REGOLAMENTO TECNICO DELLA MANIFESTAZIONE

Articolo I.

Denominazione della manifestazione a premi

Time To Race
Articolo II. Tipologia della manifestazione a premio
Concorso di abilità con graduatoria (e di sorte).
Articolo III. Periodo di svolgimento
Dal 11 Marzo al 18 marzo 2018 con certificazione dei risultati entro il 28 marzo 2018. Tale data
si intende come quella di chiusura della manifestazione. La manifestazione sarà pubblicizzata a
partire dall’11 marzo; le attività del concorso saranno operative nei giorni 17 e 18 marzo. La Mercedes-Benz
Italia S.p.A. si impegna a non dare inizio alla presente manifestazione a premi prima dell’avvenuta consegna
al Ministero dello Sviluppo Economico della relativa fideiussione.
Articolo IV. Partecipanti aventi diritto (altrimenti definiti promissari)
Potranno partecipare al concorso tutti clienti/ospiti maggiorenni delle Concessionarie (Dealer e rispettive
filiali) della Rete di Vendita Mercedes-Benz Italia (MBI) che si iscriveranno al concorso secondo le modalità
indicate nell’Art. VII., per un totale di n. 46 Dealer e 84 Punti Vendita.
Sono esclusi dalla partecipazione al concorso tutti i dipendenti e i fornitori del gruppo Daimler e tutti i
dipendenti e fornitori dei Dealer della rete Mercedes-Benz Italia.
Limitazione specifica per i neopatentati Patente categoria B: i titolari di patente di categoria B non possono
guidare autoveicoli aventi potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kW/t “ per il primo anno
successivo al conseguimento della patente (vedi ART. IX Descrizione dei premi).
Articolo V.

Prodotti ed attività in promozione

Promozione della vettura Mercedes-Benz GLC.
Articolo VI.

Area di svolgimento della promozione

Territorio italiano.
Articolo VII.

Meccanica della manifestazione a premi

Durante il week end del 17 e 18 marzo in tutti gli 84 Punti Vendita aderenti all’iniziativa sarà possibile
partecipare, dalle ore 9:00 alle ore 19:00, ad un gara di corsa automobilistica utilizzando il gioco GT Sport
con piattaforma Sony PS4 installato su una postazione di guida simulata. Il cliente che intende partecipare
al concorso sarà registrato dallo Staff di Assistenza e potrà esibirsi in una prova di guida su un circuito
preventivamente settato e non modificabile, tale da garantire parità di condizioni tra i tutti partecipanti (i
parametri del settaggio saranno esposti in prossimità dei simulatori). Al termine della prova il tempo
complessivo impiegato per compiere il percorso stabilito sarà registrato su un programma informatico
appositamente ideato per l’iniziativa e gestito unicamente dallo Staff di Assistenza. Il software elaborerà in
tempo reale due classifiche con i tempi acquisiti, una per la Gara Dealer (che comprende il singolo Dealer e
le eventuali rispettive Filiali) e l’altra per la Gara Italia (che si svolge a livello nazionale coinvolgendo tutti i
Punti Vendita aderenti).
La Gara Dealer prevede l’assegnazione di un premio per il giocatore che abbia ottenuto il miglior tempo
nella classifica del Dealer comprensive delle rispettive filiali per un totale di n. 46 vincitori.
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La Gara Italia prevede l’assegnazione di n. 3 premi per i tre giocatori classificatisi ai primi tre posti della
classifica generale (comprendente, pertanto tutti gli 84 punti vendita).
Al termine della prova, il singolo giocatore firmerà l’apposito attestato di avvenuta partecipazione al concorso
che sarà raccolto e custodito dallo Staff di Assistenza.
N.B.: il sistema di gestione inibirà eventuali tentativi di giocare con lo stesso codice di iscrizione più di una
volta.
Kit Simulatore di guida composto da:
n. 1 TV KDL40RE455BAEP Sony
n. 1 Consolle PS4 500gb E Chassis PS4 Nero
n. 1 accessorio Kit universal pro drivibg simulator
n. 1 Stand Trolley TV oppure n. 1 Stand Fisso TV
n. 1 Postazione di guida universal Pro Driving set
n. 1 Gioco GT Sport
n. 1 Volante Logitech 29
Settaggio del gioco GT Sport – Piattaforma Sony PS4
•

Circuito: Dragon Trail – Litorale

•

Prova a tempo N. 3 giri totali (+ 1 giro di prova)

