
 

REGOLAMENTO DEL CONCORSO A PREMI DENOMINATO: 
“TRANSPORTER2WIN” 

 
SOCIETÀ PROMOTRICE 
VOLKSWAGEN GROUP ITALIA S.P.A. con sede in VIALE G.R. GUMPERT, 1 – 37137 VERONA, 
P.IVA 01779120235 e C.F. 07649360158 
 
PERIODO 
Iscrizione mini sito e partecipazione dal 18.06.2018 al 02.07.2018 per la I fase e dal 
19.07.2018 al 17.08.2018 per la II fase. 
Estrazioni entro il 06.07.2018 per la I fase e entro il 24.08.2018 per la II fase. 
 
AREA 
Territorio nazionale Italiano e Repubblica di San Marino. 
 
DESTINATARI  
Utenti maggiorenni e residenti o domiciliati in Italia e nella Repubblica di San Marino 
che si registreranno  al mini sito transporter2win.volkswagen-veicolicommerciali.it    
 
PUBBLICITA’  
Il concorso verrà reso noto sulle pagine social e all’interno del sito ufficiale Volkswagen 
Veicoli Commerciali Italia. Il regolamento completo è disponibile all’indirizzo 
transporter2win.volkswagen-veicolicommerciali. 
 
MODALITA’ 
A partire dal 18.06.2018 e fino al 02.07.2018 (I fase) e dal 19.07.2018 e fino al 17.08.2018 (II 
fase), a tutti gli utenti internet maggiorenni verrà data la possibilità di partecipare alla 
suddetta manifestazione a premi secondo le modalità di seguito descritte e di provare a 
vincere uno dei quaranta premi in palio e consistenti in sessanta biglietti (uno per il 
vincitore e uno per il suo accompagnatore) per assistere al World Ducati Week (che si 
terrà nel weekend del 20-22 luglio) se avrà giocato nella I fase, oppure in venti biglietti 
(uno per il vincitore e uno per il suo accompagnatore) per assistere al MotoGP di Misano 
(che si terrà domenica 9 settembre) se avrà giocato nella II fase. 
 
Per partecipare, bisognerà collegarsi dalle ore 00:00 del 18.06.2018 alle ore 23:59 del 
02.07.2018 e dalle ore 00:00 del 19.07.2018 alle ore 23:59 del 17.08.2018 sul sito internet 
transporter2win.volkswagen-veicolicommerciali.it   
Una volta accettati i termini del presente regolamento, i dati obbligatori da inserire nel 
form appositamente predisposto ai fini della registrazione al concorso e necessari per 
partecipare al medesimo sono i seguenti: 

 Nome 
 Cognome 
 Data di nascita 
 Indirizzo e-mail  
 Numero di telefono 
 Consensi:  

a. Per partecipare al presente concorso(obbligatorio) 



 

b. Per attività di marketing diretto e indiretto e ricerche di mercato (facoltativo) 
c. Per attività di profilazione al fine di migliorare l’offerta di prodotti e servizi 

(facoltativo) 
d. Per la comunicazione ai soggetti indicati in informativa per finalità di 

marketing (facoltativo) 

Si potrà partecipare ad entrambe le fasi, previa registrazione. 
 
FASE I 
Nella I fase, l’utente effettuerà la registrazione sulla landing page e accederà al gioco la 
cui ambientazione sarà quella tipica di un box del MOTOGP, all’interno del quale si 
trovano un Volkswagen Transporter con livrea Ducati e un pilota la cui identità sarà 
celata da un casco integrale.  
All’interno del box ci saranno molti oggetti tipici dell’ambiente officina, alcuni dei quali 
celeranno dei punti sensibili: cliccando sugli oggetti si aprirà un pop-up che proporrà 
degli indizi. Sommando i singoli indizi, l’utente dovrà risalire all’identità del pilota 
scegliendo fra 4 opzioni date.  

