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REGOLAMENTO PER IL CONCORSO A PREMI
“EXPERIENCE VIP BY WAVE”

La Società FCA Italy SpA, con sede legale in Torino, C.so Agnelli 200, capitale sociale
euro 850.000.000=, iscritta al Registro Imprese Ufficio di Torino al n. 07973780013,
codice fiscale 07973780013 di seguito promotore, al fine di gratificare i possessori di
veicoli a marchio Jeep, indice il presente concorso con svolgimento secondo le modalità
sotto descritte.

Territorio Nazionale
Durata concorso dal 23/02/2022 al 23/02/2022 (estrazione entro il 04/03/2022)
Inizio pubblicità dal 11/02/2022

Prodotto promozionato
Il concorso si prefigge lo scopo di incentivare la conoscenza del marchio Jeep® e il sito
dei possessori di veicoli Jeep® e i benefit riservati ai clienti che fanno parte della
community Jeep Wave e iscritti nell’area clienti jeep del sito all’indirizzo
https://owners.mopar.eu/jeep/jeep-it/it/login

Destinatari
Il Concorso è rivolto a tutte le persone fisiche maggiorenni in possesso di Certificazione
verde Covid-19 e di un indirizzo e-mail, Jeep Members, che abbiano acquistato (ocf) e
immatricolato (ccf) una vettura Jeep a far data dal 1 Gennaio 2021 fino al 10 Febbraio
2022, iscritti Jeep Members dopo il 1 Gennaio 2021 e ancora iscritti alla data del 23
febbraio 2022. I Jeep Members sono i proprietari di veicoli Jeep iscritti al relativo sito (di
seguito “Partecipanti”).

Premio
Dal 1° estratto al 13° estratto (n. 13 premi) un pacchetto composto da: n. 2 biglietti per
assistere alla partita all’Allianz Stadium in occasione dell’incontro della 30à giornata di
Campionato Serie A 2021/2022 JUVENTUS – Salernitana (data e ora da confermare come
da indicazioni della Lega Calcio Serie A, l’incontro si svolgerà indicativamente tra il 18 e
il 21 Marzo 2022*); il pacchetto include eventuali trasferimenti da (e per)
aeroporto/stazione più vicini alla località di partenza e l’Allianz Stadium di Torino,
eventuale soggiorno, valore indicativo di euro 1.500 iva inclusa.
*La Data e l’orario dell’incontro saranno comunicati dal Promotore e saranno confermati
ai vincitori all’indirizzo email da questi fornito in sede di registrazione, almeno 15 gg
prima dell’evento.

Nello specifico, il pacchetto premio sarà così strutturato:

 N. 2 biglietti partita all’Allianz Stadium Serie A 2021/2022
 Transfer a/r dalla città di residenza del vincitore
 N. 1 Pernotto in Camera DUS o doppia @ J Hotel di Torino
 Transfer da J Hotel a J Museum a/r
 Tour al J Museum + Allianz Stadium
 Transfer da J Museum a J Hotel
 Transfer da hotel a Allianz Stadium + visione della partita
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 Transfer da stadio a stazione / aeroporto o transfer da J Hotel a stazione /
aeroporto

 Maglia Juventus Home 2021/2022 autografata in bag personalizzata Jeep e 1
maglia Away 2021/2022 autografata

 Servizio Fotografico dell’experience

Tutto quanto non espressamente sopra previsto sarà a carico del vincitore.
Il pacchetto premio è suscettibile di modifica “organizzativa” (spostamento delle attività
previste) in base alla data in cui verrà effettuata la partita, così come verrà comunicato
dalla Lega Calcio.
In tal caso, il promotore si impegna a corrispondere gli stessi servizi specificati nel
pacchetto.

Modalità
Possono partecipare all’iniziativa tutti i possessori di una vettura Jeep acquistata (ocf) e
immatricolata (ccf) a far data dal 1 Gennaio 2021 fino al 10 Febbraio 2022, in possesso
di un indirizzo e-mail e che abbiano rilasciato la liberatoria per il trattamento dei dati
personali, che si siano iscritti alla community Jeep Wave entro la data del 23/02/2022.
Verrà inviata una comunicazione DEM a tutti i clienti che fanno parte della community
Jeep Wave e iscritti nell’area clienti jeep del sito all’indirizzo
https://owners.mopar.eu/jeep/jeep-it/it/login nella quale sarà illustrata l’iniziativa che
consentirà loro di aggiudicarsi il premio suddetto.
Per partecipare all’estrazione del premio è necessario che il Partecipante:

 sia registrato al sito nell’area clienti jeep del sito all’indirizzo
https://owners.mopar.eu/jeep/jeep-it/it/login alla data del 23/02/2022

 abbia dato il consenso al trattamento dei dati personali in fase di iscrizione alla
stessa

 abbia preso visione del regolamento del concorso cliccando sul link riportato
all’interno della DEM

Una volta completate queste operazioni il nominativo del Partecipante potrà essere incluso
nel file che verrà predisposto per l’estrazione dei premi.