•

Vettura: Mercedes AMG GT3

•

Livello di assistenza Avanzato

•

Cambio automatico

•

Tempo Sereno

Software di gestione dei dati del concorso
I dati anagrafici e i risultati dei partecipanti al concorso saranno archiviati su un software di gestione
accessibile da sito web appositamente ideato per l’iniziativa (www.timetorace.it). Il giocatore potrà accedere
al sito e visualizzare la classifica tramite un link che sarà inviato al suo indirizzo email indicato durante la
registrazione. Per ogni giocatore il software genererà un nickname/codice che configurerà la sua posizione
nelle classifiche Dealer e Italia.
Il sito prevede anche il download per il regolamento tecnico e argomenti social e sarà accessibile, tramite
apposita user e psw, allo Staff di Assistenza per l’inserimento dei dati anagrafici e dei risultati di gara e
all’amministratore del sistema per la gestione generale del database. In questo ultimo livello sarà presente
anche l’algoritmo che permette l’eventuale estrazione a sorte dei vincitori in caso di parità di punteggio nelle
classifiche.
Staff di Assistenza
In ciascun punto vendita sarà presente uno Staff di Assistenza così composto:
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n. 1 Tecnico che provvederà a montare e allestire i kit di simulazione di guida e installare il gioco sulla
consolle secondo il settaggio prestabilito. Il tecnico sarà incaricato anche della manutenzione di tutti i
componenti del kit durante tutto lo svolgimento del concorso;
n. 2 Hostess dotate di tablet per la raccolta dei dati anagrafici e dei risultati del concorso;
n. 1 Animatore che si occuperà di promuovere l’iniziativa nel punto vendita, di assistere il giocatore durante
la prova.
Tutte queste figure saranno debitamente formate e istruite a cura della società committente.
N.B.: La meccanica del concorso e il settaggio con i parametri gioco e saranno esposti in tutti i Punti Vendita
in prossimità dei simulatori di guida.
Casi di parità di punteggio (valido per entrambe le classifiche)
In caso di parità di punteggio si procederà ad una estrazione a sorte alla presenza del funzionario camerale
durante le fasi di controllo dei dati e verbalizzazione dei vincitori (vedi Art. VIII). L’estrazione informatica
sarà effettuata su tutti i nominativi risultati ex aequo nelle due classifiche e nelle posizioni vincenti.
L’estrazione avverrà in modo casuale secondo un algoritmo appositamente istruito.
Articolo VIII. Premiazione dei vincitori
La verbalizzazione dei vincitori sarà effettuata entro il 28 marzo 2018 presso gli uffici della Mercedes-Benz
Italia di Roma, via Giulio Vincenzo Bona 110, alla presenza del funzionario responsabile della fede pubblica.
Articolo IX.

Numero premi, descrizione e loro valore di mercato iva inclusa

Per la Gara Dealer
Il giocatore risultato primo nella classifica del Dealer per un totale di n. 46 vincitori si aggiudicherà n. 1
vettura Mercedes-Benz GLC in comodato d’uso per un week end.
Per la Gara Italia
I giocatori posizionati ai primi tre posti nella classifica generale di tutti i Punti Vendita si aggiudicheranno i
seguenti premi:
Primo classificato
n. 1 soggiorno per 2 pax a Monza nel periodo 31 agosto / 3 settembre per un totale di 4 giorni e 3 notti con
trattamento mezza pensione presso l’Hotel Helios + n. 2 dei Biglietti per assistere alle prove e al Gran
Premio di Formula 1 che si disputerà a Monza domenica 2 settembre 2018.
Secondo classificato
n. 1 Corso di guida AMG Driving Academy - Base
Terzo classificato
n. 1 vettura Mercedes-Benz GLC in comodato d’uso per un week end.
Il

montepremi

complessivo

dell’iniziativa

è

di

Euro

20.618,00

IVA

inclusa

(=Euro

ventimilaseicentodiciotto/00). Verrà emessa regolare cauzione pari al 100% del montepremi
IVA esclusa pari a Euro 16.900,00 (sedicimilanovecento/00).
N.B: Non sarà possibile cumulare i premi. Nel caso in cui i vincitori dei premi della classifica Gara Italia
risultassero vincitori anche della Classifica Dealer, quest’ultimo premio sarà assegnato al giocatore
posizionato al 2° posto della rispettiva classifica Dealer (a scalare con le posizioni nel caso di ulteriori cumuli
di premi).
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Articolo X.

