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REGOLAMENTO 

del concorso a premi  

“VESPA ROAD TO BALATON” 

 

IMPRESA PROMOTRICE DEL CONCORSO 

Il presente concorso a premi (di seguito “Concorso”) è indetto da: 

PIAGGIO & C. S.p.A. (di seguito “Piaggio”) 

con sede in Viale Rinaldo Piaggio, 25 – Pontedera (PI) – Partita IVA 01551260506 e Codice Fiscale 04773200011. 

 

TIPOLOGIA 

Concorso di sorte con assegnazione dei premi mediante due modalità: 

 Attraverso rinvenimento immediato (di seguito “Instant Win”); 

 Attraverso estrazione finale. 

 

AMBITO TERRITORIALE 

Territorio nazionale italiano. 

 

FINALITA’ DEL CONCORSO 

Il Concorso ha l’obiettivo di promuovere l’acquisto e l’immatricolazione di motoveicoli Vespa della gamma Vespa 

Primavera, Sprint o GTS nuovi di fabbrica (di seguito “Vespa”), presso i concessionari ufficiali Vespa il cui elenco è 

disponibile sul sito https://www.vespa.com/it_IT/  

 

PERIODO PROMOZIONALE 

Dal 2 maggio al 25 maggio 2019 (di seguito “Periodo Promozionale”). L’estrazione finale avrà luogo entro il 30 giugno 

2019. 

 

DESTINATARI 

Sono destinatari del Concorso tutti i soggetti maggiorenni, residenti o domiciliati in Italia (di seguito “Nuovi Clienti 

Vespa”), che acquisteranno e immatricoleranno una Vespa appartenente alla gamma Vespa Primavera, Sprint o 

GTS nel Periodo Promozionale.  

Non potranno partecipare al concorso dipendenti e collaboratori della società promotrice e delegata. 

 

MONTEPREMI 

Il montepremi complessivo del Concorso è pari ad un valore di 5195,70 € (IVA inclusa se dovuta), in particolare il 

montepremi complessivo è composto da: 

https://www.vespa.com/it_IT/


Pagina 2 di 6 

 n. 2 premi Vespa Road to Balaton (in modalità Instant Win) 

 n. 1 Casco (in modalità estrazione finale) 

 

PREMI IN PALIO IN MODALITA’ INSTANT WIN 

L’assegnazione dei premi mediante la modalità Instant Win sarà gestita mediante applicazione software oggetto di 

idonea dichiarazione attestante il rispetto della Fede Pubblica, attraverso il parametro della totale casualità. 

Attraverso questa modalità saranno assegnati, dal 2 al 28 maggio 2019 (periodo in cui sarà possibile partecipare al 

Concorso), n. 2 premi complessivi consistenti, ognuno, in un viaggio per due persone in Ungheria in occasione dei 

Vespa World Days 2019 (di seguito, “Vespa Road to Balaton”). In particolare, i premi comprendono: 

A. Volo dai principali aeroporti italiani a Budapest, A/R, con partenza il 5 giugno 2019 e rientro il 9 giugno 2019; 

B. auto a noleggio presso l’aeroporto di Budapest da restituire, presso il medesimo punto di ritiro, prima del volo 

di rientro in Italia, per raggiungere l’hotel di cui al punto C, situato a Zànka (nei pressi del lago Balaton); 

C. n. 4 notti in hotel categoria non inferiore a 3* con trattamento di pernottamento in camera doppia, prima 

colazione e cena; 

D. n. 2 iscrizioni per l’ingresso ai Vespa World Days 2019. 

Il valore complessivo del singolo premio è indicativamente di 2.500 € (IVA inclusa se dovuta). Tutto ciò che non è 

espressamente indicato e/o compreso nel premio di cui sopra, non è dovuto da Piaggio. 

