REGOLAMENTO ART.11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001,430
CONCORSO A PREMI
“PARTECIPA AL PITSTOP TOUR E VINCI L’ATTREZZATURA”
1. SOGGETTO PROMOTORE
REHAU Spa con sede in via XXV Aprile, 54 – 20040 Cambiago (MI) (Promotore)
2. SOGGETTO DELEGATO
Clipper S.r.l., Viale Caterina da Forlì 32, 20146 Milano – P.IVA e C.F. 06601410159 (Delegato)
3. TIPOLOGIA E DENOMINAZIONE
Concorso a premi denominato “Partecipa al PitStop Tour e vinci l’attrezzatura” (Concorso)
4. PERIODO DI SVOLGIMENTO
Il Concorso ha svolgimento complessivamente dal 4 aprile 2022 al 31 ottobre 2022 (Durata), nel corso delle giornate
del PitStop Tur (di seguito “Tour”) come di seguito dettagliato.
L’estrazione dei vincitori avverrà al termine del Concorso ed entro il 30 novembre 2022.
5. DESTINATARI
Il Concorso è rivolto ai clienti finali del Promotore che siano classificabili nella categoria “Installatori”, quali ad
esempio: aziende, imprese ed artigiani in possesso di partita IVA (Partecipanti).
Non sarà consentita la partecipazione al Concorso ai clienti classificati come Serramentisti, Produttori di Mobili,
Architetti e Progettisti e ai clienti Privati, privi di partita IVA che non siano classificabili come Partecipanti.
6. PRODOTTI IN PROMOZIONE
Il Concorso viene svolto al fine di gratificare i Partecipanti e incentivare il controllo dell’attrezzatura REHAU in loro
possesso al fine di garantire sempre un corretto funzionamento e prestazioni.
7. AREA DI SVOLGIMENTO
Il Concorso ha svolgimento complessivamente dal 4 aprile 022 al 31 ottobre 2022 in occasione delle tappe del Tour
organizzato dal Promotore sul territorio italiano.
Le date aggiornate di svolgimento del Tour e le località saranno rese note ai Partecipanti mediante comunicazione ad
hoc e sempre consultabili sul sito www.rehau.it.
Qualora per motivi organizzativi o logistici una o più date del Tour dovessero essere spostate di data o di sede rispetto
a quelle comunicate, i Partecipanti saranno prontamente avvisati.
8. PUBBLICITA’
La pubblicità che, in qualunque forma, potrà essere svolta ai fini di comunicare il Concorso sarà coerente con il
presente regolamento.
Il Concorso sarà comunicato ai Partecipanti tramite comunicazioni ad hoc e tramite la forza vendita del Promotore.
Il regolamento integrale sarà richiedibile al Promotore o consultabile sul sito www.rehau.it nell’area dedicata alla
presente manifestazione a premio.
9. MODALITA’
Al fine di gratificare i Partecipanti e sensibilizzarli sulla necessità di mantenere sempre efficiente e controllata
l’attrezzatura REHAU in loro possesso, il Promotore organizza il Concorso rivolto a tutti i Partecipanti come
precedentemente definiti.
In occasione delle tappe del Tour i Partecipanti potranno visitare lo stand REHAU portando la loro attrezzatura ed
usufruire del programma Service che prevede un controllo accurato dell’attrezzatura.
Il personale incaricato dal Promotore, al termine del Service, consegnerà al Partecipante una cartolina di
partecipazione che dovrà essere compilata con tutti i dati richiesti come obbligatori e riconsegnata al personale
incaricato e che gli permetterà di prendere parte all’estrazione finale dei premi in palio.
La cartolina dovrà essere compilata con tutti i dati richiesti come obbligatori in maniera leggibile. Nel caso in cui la
cartolina non fosse compilata per intero o fosse illeggibile, anche solo in parte, se estratta comporterà la mancata
assegnazione del premio.

Al momento dell’estrazione, infatti, si procederà alla verifica della cartolina estratta e, in caso di dati mancanti o
illeggibili, anche parzialmente, si procederà ad estrarre un’altra cartolina/Partecipante.
Le cartoline saranno raccolte e conservate con perizia e cura dal personale incaricato che provvederà a far recapitare
al Promotore le cartoline utili allo svolgimento dell’estrazione finale. Il Promotore si impegnerà a far recapitare al
Delegato tutte le cartoline regolarmente raccolte in tempo utile per effettuare l’estrazione finale.
10. ESTRAZIONE
Al termine del Concorso ed entro il 30 novembre 2022 sarà svolta l’estrazione dei premi in palio tra tutti i Partecipanti.
L’estrazione si terrà a Milano presso la sede del Promotore, del Delegato o altra sede da concordare, in presenza di un
notaio del locale collegio notarile o di un funzionario della locale Camera di Commercio.
Le cartoline raccolte nel corso del Tour saranno riunite in un unico contenitore e si procederà con l’estrazione di n. 10
vincitori che si aggiudicano i premi oltre descritti in ordine di estrazione e di n. 20 riserve che subentreranno in caso di
irreperibilità o irregolarità del vincitore originario.
Il medesimo Partecipante potrà aggiudicarsi al massimo un solo premio.
Tutti i vincitori saranno personalmente contattati ed i premi saranno inviati, a cura e spese del Promotore, all’indirizzo
indicato sulla cartolina di partecipazione.
Prima di inviare i premi, il Promotore si riserva di effettuare ulteriori verifiche circa la regolarità dei vincitori, sulla base
delle norme di cui al presente regolamento.
11. PREMI
1º estratto
Il vincitore estratto si aggiudica un pacchetto del valore commerciale indicativo complessivo di € 4.477,10 + Iva,
composto da:
Articolo