Al termine di questa I fase del concorso, saranno estratti n. 30 nominativi vincenti tra 
tutti coloro che avranno completato correttamente l’attività di gioco e che si 
aggiudicheranno i premi messi in palio per la I fase. 

 
FASE II 
Nella II fase l’utente, previa compilazione del form, potrà accedere al gioco la cui 
ambientazione sarà la pista Misano World Circuit Marco Simoncelli visualizzata tramite 
l’interfaccia Google Maps. 
  
L’utente dovrà entrare nella mappa presente nel sito in modalità Street View e dovrà 
trovare fra le strade il veicolo vincente. Sul percorso incontrerà anche dei Transporter 
parcheggiati diversi da quello decorato Ducati Corse.  
Una volta trovato quello decorato Ducati Corse cliccando sul veicolo si avrà un 
messaggio di vittoria, se il veicolo scelto sarà quello corretto, o di non vittoria nel caso in 
cui si sia scelto il veicolo sbagliato.  

In questo secondo caso apparirà un piccolo suggerimento per indirizzare la ricerca 
percorrendo altre vie della Street View.  

Al termine di questa II fase del concorso, saranno estratti n. 10 nominativi tra tutti coloro 
che avranno completato correttamente l’attività di gioco e che si aggiudicheranno i 
premi messi in palio per la II fase. 

Si ricorda che le spese di trasferimento da e per recarsi al circuito dalla propria residenza 
e le spese di un eventuale alloggio sono a carico degli stessi vincitori. I biglietti sono 
nominativi e non possono essere ceduti a terzi. 
 
Si precisa che: 
 
- la società promotrice non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui l’utente, 
giocando da dispositivi mobile e tablet, riscontri delle problematiche relative a: velocità 
della propria connessione, prestazioni grafiche o di fruibilità che vadano a 
compromettere la user experience, browser utilizzati non standard e non aggiornati; 
- la società promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso della fruizione del 
gioco su device non di nuova generazione con software non aggiornati; 
- la società promotrice non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui l’utente, 
giocando da dispositivi desktop, utilizzi browser non standard e non aggiornati.  



 

- la società promotrice si riserva il diritto di squalificare un concorrente qualora questi 
abbia usato sistemi fraudolenti per vincere (compreso, ma non limitato a hackeraggio, 
creazione di account/indirizzi e-mail temporanei, ecc.). 
 
L’iscrizione al concorso è gratuita, resta a carico dei partecipanti la normale spesa di 
connessione, che dipende dalla configurazione del computer utilizzato e dal contratto di 
collegamento sottoscritto dall’utente col proprio gestore. 
 
Le estrazioni saranno effettuate alla presenza di un Funzionario della Camera di 
Commercio competente per territorio o di un Notaio. Per ognuna delle estrazioni 
saranno estratti un numero di nominativi di riserva pari al numero degli estratti vincenti 
che saranno contattati in ordine di estrazione nel caso in cui il premio non fosse 
assegnato (ad es. irreperibilità o rinuncia del vincitore) o qualora il vincitore non fosse in 
regola con i termini di partecipazione indicati nel presente regolamento.  
 
Il vincitore sarà avvisato tramite e-mail e/o telefonata entro 3 giorni dalla data di 
verbalizzazione. Lo stesso dovrà accettare la vincita inviando, all’indirizzo e-mail o al 
numero di fax indicati in fase di comunicazione di vincita, copia del proprio documento 
d’identità entro 24 h dalla ricezione della comunicazione stessa. In caso di uno o più 
vincitori che non dovessero inviare quanto richiesto entro i termini stabiliti, si passerà a 
contattare il primo nominativo di riserva utile.  
 
La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito 
dell'avviso di vincita e/o del premio dovuto all'indicazione di numeri telefonici e/o 
indirizzi e/o dati personali errati o non veritieri da parte dei vincitori. 
 