 

Ai fini della fruizione del premio Vespa Road to Balaton, si porta all’attenzione dei partecipanti al Concorso quanto 

segue: 

 il premio, essendo per due persone, sarà fruibile dal Nuovo Cliente Vespa e da un’altra persona dallo stesso 

individuata discrezionalmente (“Ospite”); 

 Se l’Ospite è minore di anni 18, quest’ultimo dovrà essere il/la figlio/a oppure il tutelato legalmente del Nuovo 

Cliente Vespa; alternativamente ed in caso di diverso grado o assenza di parentela, il Nuovo Cliente Vespa 

dovrà ottenere- da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale o tutela legale dell’Ospite minore - idonea 

autorizzazione al viaggio e fruizione del premio; 

 entrambi i fruitori del premio dovranno essere in possesso di documento d’identità valido per l’ingresso in 

Ungheria (Carta d’Identità valida per l’espatrio o Passaporto); 

 entrambi i fruitori del premio dovranno attenersi scrupolosamente al programma e alle istruzioni che 

riceveranno dagli organizzatori; 

 Piaggio non sarà responsabile in caso di modifiche alla pianificazione dei trasporti o dei servizi a terra oggetto 

del premio per cause imputabili a terzi e/o a causa di forza maggiore (a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

eventi sociopolitici, condizioni meteorologiche avverse, etc.); 

 il premio, dovendo essere garantito da fidejussione a favore del Ministero dello Sviluppo Economico, è stato 

valorizzato – in via cautelativa – considerando un trasporto aereo dal sud Italia a Budapest; pertanto, 
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un’eventuale differenza tra la spesa effettiva e quella massima stimata ai fini della cauzione non potrà essere 

oggetto di richiesta di alcun rimborso o benefici sostitutivi da parte del vincitore, in quanto Piaggio è tenuta 

a garantire la corresponsione del premio promesso, indipendentemente dal valore cautelativamente stimato. 

  

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E ASSEGNAZIONE DEI PREMI IN MODALITA’ INSTANT WIN 

La partecipazione al Concorso è subordinata, ma non automaticamente connessa, all’acquisto e all’immatricolazione 

di motoveicoli Vespa della gamma Vespa Primavera, Sprint o GTS nuovi di fabbrica (di seguito “Vespa”), presso i 

concessionari ufficiali Vespa aderenti all’iniziativa. 

I potenziali Partecipanti, sono quindi solo i clienti che, letta l’informativa sulla privacy messa loro a diposizione al 

momento della vendita dai concessionari, hanno prestato il proprio consenso al trattamento dei dati personali per 

finalità di marketing nel rispetto delle previsioni dettate dal Regolamento (EU) 2016/679 (‘GDPR’) e dal D. Lgs 

196/2003 come integrato dal D.lgs 101/2018.  

Il presente regolamento sarà messo a disposizione dei Nuovi Clienti Vespa che, per poter partecipare al concorso, 

dovranno necessariamente rilasciare il proprio indirizzo e-mail e i propri dati.  

 

Ad immatricolazione avvenuta, sarà inviato al Nuovo Cliente Vespa, tramite e-mail, un codice univoco (di seguito, 

“Codice di Partecipazione”). Il Codice di Partecipazione dovrà quindi essere utilizzato mediante una procedura da 

effettuarsi, con le modalità successivamente dettagliate, sul sito www.roadtobalaton.it (residente in un data-center 

situato nel territorio nazionale e di seguito definito “Sito”), entro il 28 maggio 2019. 

Per comodità, la URL del Sito sarà riportata all’interno della suddetta e-mail contenente il Codice di Partecipazione.   

Si porta all’attenzione dei Nuovi Clienti Vespa di verificare la propria casella di posta elettronica, ivi inclusa la cartella 

spam (qualora la configurazione del client o del server di posta elettronica, consideri erroneamente il messaggio, 

quale spam). 

 

Posto che preventivamente all’invio dell’e-mail sarà già stata fatta l’associazione tra Nuovo Cliente Vespa, relativo 

indirizzo e-mail e Codice di Partecipazione, il modulo online presente sul Sito richiederà esclusivamente i seguenti 

dati: 

 indirizzo e-mail (medesimo indirizzo di posta elettronica sul quale avrà ricevuto il Codice di Partecipazione); 

 Codice di Partecipazione 

 

Una volta inseriti i suddetti dati, il Nuovo Cliente Vespa potrà cliccare sul tasto sottostante “SCOPRI SE HAI VINTO”, 

avviando la procedura informatica connessa al sistema di gestione dell’Instant Win. 