Descrizione

12035971001 RAUTOOL A-light2
12036191001 Accumulatore di riserva
12474741001 Tagliatubi

11393611002 Testa per attrezzo RAUTOOL H2, E3, E2, A3, A2, A-light2

16/20 RAUTITAN
Espansore
16x2,2
Espansore
20x2,9
Espansore
25x3,7
Espansore
32x4,7
Testa 16/20

12572591002 Testa per attrezzo RAUTOOL H2, E3, E2, A3, A2, A-light2

Testa 25/32

11190031001 Espansori sistema QC 1 stabil
11190041001 Espansori sistema QC 1 stabil
11190051001 Espansori sistema QC 1 stabil
11190061001 Espansori sistema QC 1 stabil

2º estratto
Il vincitore estratto si aggiudica un pacchetto del valore commerciale indicativo complessivo di € 3.086,10 + Iva,
composto da:
Articolo

Descrizione

11519531002 RAUTOOL A-one
11051031001 Batteria
12474741001 Tagliatubi

16/20 RAUTITAN

12141761001 Attrezzo d'espansione QC
11051631001 Testa di compressione

16

11051641001 Testa di compressione

20

11190031001 Espansori sistema QC 1 stabil

Espansore 16x2,2

11190041001 Espansori sistema QC 1 stabil

Espansore 20x2,9

3º estratto
Il vincitore estratto si aggiudica n. 1 RAUTOOL Xpand QC – cod. 12168201001 del valore commerciale indicativo di €
1.532,80 + Iva.

dal 4º al 10º estratto
Ciascun vincitore estratto si aggiudica n. 1 Samsung Smartphone Galaxy A127 32GB + Remoto auricolari wireless del
valore commerciale indicativo di € 212,30 + Iva.

12. MONTEPREMI
Il Montepremi complessivo ammonta a € 10.582,10 + IVA
Sul 100% di tale importo, viene prestata la dovuta garanzia a favore del Ministero dello Sviluppo Economico.
13. RINUNCIA ALLA RIVALSA
Il Promotore dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui all’art. 30 D.P.R. 600 del 29/9/73
a favore dei vincitori.
15. ADEMPIMENTI E GARANZIE
Tutte le attività avverranno nel pieno rispetto di quanto previsto dal presente regolamento e da quanto previsto dal
DPR 430/2001.
I premi non potranno in alcun modo essere convertiti in gettoni d’oro, denaro o altri beni o servizi.
Il promotore si riserva il diritto di sostituire i premi in palio con beni alternativi dello stesso valore, o di valore
superiore, nel caso in cui i premi promessi non fossero più disponibili sul mercato.
I premi verranno inviati agli aventi diritto all’indirizzo indicato in sede di partecipazione esclusivamente sul territorio
italiano ed entro 180 giorni dalla data della verbalizzazione.
Il Promotore si riserva di non adempiere a quanto previsto dal presente regolamento qualora vi fosse il fondato
sospetto di frodi verso la società stessa.
Nel caso in cui i premi non vengano assegnati per mancanza, irreperibilità o irregolarità dei vincitori, gli stessi saranno
devoluti in beneficenza a FAI - FONDO PER L'AMBIENTE ITALIANO C.F. 80102030154 anche sotto forma di
beni, prorotti o servizi alternativi di pari o superiore valore.
La partecipazione al Concorso comporta per il Partecipante, l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle
clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna.
16. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati dei Partecipanti saranno trattati da REHAU Spa con sede in via XXV Aprile, 54 – 20040 Cambiago (MI) per mezzo
di supporti informatici e/o cartacei, per la gestione del presente Concorso.
I dati dei Partecipanti potranno essere trattati, oltre che da REHAU Spa, anche da Clipper S.r.l. - V.le Caterina da Forlì
32 Milano, della quale REHAU S.p.A. si avvale per determinate attività relative al presente Concorso.
I dati dei Partecipanti potranno essere utilizzati, dietro espresso consenso facoltativo, anche per invio a mezzo email di
comunicazioni commerciali su prodotti REHAU.
Il Titolare del trattamento è REHAU Spa con sede in via XXV Aprile, 54 – 20040 Cambiago (MI).
I dati saranno trattati nel rispetto del Regolamento (EU) 196/2003.