Termine di consegna dei premi

Il premio sarà consegnato, come termine massimo, entro 180 giorni (6 mesi) dalla data della maturazione
come previsto dall’art. 1 comma 3 del D.P.R. n. 430 26 Ottobre 2001.
Articolo XI.

Cessione del premio/Rinuncia al premio

In caso di impossibilità e quindi di rinuncia da parte di uno dei vincitori,

il premio sarà assegnato al

giocatore classificato nella posizione immediatamente successiva (valido sia per la Gara Italia che per la Gara
Dealer).
Articolo XII.

Premi non richiesti o non assegnati

Il premio eventualmente non assegnato sarà devoluto alla ONLUS “Save the Children” Via Volturno, 58 00185 Roma, come prevede l’art. 10 comma 5 del D.P.R. 430 del 26/10/2001
Articolo XIII. Comunicazione ai vincitori
Il Vincitore riceverà immediatamente una comunicazione via email. Successivamente sarà inviata anche una
comunicazione scritta di conferma ufficiale della vincita.
Articolo XIV. Modalità di partecipazione alla presente manifestazione a premi
La partecipazione alla presente manifestazione comporta per il partecipante l’accettazione incondizionata e
totale delle regole e delle clausole contenute nel regolamento e nella scheda di registrazione presente sul
sito. La partecipazione a questa manifestazione a premi è libera e completamente gratuita secondo quanto
descritto all’artt. VII e VIII del presente regolamento.
Articolo XV.

Revoca della promessa o modifica delle modalità di esecuzione

Mercedes-Benz Italia S.p.A. potrà revocare o modificare le modalità di esecuzione della presente
manifestazione a premi per giusta causa, ai sensi e nei termini di cui dell’art. 1990 dandone preventivamente
comunicazione ai promissari nella stessa forma della promessa o in forma equivalente.
Articolo XVI. Forza maggiore
La Mercedes-Benz Italia S.p.A. potrà variare le date inizialmente indicate, dandone preventivamente
comunicazione ai promissari nella stessa forma della promessa o in forma equivalente, mantenendo
inalterato il valore e la tipologia dello stesso, se in prossimità della data di partenza del concorso si
verificheranno avvenimenti di carattere straordinario (in via indicativa e non esaustiva: eventi catastrofici,
guerre, attentati terroristici, incendi, alluvioni, uragani, terremoti, scioperi generali, compresi quelli dei
trasporti e della dogane), tali da essere riconducibili a cause di forza maggiore e che comunque possono
pregiudicare la sicurezza dei partecipanti.
Articolo XVII. Mezzi usati per la pubblicizzazione della presente manifestazione a premi
Annunci TV, sito corporate Mercedes-Benz Italia, Canali Social Mercedes-Benz Italia,

Web Dem Dealer,

Canali social Dealer
Mezzi usati per la pubblicizzazione del regolamento della presente manifestazione a premi
Annunci TV, sito corporate Mercedes-Benz Italia, Canali Social Mercedes-Benz Italia,

Web Dem Dealer,

Canali social Dealer
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Articolo XVIII.

Versamento dell’IRPEF

MERCEDES-BENZ ITALIA – S.P.A.

si impegna al versamento dell’IRPEF nei termini di legge con rinuncia

alla facoltà di rivalsa nei confronti dei vincitori.
Articolo XVIII.

Trattamento dei dati personali

I partecipanti aderendo alla presente iniziativa, acconsentono a che i dati personali forniti durante la
manifestazione vengano trattati ai sensi del D.L. 196 del 30.06.2003. La Mercedes-Benz Italia S.p.A. titolare del trattamento dei dati con sede in Roma, Via G.V. Bona, 110 -

fornirà ai partecipanti informazioni

su prodotti, servizi e attività similari esclusivamente del gruppo Mercedes-Benz Italia S.p.A. I dati verranno
inseriti e conservati in un archivio, sia cartaceo che informatico (196/2003). A tale scopo il partecipante
acconsente alla comunicazione dei suoi dati personali anche a Formula C.P.I. Srl – responsabile del
trattamento dei dati – con sede in Via Giovanni Nicotera, 29 00195 Roma, alla quale potrà rivolgersi
scrivendo all’indirizzo citato per chiedere di aggiornare, rettificare, integrare, trasformare in forma anonima,
cancellare o bloccare i dati, opporsi al loro utilizzo ed esercitare tutti i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs
196/2003.
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