La Società promotrice, e le terze parti incaricate dalla stessa, non si assumono alcuna 
responsabilità in caso di mancato o tardivo recapito dell’avviso vincita nel caso in cui si 
verifichi una delle seguenti condizioni:  

 
 la mail-box di un vincitore risulti piena;  

 l’e-mail indicata dal partecipante in fase di registrazione risulti inesistente, errata o 
incompleta;  

 non vi sia risposta dall’ host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della 
vincita;  

 la mail-box di un vincitore risulti disabilitata;  

 l’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una blacklist;  

 dati personali errati e/o non veritieri.  
 
 
PREMI 
I Fase 
N. 30 vincitori aventi diritto, ognuno, a 2 biglietti per un weekend alla World Ducati Week 
(che si terrà nel weekend del 20-22 luglio 2018) del valore di € 95,00 a biglietto. 
 
II Fase 
N. 10 vincitori aventi diritto, ognuno, a 2 biglietti al  MotoGP di Misano (della durata di 
due giorni) del valore di € 216,30 a biglietto. 
 
I biglietti saranno consegnati agli aventi diritto direttamente in loco il giorno della gara.  

 



 

Tutti i premi in palio non potranno in nessun modo essere convertiti in gettoni d’oro o in 
denaro. 
 
MONTEPREMI 
Si prevede di erogare un montepremi complessivo pari a € 10.026,00 (Iva incl.) 
 
ONLUS: 
I premi non richiesti o non assegnati, saranno devoluti ai sensi di legge a: Onlus - 
Associazione Italiana Sclerosi Multipla, Piazza Giovine Italia, 7 – Roma 00100 Roma – C.F. 
95051730109 
anche sotto forma di premi, servizi o beni differenti di valore pari o superiore. 
 
RINUNCIA ALLA RIVALSA 
La società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa alla fonte di cui all’ex 
Art. 30 D.P.R. 600/73 a favore dei vincitori. 
 
INDETRAIBILITA’ DELL’IVA 
Ai sensi dell’art. 19 della Legge 449 del 27/12/1997 si applicherà l’indetraibilità dell’IVA 
sull’acquisto dei premi costituiti da beni imponibili ai fini dell’imposta o al versamento 
dell’imposta sostitutiva del 20% relativamente ai premi costituiti da beni non imponibili 
ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. 
 
DICHIARAZIONI 
Partecipando al Concorso, i partecipanti accettano incondizionatamente il presente 
regolamento. 
 
Si precisa che il server che gestisce il concorso è ubicato in Italia, nella città di Verona, in 
via Meucci, 14  – 37135 . 
 
La  Società  promotrice  non  si  assume  alcuna  responsabilità  per  qualsiasi  problema  
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,  il collegamento  Internet  che  possa  impedire 
all’Utente di accedere al sito WEB, e più in generale di partecipare al concorso e/o di 
ricevere la notifica di vincita.  
 
I costi per la connessione alla rete internet, che sono a carico del partecipante, non 
subiranno alcun costo aggiuntivo in funzione della registrazione al sito e della 
partecipazione al presente concorso. 
 
Gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società promotrice o di terze parti 
incaricate dalla stessa, partecipino con mezzi e strumenti in grado di eludere 
l’aleatorietà, o comunque giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del 
normale svolgimento dell’iniziativa, verranno esclusi dalla partecipazione e non potranno 
godere dell’eventuale premio vinto.  
Pertanto, la Società promotrice, o terze parti incaricate dalla stessa, si riservano il diritto 
di procedere, nei confronti di tutti i partecipanti e nei termini giudicati più opportuni 
(che includono, se ritenuto necessario, la richiesta del documento di identità) e nel 
rispetto delle leggi vigenti. 
La raccolta dei dati dei partecipanti avverrà in ottemperanza al Regolamento (UE) 
2016/679. 
 
Per quanto non indicato nel regolamento, la promotrice si rimette al D.P.R. 430/01. 


