TORNEO SIMULATORI FERRARI
REGOLAMENTO ART. 11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, 430 CONCORSO A PREMI

CHI PROMUOVE IL CONCORSO
La società promotrice del concorso a premi in oggetto
è
Ferrari S.p.A.
società soggetta a direzione e coordinamento ex art. 2497 C.C. di Ferrari N.V., con sede legale in
via Emilia Est 1163, P.O. Box 589, 41100 Modena, Italia, No. IVA. 00159560366 (di seguito, la
“Società”)

IN QUALE AREA SI PUO’ PARTECIPARE
Modalità 1) Territorio italiano presso i Driving Simulation Center dei Ferrari Store di:
- Milano, in via Berchet 2 e
- Roma, in via Tomacelli 147-152
Modalità 2) Territorio italiano presso il Driving Simulation Center dei Ferrari Store di Milano, in via
Berchet 2

QUANDO SI PUO’ PARTECIPARE
Dal 15/07/2019 al 22/09/2019 ad esclusione delle giornate dal 3 al 9 settembre 2019.
Sarà possibile partecipare unicamente durante gli orari di apertura degli Store.

CHI PUO’ PARTECIPARE
Soggetti maggiorenni, residenti sul territorio italiano che soddisfano entrambi i seguenti requisiti:
- sono in possesso di un biglietto per un Time trial da effettuarsi presso gli store di Milano o
Roma
- saranno presenti all’evento organizzato da Ferrari Spa in data 27 ottobre 2019 al Mugello in
occasione delle Finali Mondiali Ferrari
Sono esclusi dalla presente modalità coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o
dipendenza con la società promotrice e/o associata e i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella
gestione del concorso.

QUAL È LO SCOPO DEL CONCORSO
Il concorso si prefigge lo scopo di promuovere il marchio della Società Promotrice.

COM’E’ PUBBLICIZZATO IL CONCORSO
La comunicazione e la pubblicità saranno effettuate online attraverso i canali social di Ferrari e sul
sito simulationcenter.ferrari.com. Eventuali ulteriori forme di comunicazione potranno essere
previste e risulteranno conformi al presente regolamento. Il regolamento sarà a disposizione dei
partecipanti sul sito simulationcenter.ferrari.com
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COME PARTECIPARE
La partecipazione al concorso è subordinata al possesso di un biglietto Time trial valido 7 minuti. Chi
non fosse in possesso del biglietto potrà acquistarlo online o direttamente presso lo Store di Milano
o presso lo Store di Roma.
Al partecipante interessato saranno richiesti i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, recapito
telefonico e indirizzo e-mail.
Sarà inoltre necessario compilare e firmare la liberatoria fornita dal personale incaricato ai fini del
rilascio del consenso all’utilizzo dell’immagine personale, al trattamento dei dati personali.
Il Time trial consiste nell’effettuare una simulazione di guida su una pista virtuale di uno specifico
circuito automobilistico: i partecipanti al concorso dovranno cercare di completare il circuito nel minor
tempo possibile. Il tempo di percorrenza di ciascun partecipante sarà cronometrato e memorizzato
da un sistema automatizzato e certificato.
Modalità 1)
I dati di tutti coloro che effettueranno il Time trial con il simulatore F1 su vettura SF -70H del
circuito automobilistico di Mugello concorreranno per la presente modalità 1) e saranno memorizzati
in un apposito database.
Sarà possibile effettuare il Time trial con il simulatore F1 sia presso lo Store di Milano che presso lo
Store di Roma.
Modalità 2)
I dati di tutti coloro che effettueranno il Time trial con il simulatore GT ThrustMaster su auto
Ferrari 488 Challenge, sempre su circuito di Mugello concorreranno per la presente modalità 2)
e saranno memorizzati in un apposito database.
Sarà possibile effettuare il Time trial con il simulatore GT ThrustMaster solo presso lo Store di Milano.
Nota: i tempi validi saranno quelli ritenuti tali in funzione del sistema automatizzato di rilevamento
delle penalità che il software stesso ha implementato nativamente. In caso di rilevamento di penalità
il tempo sul giro non sarà ritenuto valido.
Per entrambe e modalità sarà possibile effettuare il Time trial più volte, sempre a fronte della
presentazione di un diverso biglietto; in tale caso, ai fini della partecipazione al concorso, sarà
considerata la simulazione con il miglior risultato.
I partecipanti potranno concorrere sia per la Modalità 1) che per la Modalità 2).