 

Il Nuovo Cliente Vespa verrà quindi a conoscenza dell’esito della partecipazione e: 

 se vincente, visualizzerà la comunicazione di vincita confermata anche dall’invio di un’e-mail all’indirizzo 
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indicato in fase di partecipazione, contenente indicazioni in merito al successivo contatto che avverrà a 

mezzo telefono ed e-mail, al fine di richiedere tutte le informazioni necessarie a mettere a disposizione il 

premio Vespa Road to Balaton, da fornirsi nei tempi e con le modalità successivamente dettagliate alla 

sezione “Contatto vincitori e consegna dei premi” del presente regolamento;  

 se non vincente, visualizzerà l’esito negativo della partecipazione nonché indicazione del diritto a partecipare 

all’estrazione finale; 

 se non valida, visualizzerà un’informazione in merito alla ragione (Codice di Partecipazione inesistente o già 

utilizzato). 

 

Ogni Nuovo Cliente Vespa avrà diritto ad una sola partecipazione valida e il requisito di univocità sarà dato dal Codice 

di Partecipazione. 

Nel solo caso in cui il Nuovo Cliente Vespa avesse acquistato ed immatricolato più di un modello Vespa appartenente 

alla gamma GTS, Primavera e Sprint nel Periodo Promozionale, avrà diritto ad altrettanti Codici di Partecipazione 

con pari possibilità di partecipare al Concorso. 

 

PREMIO IN PALIO IN MODALITA’ ESTRAZIONE FINALE 

Mediante estrazione finale, tra tutti coloro che non saranno risultati vincitori in modalità Instant Win, sarà assegnato 

n.1 (uno) premio consistente in un casco Vespa modello VJ (di seguito, “Casco”), del valore al pubblico di 195,70 € 

(IVA inclusa). 

 

MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DEL PREMIO MEDIANTE ESTRAZIONE FINALE 

Decorso il 28 maggio 2019, tutti i Nuovi Clienti Vespa che non saranno risultati vincitori in modalità Instant Win 

saranno inseriti in un elenco che sarà utilizzato per l’estrazione finale. 

 

Entro il 30 giugno 2019, dal suddetto elenco, alla presenza di un Funzionario (Responsabile per la Tutela del 

Consumatore e la Fede Pubblica presso la CCIAA competente per territorio) ed utilizzando un software dotato di 

meccanismo di vincita casuale (basato sull’esecuzione del metodo “rand” di Microsoft® Excel® ed oggetto di idonea 

certificazione attestante il rispetto della Fede Pubblica da parte di tale meccanismo informatico) saranno estratti: 

 n. 1 vincitore del Casco 

 n. 2 riserve. 

 

CONTATTO VINCITORI E CONSEGNA DEI PREMI 

I Nuovi Clienti Vespa vincitori del premio Vespa Road to Balaton saranno contattati a mezzo e-mail (indirizzo già 

utilizzato in fase di partecipazione) e telefono (al recapito già fornito in fase di acquisto al concessionario o rivenditore 

autorizzato Vespa) al fine di richiedere, in risposta (a mezzo posta elettronica): 
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 indicazione dei due nominativi dei fruitori del premio (quindi il Nuovo Cliente Vespa e relativo accompagnatore) 

 copia dei documenti di identità validi per l’espatrio dei due fruitori 

 qualora l’accompagnatore sia un minore di età e non sia il/la figlio/a oppure il tutelato legalmente del fruitore 

maggiorenne, copia dell’autorizzazione al viaggio e fruizione del premio, rilasciata da chi ne esercita la 

responsabilità genitoriale o tutela legale; 

 indicazione dell’aeroporto italiano scelto per la partenza.  

 

All’accompagnatore scelto dal vincitore i cui dati saranno trattati da Piaggio per consentire la fruizione del premio, 

sarà messa a disposizione idonea informativa sulla privacy; nel caso si tratti di soggetto minore di età il genitore o 

chi esercita la potestà genitoriale dovrà rilasciare il consenso al trattamento dei dati.   

Vista la casualità nell’assegnazione del premio, qualora la vincita sia avvenuta entro il 23 maggio 2019, la  risposta 

dovrà essere inviata entro 5 giorni dal primo contatto (farà fede la data di invio dell’e-mail); nel caso in cui la vincita 

sia avvenuta tra il 24 e il 28 maggio 2019, la risposta dovrà pervenire tassativamente entro il 29 maggio 2019, affinché 

possano essere predisposte le relative prenotazioni di tutti i servizi facenti parte del premio e che saranno quindi 

inviate, in formato digitale, al rispettivo vincitore. Decorso il suddetto termine, Piaggio non sarà in grado di garantire 

la messa a disposizione del premio. 

