Villaggio vacanze cat. 4 stelle sup 

 
 Il Viaggio Aziendale dell’evento che sarà organizzato dalla Società Promotrice dal 13/09/20 al 20/09/20. Maggiori dettagli in 

merito saranno comunicati al momento della conferma di adesione. 
 Il premio non è cedibile, pertanto potrà essere fruito dal solo Destinatario. 
 Il premio non comprende la quota di eventuali accompagnatori i quali dovranno sostenere i costi del viaggio a proprio carico. Il 

vincitore potrà indicare un accompagnatore minorenne solo nel caso in cui ne detenga la patria potestà e fornisca la relativa 
documentazione a supporto. 

 Sono esclusi i trasferimenti non indicati come inclusi. 
 Il Premio non include: pasti, prodotti alimentari, bevande, souvenir, mance, spese di parcheggio auto, trasferimento da/per luogo 

di partenza, gite ed escursioni non incluse nel premio o altri costi di natura personale e tutto ciò che non risulta indicato nel 
presente Regolamento. Né il Promotore né altri fornitori del premio saranno pertanto responsabili di tali costi. 

 Il vincitore essere in possesso dei requisiti e dei documenti necessari per la fruizione del premio.  
 È vietato rivendere qualsiasi elemento del premio. 
 Le eventuali modifiche (se possibili) relative all’hotel, richieste dal vincitore e successive alla prenotazione del pernottamento 
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potrebbero essere soggette agli oneri amministrativi imposti dalla struttura alberghiera di riferimento; tali oneri saranno a carico 
del vincitore. 

 Il vincitore sarà tenuto a rispettare tutti i termini e le condizioni dei fornitori del premio, compresi, ma non limitati ai i termini e 
alle condizioni del fornitore del viaggio, quelli relativi alla sistemazione in hotel. In particolare, deve seguire e rispettare tutte le 
linee guida e le istruzioni (relative ad esempio a salute e sicurezza) e tutte le disposizioni di legge e regolamentari applicabili. 
Inoltre, sarà a carico del vincitore l'eventuale stipula di assicurazioni aggiuntive ove non previste dal vettore.  

 È responsabilità del vincitore fornire dati veritieri ai fini della consegna del premio; il Promotore non sarà pertanto responsabile 
per mancata consegna dei premi a causa della comunicazione di informazioni errate o incomplete da parte del vincitore. 

 Il vincitore sarà responsabile degli eventuali costi aggiuntivi di fruizione non a carico del Promotore.  
 Il vincitore è responsabile del proprio comportamento, il Promotore e i fornitori del premio non saranno pertanto responsabili nel 

caso in cui il vincitore agisca in modo da causare una situazione di pericolo per sé stessi o terzi o assuma comportamenti anti-
sociali in qualsivoglia maniera o che possano causare disturbo o fastidio a terzi.  

 Il vincitore dovrà essere in possesso di tutti i documenti validi necessari per l’ingresso nel paese di fruizione del premio e di tutti i 
visti richiesti, ed inoltre non devono essere soggetti ad alcuna restrizione in merito alla possibilità di viaggiare da e per il paese o 
i paesi coinvolti nella trasferta ai fini della fruizione del premio. Il Promotore non sarà responsabile della predisposizione o verifica 
dei documenti necessari né per eventuali costi sostenuti per la loro predisposizione o nel caso in cui fosse rifiutato l’ingresso nel 
paese ad uno o entrambi i fruitori del premio. 

 È responsabilità del vincitore verificare eventuali avvisi di viaggio emessi dal Governo del Paese e scegliere nel caso se desidera o 
meno accettare gli eventuali rischi per raggiungere la destinazione. Il vincitore sarà responsabile per l'ottenimento dei 
documenti, visti sanitari e tutto quanto richiesto ai fini dell’ingresso nel paese di destinazione per la fruizione Premio.  

 Si rende noto che, nel caso di non presentazione del vincitore alla data della partenza, nel caso in cui non venisse usufruita la 
trasferta, nel caso in cui il vincitore, trovandosi già in loco, o per altre motivazioni, utilizzasse solo alcune componenti del premio, 
nel caso in cui il premio fosse fruito dal solo vincitore, in tutti i casi esposti, il premio si intenderà comunque completamente 
assegnato e il vincitore non avrà più nulla da pretendere dal Promotore o dai fornitori del premio. Se, a causa di circostanze 
impreviste e non dipendenti dal Promotore, il premio non fosse più disponibile, il Promotore si riserva il diritto di sostituirlo con 
un altro premio, a suo insindacabile giudizio, di valore uguale o superiore. 

 Il Promotore non sarà ritenuto responsabile per eventuali perdite o danni subiti dal vincitore. I vincitori non potranno rivalersi sul 
Promotore ad esempio per guasti, furti, incidenti, ritardi o problematiche al di fuori della responsabilità del Promotore. Pertanto, il 
Promotore in tali evenienze non avrà alcun obbligo di sostituzione del premio con uno alternativo di pari o maggior valore. 