VERBALIZZAZIONI
Entro il 4 ottobre 2019, alla presenza di un Notaio o di un Funzionario della Camera di Commercio
incaricato della Tutela dei Consumatori, saranno estrapolate dal sistema e certificate le classifiche
riportanti i risultati dei Time trial effettuati dai partecipanti della Modalità 1) con il simulatore F1
su vettura SF -70H, suddivise in base allo store in cui il Time trial è stato effettuato, come di
seguito esplicitato:
classifica A- partecipanti presso lo store di Milano
classifica B- partecipanti presso lo store di Roma
Per ciascuna delle due classifiche previste saranno individuati i tre partecipanti che avranno ottenuto
il miglior risultato (ovvero avrà completato il circuito nel minor tempo possibile) e che pertanto
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passeranno di diritto alla fase successiva del concorso. I partecipanti classificati nelle successive n.
10 posizioni di ciascuna classifica saranno considerati quali riserve.
Sempre entro il 4 ottobre 2019, sempre alla presenza di un Notaio o di un Funzionario della
Camera di Commercio, sarà estrapolata dal sistema e certificata la classifica riportante i risultati dei
Time trial effettuati dai partecipanti della Modalità 2) con il simulatore GT ThrustMaster su auto
Ferrari 488 Challenge.
I primi due partecipanti che avranno ottenuto il miglior risultato (ovvero avranno completato il
circuito nel minor tempo possibile) passeranno di diritto alla fase successiva del concorso. I
partecipanti classificati nelle successive n. 10 posizioni in classifica saranno considerati quali riserve.
In entrambe le verbalizzazioni, in caso di pari merito, saranno effettuate estrazioni manuali e casuali
tra i partecipanti nelle medesime posizioni al fine di determinare gli aventi diritto al proseguo della
partecipazione al concorso.
Le riserve verranno utilizzate in caso di:
- mancata convalida da parte del vincitore;
- convalida non conforme o incompleta da parte del vincitore;
- irreperibilità del vincitore;
- cumulo premi da parte di uno stesso vincitore;
- età del vincitore inferiore ai 18 anni compiuti;
- dati del vincitore non corrispondenti a quanto dichiarato in fase di partecipazione
- per qualsiasi altro motivo che renda irregolare la partecipazione / convalida del vincitore.

COMUNICAZIONE DELLE QUALIFICHE
I sei partecipanti qualificati nella Modalità 1) e i due partecipanti qualificati nella Modalità 2) avranno
la possibilità di partecipare alle finali mondiali di Time trial che si terranno al Mugello il 27 ottobre
2019.
Il promotore invierà una comunicazione ai partecipanti qualificati all’indirizzo e-mail rilasciato in fase
di registrazione al concorso, allegando il modulo per l’accettazione del proseguimento alla
partecipazione al concorso.
Il modulo, debitamente compilato e firmato, dovrà essere restituito dal partecipante via e-mail, entro
3 giorni dalla data di invio della comunicazione di avviso qualificazione, all’indirizzo e-mail
comunicato, unitamente ad una copia fronte/retro del proprio documento di identità in corso di
validità.
Il Promotore non si assume alcuna responsabilità nel caso si verificasse una o più delle circostanze
descritte nel successivo paragrafo PRECISAZIONI.
La documentazione inviata verrà esaminata dal Promotore o dal Soggetto Delegato, e, nel caso la
documentazione sia stata giudicata corretta, il partecipante riceverà tutte le informazioni necessarie
a partecipare al proseguimento del concorso.

FINALE
Il 27 ottobre 2019, al Mugello, in occasione delle Finali Mondiali Ferrari, alla presenza di un notaio
o di un funzionario della camera di commercio garante delle fede pubblica, gli otto partecipanti
qualificati si sfideranno tra loro.
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Ciascuno di loro effettuerà sia il Time trial utilizzando il simulatore F1 che il simulatore GT
ThrustMaster presenti in loco.
I primi 3 partecipanti che otterranno il miglior risultato (ovvero che avranno completato il circuito
nel minor tempo) con simulatore F1 si aggiudicheranno i premi in palio di seguito indicati.
I partecipanti nelle successive 5 posizioni saranno considerati quali riserve.
Il partecipante che otterrà il miglior risultato (ovvero che avranno completato il circuito nel minor
tempo) con simulatore GT ThrustMaster si aggiudicherà il premio in palio di seguito indicato.
In caso di pari merito, i partecipanti dovranno effettuare nuovamente il Time trial al fine di
determinare i legittimi vincitori.