Estrazione
Per poter effettuare l’estrazione, i dati di tutti i Partecipanti verranno salvati in un
apposito file in formato Microsoft Excel®.
Al termine dell’iniziativa si procederà all’estrazione dei n. 13 vincitori oltre a ulteriori 13
nominativi di riserva.
L’estrazione avverrà, alla presenza di un Notaio del locale Collegio Notarile o di un
Funzionario della locale Camera di Commercio.

Comunicazione di vincita e consegna premi
I vincitori saranno informati della vincita a mezzo e-mail ed avranno 24 ore di tempo
dall’invio della stessa per accettare o rifiutare il premio rispondendo alla e-mail ricevuta.
Successivamente all’invio della e-mail i vincitori saranno contattati anche con chiamata
telefonica al numero indicato in sede di registrazione per essere informati in merito alla
notifica della e-mail di comunicazione di vincita.
In caso di irreperibilità del vincitore, o in mancanza di una risposta da parte dello stesso,



- 3 -

o per qualsiasi motivo di rilevata irregolarità di partecipazione, la vincita verrà
comunicata al vincitore di riserva con le stesse modalità previste per i vincitori titolari.
Il premio non è cedibile.
Il Promotore non sarà responsabile per l’impossibilità nella consegna del premio a causa
di indicazione errata dei dati da parte del vincitore o, in ogni caso, per l’impossibilità di
contatto con il vincitore.
Il Partecipante/vincitore è tenuto a verificare la propria casella di posta, anche quella di
spam.
Il Promotore non si assume alcuna responsabilità qualora:
 la mailbox del Partecipante risulti piena;
 l’e-mail del Partecipante sia errata o incompleta;
 non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di invito a partecipare

al Concorso;
 la mailbox risulti disabilitata;
 l’e-mail del Partecipante sia inserita in una black-list.

Relativamente ai biglietti per gli incontri di calcio i dettagli per la fruizione dei premi
verranno specificati nella comunicazione di vincita. In ogni caso si precisa che i biglietti
sono nominativi: pertanto sarà necessario che i nominativi comunicati durante la fase di
validazione della vincita siano i medesimi che si presenteranno per il ritiro dei biglietti il
giorno dell’incontro, muniti di documento di identità. In caso contrario non sarà
consentito l’accesso allo stadio. I vincitori (e loro accompagnatori) dovranno attenersi
alle disposizioni impartite dalle autorità di controllo in merito agli accessi allo stadio.
A titolo esemplificativo potranno essere poste le seguenti limitazioni all’accesso allo
Stadio in occasione dell’incontro al quale il biglietto vinto si riferisce:

 i biglietti non potranno essere utilizzati da:
I. soggetti destinatari di provvedimenti di cui all’art. 6, Legge 401 del

13/12/1989 (divieto di accesso ai luoghi ove si disputano manifestazioni
sportive - DASPO);

II. soggetti sottoposti a misure di prevenzione di cui alla Legge 1423 del
27/12/1956 (misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose
per la sicurezza e la pubblica moralità);

III. soggetti con condanne, anche con sentenza non definitiva, per reati
commessi in occasione e/o a causa di manifestazioni sportive;

IV. soggetti non in possesso di Certificazione verde Covid-19 (Super Green
Pass) prevista per spettacoli aperti al pubblico, musei, competizioni ed
eventi sportivi, salvo eventuali modifiche di volta in volta apportate per
l’emergenza ancora in atto.

 Situazioni di possesso di biglietti: per chi è già in possesso di un biglietto acquistato
precedentemente per il singolo evento non potrà essere assegnato un altro
biglietto in quanto non è possibile fare cambio nome.