 
                                              ******************************************************** 
I premi in palio non possono essere convertiti né in denaro né in gettoni d’oro. 
Ove, al momento della consegna, i premi su indicati non dovessero più risultare disponibili o non dovessero essere presenti sul mercato, la Società 
Promotrice provvederà a consegnare ai vincitori premi sostitutivi di valore non inferiore a quello dei premi promessi con il presente regolamento a sua 
totale discrezione. I vincitori non potranno in alcun modo, quindi, pretendere di ricevere esattamente i premi sopra citati.  
Le immagini dei premi presenti sui materiali di comunicazione sono solo a scopo illustrativo e modelli e colori sono soggetti a disponibilità. 

Montepremi 

41.700,00 euro (IVA esclusa). 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  

Per partecipare alla presente manifestazione a premi i Destinatari, che dal 16 febbraio 2020 fino al 17 Luglio 2020, acquisteranno ed 

installeranno  almeno n.1 prodotto oggetto della promozione dovranno collegarsi al sito www.brc.it: 

 I Destinatari non ancora registrati al sito dovranno prima effettuare la registrazione compilando i campi con i dati indicati e 

rilasciando i consensi alla privacy richiesti;  

 I Destinatari già registrati al sito dovranno effettuare la login con le proprie credenziali di accesso. 

Successivamente i Destinatari dovranno registrare l’impianto installato compilando gli appositi campi previsti nella sezione 

“Registrazione impianto BRC”. 

Si precisa che ai fini della partecipazione alla presente manifestazione a premi il Destinatario dovrà: 

- Essere in regola con il pagamento della quota annuale di rinnovo 2020 che dovrà essere effettuata entro e non oltre il 30/04/2020. 

Eventuali installatori che effettueranno il rinnovo dopo tale data non potranno partecipare al concorso. 

Oppure  

- Aver sottoscritto una nuova iscrizione alla rete BRC Gas Service (per le nuove officine BRC gas service) entro e non oltre il 

30/04/2020. 

 

Assegnazione finale dei premi tramite verbalizzazione della graduatoria dei titolari di officine/installatori – Entro il 22 

Luglio 2020  

L’assegnazione finale avverrà alla presenza di un funzionario o di un notaio idoneo a garantire la fede pubblica entro e non oltre il 22 

Luglio 2020. Il funzionario/notaio procederà a verbalizzare (in ordine decrescente) complessivamente i n. 60 installatori che avranno 

acquistato, installato e registrato, nel periodo di partecipazione, il maggior numero di kit a marchio BRC per la commutazione 

http://www.brc.it/
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dell’alimentazione delle autovetture da benzina a GPL o a metano. Si precisa che ai fini della verbalizzazione saranno presi in 

considerazione le installazioni dei kit oggetto della promozione effettuate a partire dal 1° febbraio 2020. 

I primi n. 60 nominativi risulteranno vincitori. I successivi n. 30 nominativi in ordine di graduatoria saranno considerati riserve. 

In caso di pari-merito si procederà con un’estrazione tra coloro che avranno ottenuto il medesimo numero di acquisti/registrazioni. 

Si precisa che: 

-La Società Promotrice si riserva, prima di assegnare il premio di verificare che le condizioni per l’erogazione dello stesso siano state 

raggiunte e rispettate. 

-La Società Promotrice si riserva il diritto di non assegnare il premio a seguito di acquisti non regolarmente pagati o qualora fossero 

presenti situazioni di insolvenza o morosità nonché il dubbio di illeciti nell’esecuzione del concorso. 

-La Società Promotrice, in caso di partecipazioni fraudolente, si riserva di adottare tutte le modalità di tutela dei propri interessi presso 

le opportune sedi, anche giudiziarie. 

Assegnazione finale - comunicazione e convalida della vincita  

I vincitori saranno avvisati nei giorni immediatamente seguenti l’assegnazione. I vincitori verranno contattati telefonicamente e/o in 

forma scritta per comunicare le modalità di ricezione del premio. 

In caso di irreperibilità del vincitore oltre i 5 giorni lavorativi successivi alla comunicazione di vincita, il vincitore decadrà dal diritto a 

ricevere il premio e la Società Promotrice provvederà a contattare le riserve in ordine di graduatoria. 

Il vincitore dovrà inviare la liberatoria di accettazione del premio (compilata in ogni sua parte) e la prova del documento di identità in 

corso di validità (fronte-retro) all’indirizzo incentivetravelbrc@segreteriapromozioni.it 

Note Finali 

 La partecipazione alla presente manifestazione a premi implica per il Destinatario l’accettazione incondizionata e totale delle regole e 

delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna. 

 Tutte le partecipazioni saranno gestite da un sistema informatico dichiarato non manomissibile da un perito informatico. Il server su 

cui viene effettuata la registrazione dei dati è situato in Italia. 

 La corrispondenza e veridicità dei dati forniti all’atto della registrazione sono condizioni imprescindibili per la consegna del premio. Il 

consumatore perderà il diritto all'ottenimento del premio qualora i dati anagrafici inseriti in fase di registrazione non saranno 

confermati e/o dovessero risultare non veritieri.  