CONSEGNA DEI PREMI
I premi verranno consegnati contestualmente alla vincita, comunque in conformità al D.P.R. n.
430/2001 – art. 1, comma 3.
Il vincitore non può contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in denaro
o il cambio/sostituzione, per nessun motivo.

PRECISAZIONI
Il Promotore si riserva di verificare l’effettiva appartenenza del partecipante alla categoria dei
destinatari.
La corrispondenza e veridicità dei dati forniti all’atto della registrazione sono condizioni imprescindibili
di partecipazione. Ogni partecipante può registrarsi una sola volta al concorso utilizzando dati reali,
che devono corrispondere a quelli indicati sul proprio documento di identità: eventuali registrazioni
plurime riconducibili alla stessa persona fisica invalidano la partecipazione al concorso. In qualsiasi
fase del concorso il Promotore può richiedere una copia del documento di identità al concorrente a
verifica dell’univocità della registrazione.
In qualsiasi momento il Promotore verificasse il mancato rispetto di questa condizione, l’utente e
tutti le registrazioni a lui collegate verranno eliminate. Questo controllo può avvenire in qualsiasi
momento, durante il concorso o in fase di convalida del premio e comunque prima della consegna
dello stesso.
Il Promotore si riserva di effettuare tutte le verifiche relative alla corretta partecipazione al concorso.
Nel caso in cui si dovesse riscontrare che i vincitori abbiano utilizzato mezzi e strumenti fraudolenti
o in violazione del normale svolgimento del concorso, essi perderanno il diritto al premio. In tal caso,
il Promotore si riserva il diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni e nel rispetto delle
leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa avente lo scopo di aggirare il sistema ideato e la
meccanica del concorso.
Eventuali vincite effettuate mediante modalità giudicate sospette, fraudolente o in violazione alle
regole del concorso, verranno annullate qualora identificate con i mezzi e le conoscenze a
disposizione della software house che gestisce del concorso.
Il vincitore perderà il diritto all’ottenimento del premio qualora la partecipazione risulti non regolare,
secondo quanto precedentemente indicato.
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Nel caso di comunicazione via e-mail, la Società Promotrice ed il Soggetto Delegato non si assumono
alcuna responsabilità qualora:
•
•
•
•
•

la casella di posta elettronica del destinatario risulti piena;
l’e-mail indicata in fase di registrazione fosse errata o incompleta;
non vi fosse risposta dall’host collegato all’indirizzo e-mail del vincitore utilizzato dopo l’invio
dell’e-mail di notifica della vincita;
la mailbox risulti disabilitata/irraggiungibili in qualsiasi momento durante il periodo di
concorso (a titolo esemplificativo e non esaustivo: casella e-mail inattiva in fase di
registrazione o in fase successiva alla giocata ecc.);
l’e-mail indicata in fase di registrazione fosse inserita in una blacklist

La società che ha sviluppato il database e il software del concorso produrrà adeguata
documentazione tecnica che garantisce:
•
•
•

le specifiche del sistema di registrazione nei database dei profili degli aventi diritto a
partecipare alle meccaniche indicate;
l'adozione di opportune procedure per impedire interventi esterni per manomettere le
partecipazioni e per garantire la sicurezza complessiva del sistema utilizzato, con riferimento
all'esigenza di tutela della fede pubblica.
l’ubicazione in Italia del server che gestisce il concorso.

I nominativi dei vincitori (nome di battesimo e città) potranno essere resi disponibili sul sito e sui
canali social di proprietà della società Promotrice.
La Società Promotrice si riserva il diritto di modificare, anche parzialmente ed in qualunque momento
le modalità di partecipazione al concorso, dandone adeguata comunicazione, non introducendo
modifiche peggiorative e salvaguardando i diritti già acquisiti dai partecipanti.
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per le iscrizioni e/o messaggi persi o
ricevuti danneggiati nell’ambito della trasmissione on line, pervenuti oltre il tempo stabilito o con
dati non corretti. La Società Promotrice non si assume responsabilità per qualsiasi problema di
accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici utilizzati dall’utente
per partecipare al concorso. A titolo esemplificativo: computer, cellulare, smartphone, tablet,
hardware e cavetteria in generale, software, linea telefonica per la connettività Internet.
Si rende noto che per partecipare al concorso, non è previsto alcun costo di partecipazione aggiuntivo
rispetto a quello del consueto collegamento telefonico, necessario per la rete telematica stabilito
sulla base dei profili tariffari personali dei partecipanti. Si dichiara, inoltre, che la Società promotrice
non esercita l’attività di Internet Provider e non trae alcun profitto economico dalla connessione.
Inoltre, si precisa che il promotore non percepirà alcun provento derivante dallo svolgimento del
presente concorso.
La Società si riserva di sostituire i premi eventualmente non più disponibili sul mercato con altri di
caratteristiche simili e con valore economico uguale o superiore.
L’iscrizione al concorso comporta l’implicita accettazione da parte del partecipante del presente
regolamento in ogni sua parte e senza alcuna riserva. La Società Promotrice si riserva il diritto di
modificare, anche parzialmente ed in qualunque momento le modalità di partecipazione al concorso,
dandone adeguata comunicazione, non introducendo modifiche peggiorative e salvaguardando i
diritti già acquisiti dai partecipanti.
Per quanto non indicato nel regolamento, il Promotore si rimette a quanto previsto dal D.P.R. 430/01
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PREMI IN PALIO
N