Adempimenti e garanzie
Ogni fase dell’assegnazione dei premi sarà effettuata, alla presenza di un Notaio o di un
Responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica competente come
previsto dall’art. 9 comma 1 del DPR 430/91.
La server farm presso la quale è residente l’applicazione di gestione del presente concorso
a premi è situata nel territorio nazionale.
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I premi verranno consegnati ai vincitori entro il termine di 180 giorni
dall’estrazione/assegnazione o comunque entro la data necessaria per poterne usufruire.
La partecipazione al concorso rappresenta implicita accettazione di tutto quanto indicato
nel presente Regolamento.
Il Promotore si riserva, in caso d’indisponibilità dei premi, di sostituirli con altri,
possibilmente della stessa natura, in ogni caso di pari o maggior valore.
Il Promotore si riserva, in caso di restrizioni imposte relativamente all’accesso agli Stadi
dovute al perdurare del periodo di emergenza causato dalla Pandemia Covid-19 di variare
la data dell’incontro e/o di sostituire i premi con altri, possibilmente similari/della stessa
natura, in ogni caso di pari o maggior valore.
Lo stesso Partecipante non potrà registrarsi più di una volta, ulteriori registrazioni con la
stessa anagrafica e/o indirizzo e-mail non saranno accettate e il partecipante verrà
escluso dall’iniziativa.
La corrispondenza e veridicità dei dati forniti all’atto della registrazione sono condizioni
imprescindibili di partecipazione.
In tutti i casi, il Promotore si riserva la facoltà di verificare la regolarità del gioco e di
annullare la vincita laddove, dopo opportuni controlli, risultino comportamenti irregolari
e scorretti che siano contrari allo spirito del concorso.
Il Promotore si riserva di richiedere, per la conferma del premio:
la fotocopia di un documento d’identità e/o del codice fiscale dal quale risultino
esattamente i dati inseriti nel form;
Il mancato invio della documentazione nei tempi indicati nella richiesta sarà considerata
come rifiuto implicito del premio.
Prima dell’invio dei premi, il Promotore si riserva di verificare il rispetto delle condizioni
di partecipazione.
I Partecipanti che, secondo giudizio insindacabile del Promotore o di terze parti incaricate
dallo stesso alla gestione del concorso, aumentino le probabilità di vincita, o si comportino
in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa,
non potranno godere del premio vinto in quel modo.
Il Promotore, 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.
Il Promotore non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso,
impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la
linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la
connessione che possa impedire ad un utente di partecipare al concorso.
Il premio sarà considerato non assegnato e verrà quindi assegnato alla riserva:

 qualora un vincitore non dovesse rispondere entro i termini previsti,
 qualora la documentazione inviata risultasse incompleta o non conforme a quanto

specificato nel presente regolamento,
 in caso di irreperibilità,
 in caso il vincitore avesse un’età inferiore ai 18 anni compiuti,
 in caso i dati del Partecipante non fossero corrispondenti a quanto dichiarato in

fase di registrazione,
 per qualsiasi motivo che renda irregolare la partecipazione del vincitore (vedi

sopra)
I premi non assegnati saranno devoluti alla Onlus “Associazione Maria Madre della
Provvidenza Giorgio Valsania” Strada Commenda 10/a – Caselle T.se (TO) - CF
97689130017.
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Montepremi
E’ prevista l’erogazione di un montepremi complessivo di Euro 19.500,00=.

Cauzione
La cauzione di Euro 19.500,00= pari al 100% dell’ammontare dei premi posti in palio, di
cui all’art. 7 del DPR 430/2001, è a valere sugli Euro 1.000.000,00= della cauzione
cumulativa prestata a favore del Ministero dello Sviluppo Economico mediante
fideiussione assicurativa rilasciata da S2C SpA in data 06/12/2012 (atto n.
01.000004590).
La fideiussione è stata consegnata in originale al predetto Ministero.

Pubblicità e regolamento
E’ prevista pubblicità attraverso invio DEM.
Il regolamento completo è disponibile cliccando sul link riportato all’interno della DEM e
nell’area clienti Jeep del sito all’indirizzo https://owners.mopar.eu/jeep/jeep-it/it/login
nella sezione dedicata alla iniziativa “JEEP EXPERIENCE BY WAVE”.
La Società si riserva comunque di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che appaia
idoneo a portare a conoscenza il contenuto della manifestazione a premi ai destinatari
della stessa.
Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento e
conforme a quanto previsto dal DPR 430/2001.

Rivalsa
La FCA Italy SpA rinuncia alla rivalsa nei confronti dei vincitori della ritenuta alla fonte di
cui all’art. 30 del DPR 600/73.

Privacy
Si precisa che i dati raccolti saranno trattati nel pieno rispetto di quanto previsto dalle
disposizioni in materia di privacy sancite dal Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno
2003 come modificato dal Decreto Legislativo n. 101 del 10 agosto 2018, dal
Regolamento (UE) 2016/679, nonché da ogni altra norma di legge in materia di privacy
applicabile e secondo l’Informativa privacy pubblicata sul sito.