 La Società Promotrice si riserva il diritto di richiedere ai partecipanti tutti i documenti necessari per verificare la correttezza dei dati 

forniti in sede di partecipazione (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: copia del documento di identità in corso di validità) ed 

effettuare tutti i controlli relativi alla corretta adesione verificando il reale acquisto dei prodotti coinvolti (ad es. attraverso la richiesta 

dei Documenti d’Acquisto originali comprovanti l’acquisto) e/o richiedendo per verifica documentazione aggiuntiva anche in originale, 

rispetto a quanto previsto dal presente Regolamento. In caso di mancata o incompleta trasmissione della documentazione aggiuntiva 

richiesta, entro il termine di 5 giorni lavorativi dalla richiesta e/o in caso di accertata irregolarità, la partecipazione non sarà 

considerata valida. 

 La Società Promotrice si riserva di impedire la partecipazione o annullare la richiesta di tutti i destinatari che non parteciperanno in 

buona fede (doppie identità, registrazioni multiple con diversi indirizzi e-mail, utilizzo di software o sistemi di gioco automatizzati etc.) 

o che siano prive dei requisiti previsti per la richiesta del premio. 

 La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancata consegna dei premi dovuta all'indicazione di dati errati 

da parte dei consumatori.  

 La Società Promotrice non è responsabile del mancato recapito delle comunicazioni effettuate ai partecipanti dovute all’indicazione da 

parte degli stessi di dati errati e/o non aggiornati, a indirizzi e-mail inesistenti/errati, non disponibili, a mail box piene o disabilitate, a 

server irraggiungibili oppure a filtri antispam. In base alle proprie personali impostazioni di sicurezza informatica e a quelle definite 

dagli “internet provider” (es. Libero, Alice, Fastweb, Yahoo, Gmail etc.) alcune comunicazioni e-mail, sebbene prive di informazioni 

sospette o dati sensibili e garantite costantemente con appositi filtri Antivirus e AntiSpam, potrebbero essere riconosciute come SPAM 

o Posta indesiderata. Si raccomanda pertanto di eseguire una rapida consultazione della cartella SPAM / Posta indesiderata. 
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 La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante 

gli strumenti tecnici, il computer, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, la linea telefonica che 

possa impedire di aderire alla presente manifestazione a premi. 

 La presente manifestazione a premi è rivolta esclusivamente ai destinatari come sopra individuati, pertanto sono esclusi tutti coloro 

che hanno un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con la Società Promotrice e tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione e 

nella gestione della presente manifestazione a premi. 

 Al fine di evitare comportamenti fraudolenti e speculativi da parte dei consumatori la Società Promotrice si riserva la facoltà di 

segnalare gli stessi alle autorità competenti (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate ecc.) 

senza procedere alla validazione delle partecipazioni relative ed al conseguente invio dei premi.  

 Gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società Promotrice, risultino vincitori con mezzi e strumenti giudicati fraudolenti 

o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, non potranno godere del premio vinto in tal modo. La Società Promotrice, si 

riserva il diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa 

volta ad aggirare il sistema ideato. 

Gratuità della partecipazione 

La partecipazione al concorso è gratuita, salvo il costo della connessione al sito www.brc.it. 

Tutti i premi saranno consegnati gratuitamente ai vincitori entro 180 giorni.  

Pubblicizzazione del regolamento 

Il regolamento completo sarà messo a disposizione dei partecipanti sul sito www.brcgasservice.it 

Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento. 

Garanzie e adempimento  

Il presente Concorso a premio si svolge nel rispetto del DPR 26 ottobre 2001, n. 430 e secondo le istruzioni indicate nella circolare 28 

marzo n. 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico già Ministero delle Attività Produttive. 

Rivalsa 

La Società Promotrice rinuncia a rivalersi sui vincitori per l'imposta sul reddito 25% - Art . 30 DPR 600 del 29/09/73. 

Onlus 

I premi non richiesti o non assegnati saranno devoluti alla Onlus:  

L’arcipelago - Associazione di Volontariato - Via Monte di Pietà, 43 -12062 Cherasco (CN)- Codice Fiscale 91016220047 

Trattamento dei dati personali  

I Destinatari, aderendo alla presente manifestazione a premi, acconsentono a che i dati personali forniti alla Società Promotrice in 

relazione alla partecipazione alla manifestazione stessa siano trattati ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla 

protezione dei dati personali. I dati dei partecipanti saranno trattati solo ai fini della presente manifestazione a premi.  

Titolare del trattamento dati è la Società M.T.M s.r.l. con sede legale in Cherasco (CN) 12062 Via La Morra n.1.Responsabile del 

trattamento dati è la società ICTlabs S.r.l. con sede a Milano in Viale Fulvio Testi 223. Per consultare o far modificare i propri dati od 

opporsi al loro utilizzo, in ogni momento e gratuitamente, ai sensi degli artt. 15 - 22 del Regolamento, i partecipanti potranno scrivere 

alla Società Promotrice sopra indicata. 

http://www.brc.it/
http://www.brcgasservice.it/