PREMIO

1

Voucher di accesso al Ferrari Land di Portaventura per
4 persone*

1
1
1

Occhiali Ray-Ban Scuderia Ferrari

Bundle Thrustmaster: Ferrari Alcantara Race Kit
Bundle Thrustmaster: Ferrari Alcantara Race Kit

VALORE
COMPLESSIVO

MECCANICA

1.198,00 €

1° classificato
Modalità 1)

403,30 € + iva

2° classificato
Modalità 1)

196,70 € + iva

3° classificato
Modalità 1)

196,70 € + iva

1° classificato
Modalità 2)

I premi non sono cedibili.
*Il premio comprende:
-transfer per 4 persone da Barcellona (centro città, stazione dei treni o aeroporto) per il Ferrari Land
di Portaventura
-soggiorno di 2 notti in camera quadrupla presso il Ferrari Land
-4 ticket di ingresso per il Ferrari Land di Portaventura
Il voucher è valido nei periodi:
dal 22/06/2019 al 11/09/2019;
dal 28/10/2019 fino al 05/01/2020, tranne sabato sera dal 31/10/2019 al 2/11/2019;
dal 24/12/2019 al 1/01/2020;
dal 27/03/2020 fino al 05/01/2021, tranne sabato sera dal 18/04/2020 al 21/04/2020;
soggetto al calendario di apertura degli hotel e previa verifica della disponibilità.

MONTEPREMI
Il valore totale del montepremi è di € 1.994,70 + iva ove prevista

DEVOLUZIONE DEI PREMI NON ASSEGNATI
I premi non richiesti o non assegnati verranno devoluti a Amici per il Centrafrica Onlus Via del Lavoro
14 - 22070 Limido Comasco (CO) C.F. 95069680130 Organizzazione
non lucrativa di utilità
sociale.

ADEMPIMENTI DEL PROMOTORE
Le operazioni avverranno secondo la normativa vigente ai sensi del D.P.R. 430 del 26/10/2001.
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La Cauzione pari al 100% dell'ammontare dei premi posti in palio, di cui all'art. 7 del D.P.R. 430/2001,
è stata prestata a favore del Ministero dello Sviluppo Economico mediante fideiussione, a tutela del
rispetto dei diritti dei consumatori.
La Società promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a favore
dei vincitori.

COME VENGONO TRATTATI I DATI (PRIVACY)
Informativa con consenso per il trattamento dei dati personali ex art. 13 Regolamento
UE 2016/679
In occasione della partecipazione al concorso, attraverso il modulo di che il partecipante dovrà
firmare presso la sede di svolgimento della gara, verrà richiesto il consenso al trattamento dei dati
personali per le finalità espressamente indicate nella relativa informativa preventivamente
consultabile. I dati anagrafici richiesti saranno trattati a norma del Regolamento UE 2016/679
(GDPR).
Il conferimento dei dati personali è necessario per la partecipazione al concorso a premi. L’eventuale
rifiuto, anche parziale, di fornire tali dati comporterà infatti la semplice impossibilità di partecipare
al concorso.
Il conferimento dei dati personali è invece facoltativo per tutte le finalità commerciali, promozionali
e di marketing, con la conseguenza che l’eventuale rifiuto di conferire i dati personali comporterà la
semplice impossibilità di informare l’interessato sui prodotti o i servizi offerti, sulle iniziative
promozionali di vendita, e di poter effettuare indagini di mercato o di rilevazione del grado di
consenso.

NULLA SEGUE AL PRESENTE REGOLAMENTO
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