 

Il vincitore del premio Casco sarà contattato a mezzo e-mail e telefono (ai recapiti forniti in fase di adesione/acquisto) 

al fine di richiedere l’indirizzo di spedizione del premio. 

In caso di mancato riscontro entro 10 giorni dalla comunicazione a mezzo posta elettronica, il premio si intenderà 

non richiesto e si provvederà a contattare la prima riserva e così via. 

 

PUBBLICITA’ 

Il Concorso sarà pubblicizzato mediante social media network, banner, Direct E-Mailing, sito web istituzionale Vespa, 

materiale promozionale presso i concessionari ufficiali Vespa e sul sito web https://www.vespa.com/it_IT/ nonché dai 

concessionari stessi attraverso dei format promozionali. 

Il regolamento in versione integrale sarà disponibile sul Sito. 

 

RINUNCIA ALLA RIVALSA 

Piaggio dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte ex art. 30 del D.P.R. n. 600 del 29/9/73 a 

favore dei vincitori. 

 

NOTE FINALI 

 I premi non richiesti o non assegnati saranno devoluti in beneficenza, eventualmente sotto forma di premi 

alternativi, a: FONDAZIONE ANT ITALIA Onlus - C.F. 01229650377 - Via Jacopo di Paolo 36, 40128 Bologna. 

https://www.vespa.com/it_IT/
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 A garanzia dei premi promessi è stata prestata cauzione, tramite fidejussione bancaria a favore del Ministero 

dello Sviluppo Economico. 

 Soggetto Delegato da Piaggio relativamente agli adempimenti necessari per lo svolgimento del Concorso è la 

Società Betternow S.r.l. con sede in Milano Via Cadore, 36, P. IVA 04980410965, il cui preposto è Cristina Pepe. 

 Piaggio non sarà responsabile per difetti o malfunzionamenti degli apparati hardware, software o di connettività 

dei Nuovi Clienti Vespa che impediscano loro la connessione ad Internet. 

 Non è previsto alcun onere aggiuntivo per il collegamento ad Internet se non quello relativo al normale costo di 

connessione, praticato dall’operatore telefonico di appartenenza. 

 La partecipazione al Concorso comporta per i partecipanti l’accettazione incondizionata e totale delle regole e 

delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna. 

 Piaggio ed il Soggetto Delegato non avranno alcuna responsabilità in relazione all’invio di una comunicazione di 

vincita non ricevuta dal vincitore qualora la casella di posta elettronica risulti piena (e quindi non abilitata alla 

ricezione di nuovi messaggi) o l’indirizzo fornito risulti inesistente oppure non raggiungibile per cause imputabili 

al fornitore del servizio e-mail utilizzato dal destinatario o il messaggio sia erroneamente classificato quale spam. 

 I partecipanti che, secondo il giudizio insindacabile di Piaggio o di terze parti incaricate dallo stesso, risultino 

vincitori 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, non potranno godere dei premi vinti in tale 

modo. Piaggio, o terze parti incaricate dallo stesso, si riservano 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. 

 Se, per qualsivoglia ragione il Concorso non potesse essere svolto secondo quanto previsto, per ragioni quali, a 

titolo esemplificativo e non esaustivo, virus a computer, bugs, manomissioni, interventi non autorizzati, eventuali 

tentativi di truffa, problemi tecnici, o ogni altra causa che possa intaccare l’amministrazione, la sicurezza, la 

correttezza, l’integrità e il corretto andamento del Concorso, Piaggio si riserva il diritto, a sua completa 

discrezione, di modificare o cancellare il Concorso, senza che da ciò possa derivare responsabilità alcuna per 

Piaggio. 

 Piaggio non sarà responsabile per qualsiasi interruzione del Concorso, dovuta a problemi tecnici o altro, che 

vada oltre il suo ragionevole controllo. Qualora dovesse verificarsi una qualsiasi interruzione del Concorso, 

Piaggio farà tutto quanto possibile per rimediare a tale interruzione e farà sì che lo stesso continui in modo 

corretto. 

 Piaggio potrà revocare o modificare, ai sensi dell’art. 10 comma 2 e comma 4 del D.P.R. n. 430/2001, le modalità 

di esecuzione del presente Concorso per giusta causa dandone preventivamente comunicazione ai promissari 

nella stessa forma della promessa o in forma equivalente.  


