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REGOLAMENTO ART.11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001 N.430 

CONCORSO DENOMINATO 
“DRIVE’N WIN – GUIDA E VINCI IL MEGLIO DELLA DESIGN WEEK”  

CL 119/2018 

 

 

SOGGETTO PROMOTORE 

Drivenow Italy S.r.l. con sede in Milano, via Carlo Ottavio Cornaggia, 16 – C.F. 09504560963  (di 

seguito la “Promotrice”). 

 

SOGGETTO DELEGATO 

Clipper Srl con sede in Milano, viale Caterina da Forlì n. 32 – P. IVA 06601410159 - 

http://www.clipper-srl.it  

 

AREA 

Il concorso ha svolgimento nel comune di Milano. 

 

DURATA 

Il concorso avrà svolgimento dalle ore 00.00’.01” del  9 aprile 2018 alle ore 23.59’.59” del 15 

aprile 2018.  

L’estrazione finale verrà effettuata entro il 17 aprile 2018. 

 

 

 

DESTINATARI 

Il concorso è rivolto a tutti i consumatori finali, maggiorenni e residenti sul territorio italiano 
iscritti o che si iscriveranno nel corso della durata del concorso al servizio di Car Sharing 
DriveNow (di seguito “Partecipanti”). 
Saranno esclusi dalla partecipazione i dipendenti del Promotore e tutti i soggetti terzi coinvolti 
nella realizzazione del concorso. 
 
 

http://www.clipper-srl.it/
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OBIETTIVO 

Il concorso viene organizzato con lo scopo di incentivare la conoscenza della società promotrice 

e l’utilizzo del servizio di Car Sharing dalla stessa offerto. 

 

PUBBLICITÀ 

Il concorso sarà pubblicizzato attraverso la newsletter DriveNow, i canali social e sul sito   

https://www.drive-now.com/it/it/milan/ dove sarà reperibile il regolamento completo 

all’interno dell’area dedicata al concorso.  

La Promotrice si riserva eventualmente di adottare ulteriori forme di pubblicità, nel rispetto ed 

in conformità di quanto previsto dal DPR 430/2001 in materia di manifestazioni a premio. La 

pubblicità svolta ai fini di comunicare la manifestazione sarà coerente con il presente 

regolamento. 

 

AVVERTENZE 

Si precisa che per la partecipazione al Concorso, il costo della connessione al sito Internet 
seguirà quanto previsto dal piano tariffario personale del partecipante, senza alcun costo 
aggiuntivo.  
Il Promotore non esercita l’attività di Internet provider e non percepisce alcun compenso per le 
connessioni al proprio sito. 
I server sono localizzati in Italia. Si precisa ad ogni modo che, in caso di utilizzo di un sito internet 
allocato all’estero, verrà previsto un sistema di "mirroring", che replichi, in tempo reale, le 
informazioni inviate dai Partecipanti, dal server estero ad altro server ubicato in Italia e deputato 
alla gestione dei dati e delle attività relative a tutte le fasi del Concorso. 
 

 

 

MODALITÀ 

Al fine di raggiungere l’obiettivo sopra descritto, la Promotrice indice il concorso “DRIVE’N WIN 

– GUIDA E VINCI IL MEGLIO DELLA DESIGN WEEK” che avrà svolgimento secondo le modalità di 

seguito descritte. 

 

Il concorso è rivolto a tutti i clienti della Promotrice, regolarmente iscritti al servizio di Car 

Sharing DriveNow o che si iscriveranno al servizio nel corso della durata del presente concorso 

secondo le caratteristiche e modalità previste dal servizio stesso e disponibili sul sito 

https://www.drive-now.com/it/it/milan/. 

https://www.drive-now.com/it/it/milan/
https://www.drive-now.com/it/it/milan/
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In particolare, tutti i Clienti che nel periodo dal 09/04/2018 al 15/04/2018 entro le ore 23.59’.59” 

avranno effettuato almeno 60 minuti di guida di un qualsiasi automezzo disponibile nella flotta 

DriveNow attraverso l’app DriveNow avranno diritto a prendere parte all’estrazione finale dei 

premi in palio oltre descritti. 

Si precisa che ciascun Partecipante avrà diritto ad essere inserito nel database che verrà 
utilizzato ai fini dell’estrazione finale n. 1 volta a condizione di aver effettuato almeno n. 3 
noleggi (con le caratteristiche precedentemente indicate) nel periodo di validità del concorso  ed 
indipendentemente dal numero di noleggi totali complessivamente effettuati oltre la soglia 
minima pari a n. 3 noleggi. 
Verranno presi in considerazione tutti i noleggi correttamente prenotati e portati a termine e il 
cui pagamento risulti  andato a buon fine, non saranno presi in considerazione eventuali noleggi 
prenotati tramite l’app DriveNow e a cui è seguita una cancellazione della prenotazione. 
 
Tutti i Partecipanti in regola con quanto previsto dal presente regolamento ed iscritti al servizio 
DriveNow alla data di effettuazione dell’estrazione prenderanno parte alla prevista 
assegnazione dei premi in palio. 
Per lo svolgimento dell’estrazione sarà creato un apposito data base elettronico riportante tutte 
le partecipazioni valide pervenute nel periodo 09/04/18 – 15/04/18, secondo le modalità 
precedentemente descritte. 
 
ESTRAZIONE 
Entro il 17 aprile 2018 a Milano, presso la sede della società delegata Clipper Srl, in presenza di 

un notaio o del Funzionario incaricato dalla camera di Commercio si procederà con la prevista 

estrazione finale dei premi in palio. 

La società promotrice fornirà un database contenente tutte le partecipazioni regolarmente 

pervenute nel periodo di validità della manifestazione dal quale si procederà all’estrazione: 

- di n. 20 vincitori e n. 5 riserve per i premi costituiti da un biglietto ingresso al Salone del Mobile 

di Milano 

- di n. 5 vincitori e n. 5 riserve per i premi costituiti da un voucher acquisto e-commerce  

- di n. 10 vincitori e n. 10 riserve per i premi costituiti da un voucher DriveNow 

Le riserve subentreranno in caso di irreperibilità del vincitore originario. 

La società promotrice si riserva di effettuare i dovuti controlli circa la regolarità dei vincitori, 

effettuando le opportune verifiche con i riscontri presenti nel proprio database al fine di 

verificare anche l’effettiva iscrizione al servizio DriveNow alla data dell’estrazione. La società 

promotrice si riserva di escludere dalla partecipazione quegli utenti che dovessero partecipare 

in maniera non conforme al presente regolamento.  
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PREMI 

Dal 1º al 20º estratto: 

ciascun vincitore si aggiudica n. 1 biglietto di ingresso al Salone del Mobile di Milano che avrà 

luogo dal 17 aprile al 22 aprile 2018 presso la Fiera Milano -  S. S. del Sempione 28 -  20017 Rho 

(Milano). 

Il valore di ciascun biglietto ammonta a €  35,00 Iva inclusa 

 

Dal 21º al 25º estratto: 

ciascun vincitore si aggiudica n. 1 voucher acquisto del valore di € 100,00 utilizzabile sul sito e-

commerce https://www.lovethesign.com/. Il buono ha validità sino al 31/03/2019. Potrà essere 

utilizzato in unica soluzione per acquistare i soli prodotti presenti sul sito. In alcun modo sarà 

possibile convertire il buono in denaro e non si avrà diritto ad alcun resto in caso di utilizzo per 

spese di importo minore al valore dello stesso 

 

Dal 26º al 35º estratto: 

ciascun vincitore si aggiudica n. 1 voucher DriveNow che dà diritto a 60 minuti di utilizzo del 

servizio di Car sharing DriveNow da utilizzare entro 90 gg dalla data di riscatto del voucher. Il 

valore del premio ammonta a € 18,60 Iva inclusa se presente. 

In alcun modo sarà possibile convertire il buono in denaro e non si avrà diritto ad alcun resto in 

caso di utilizzo per spese di importo minore al valore dello stesso 

 

 

MONTEPREMI 

Il montepremi complessivo ammonta a € 1.386,00 IVA inclusa ove presente.  

 

RINUNCIA ALLA RIVALSA 

La Promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a favore dei 
vincitori ex art.30 D.P.R. n.600/73. 
 
ADEMPIMENTI 

Tutte le operazioni avverranno secondo la normativa vigente. 
l vincitori saranno avvisati tramite e-mail all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di 

iscrizione al servizio di Car Sharing DriveNow e dovranno  accettare il premio rispondendo alla 
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comunicazione di vincita con le modalità indicate sulla stessa ed entro il termine massimo di 24 

ore dalla notifica di vincita. 

I partecipanti sono, quindi, invitati a controllare la loro casella di posta elettronica e la 

corrispondenza in arrivo.  

Nel caso in cui la Promotrice non riceva risposta scritta via email (all’indirizzo da cui è stata 

inviata la notifica) entro 24 ore  dalla notifica via email della vincita, il vincitore perderà diritto al 

premio ed esso verrà quindi assegnato alla prima riserva disponibile.  

I  premi saranno resi disponibili in tempo utile per fruirne e comunque entro 180 giorni dalla data 

della verbalizzazione. 

La Promotrice e la Società Delegata non assumono alcuna responsabilità: 

• qualora il vincitore non risponda alla comunicazione di notifica via mail dell’avvenuta vincita 
entro 24 ore dall’invio della stessa; 

• la mailbox risulti piena; 
• l’email indicata in fase di registrazione fosse errata o incompleta ; 
• non vi fosse risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica  della vincita; 
• la mailbox risulti disabilitata; 
• l’email indicata in fase di registrazione fosse inserita in una black-list. 
•  
La Promotrice non si assume responsabilità alcuna in relazione ad eventuali problemi tecnici di 
collegamento al sito Internet o alla app DriveNow per cause a lei non imputabili. 
Il vincitore non può contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in 
denaro o il cambio/sostituzione, per nessun motivo. Tuttavia, nel caso in cui  la società 
promotrice, per motivi non dipendenti dalla propria volontà, non fosse in grado di consegnare il 
premio vinto, si riserva il diritto di sostituire il premio annunciato con altro di valore analogo o 
simile.  
Qualora il premio non fosse assegnato o non fosse rivendicato, la Promotrice si impegna a 
devolverlo in beneficenza. 
L’ente beneficiario degli eventuali premi non assegnati, diversi dai rifiutati, sarà Fondazione 

Francesca Rava - Milano C.F. 97264070158 Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale. 

La partecipazione al concorso comporta l’espressa accettazione del presente regolamento da 

parte dei Partecipanti.  

Ogni tentativo di truffa e ogni dichiarazione inesatta o falsa implica l’immediata squalifica. E’ 
severamente vietato modificare o tentare di modificare le disposizioni relative al concorso a 
premi, in particolare le modalità e gli elementi determinanti il buon esito dello stesso.  
 

 

 
 
 


