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Regolamento del concorso a premi 
“Progetto R.I.D.E. - Play Your Future” 

 
Ai sensi dell’art. 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001 n° 430. 

 
Ditta Promotrice Fassi Gru S.p.A. 
 
Indirizzo legale Via Roma n.110 - 24021 Albino (BG) 
 
Partita Iva e Codice Fiscale   P. IVA 04334290162 - C.F 00834280166 
 
Soggetto delegato IPM Italia Srl, Via Stradella 13, 20129 Milano (MI) 
 
Finalità e prodotti promozionati Promuovere i servizi della Ditta Promotrice.  
 
Inizio pubblicità    Dal 01/09/2021 
 
Durata Dal 13/09/2021 al 29/10/2021 
 
Assegnazione finale Entro il 05/11/2021 
 
Ambito Territoriale Alzano Lombardo (BG). 
  
Destinatari Studenti delle classi di 3°, 4° e 5° dell’Istituto Edoardo 

Amaldi di Alzano Lombardo in provincia di Bergamo. 
 
Montepremi complessivo Euro 960,00 (iva inclusa) 
 
Cauzione  Fidejussione con beneficiario Ministero dello Sviluppo 

economico a garanzia del montepremi previsto (ex art. 
7 comma 3 D.P.R. 26 Ottobre 2001 n° 430). 

 
Materiale Pubblicitario  La presente manifestazione verrà pubblicizzata tramite 

comunicazione online, social media. La Ditta 
Promotrice si riserva di pubblicizzare la manifestazione 
attraverso le modalità più idonee. In ogni caso, la 
presente manifestazione sarà pubblicizzata in modo 
conforme al presente regolamento. 

 
Pubblicizzazione del regolamento Il regolamento completo sarà disponibile sul sito 

www.fassiride-pyf.it e presso la segreteria dell’Istituto 
coinvolto. 
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Modalità di svolgimento dell’iniziativa: 
Durante il periodo promozionale 13/09/2021 al 29/10/2021, la Ditta Promotrice, senza alcun 
obbligo di acquisto di prodotti e servizi, organizza la presente iniziativa “Progetto R.I.D.E. - Play 
Your Future” finalizzata a coinvolgere e premiare i ragazzi delle classi 3°, 4° e 5° dell’Istituto 
Edoardo Amaldi di Alzano Lombardo (BG). 
Per partecipare al concorso gli studenti riceveranno dalla Ditta Promotrice il libro-gioco denominato 
“Play Your Future”, che esplora e fornisce nozioni relative all’industria dello sport.  
Al termine del percorso formativo, gli studenti prenderanno parte ad un test di abilità che 
decreterà i vincitori del concorso. 

Assegnazione finale: 
Entro il giorno 29/10/2021, gli studenti partecipanti, effettueranno un test a risposta multipla sugli 
argomenti trattati nel libro “Play Your Future”. Ad ogni risposta lo studente otterrà un punteggio.  
Le domande a risposta multipla assegneranno: 

 5 punti: risposta corretta. 
 1 punto: mancata risposta. 
 0 punti: risposta errata. 

Le domande vero/falso assegneranno: 
 3 punti: risposta corretta. 
 1 punto: mancata risposta. 
 0 punti: risposta errata. 

Al termine del test verrà predisposta una graduatoria ordinata in base al maggior punteggio 
ottenuto ed in caso di parità, al minor tempo impiegato per la conclusione del test. 
L’assegnazione finale dei vincitori si terrà entro il 05/11/2021 alla presenza di un notaio o un 
funzionario della Camera di Commercio di competenza.  
In caso di punteggio paritetico tra i primi classificati e\o tra gli ultimi classificati (sia per punteggio 
ottenuto che per tempo impiegato a terminare il test), al fine di stabilire chi sono i vincitori e chi 
sono le riserve, l’ordine di classifica sarà determinato tramite una estrazione a sorte.  
A titolo esemplificativo in caso di punteggio identico tra il primo, secondo e terzo sarà effettuata 
un estrazione alla presenza del notaiofunzionario camerale; in caso di punteggio identico tra il 
quarantacinquesimo ed il quarantaseiesimo sarà effettuata un estrazione alla presenza del 
notaio\funzionario camerale. 
 
Saranno premiati 46 studenti nelle seguenti modalità: 
 

- lo studente primo classificato in assoluto, in base alla modalità di valutazione sopra citata, 
avrà l’opportunità di effettuare uno corso formativo presso la sede operativa della Ditta 
Promotrice nell’estate del 2022. 
 

- i primi 45 studenti (nello specifico i primi 15° studenti delle classi 3°, i primi 15° studenti 
delle classi 4° e i primi 15° studenti delle classi 5°) classificati in base alla modalità di 
valutazione sopra citata, vinceranno un premio consistente nella possibilità di collegarsi in 
esclusiva ad un incontro digitale di tipo “Meet & Greet” con i piloti sponsorizzati Fassi in 
occasione del periodo del GP di Valencia (dal 8 al 14 novembre 2021).  
Anche il primo studente classificato in assoluto, che si aggiudicherà il corso formativo, avrà 
la possibilità di collegarsi in esclusiva per l’ incontro digitale di tipo “Meet & Greet” con i 
piloti. 
Si precisa il primo studente classificato sarà escluso da tali classifiche. 
Saranno inoltre determinate 5 riserve per ogni gruppo di classi, ovvero saranno considerate 
riserva gli studenti che si saranno classificati dal 16° al 20° posto per le classi 3°, gli 
studenti che si saranno classificati dal 16° al 20° posto per le classi 4° e gli studenti che si 
saranno classificati dal 16° al 20° posto per le classi 5, per un totale di 15 riserve. 
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Qualora non ci fosse un numero sufficiente di studenti per uno o più gruppi di classi per 
identificare tutti i vincitori previsti (15 studenti per le classi 3°, 15 studenti per le classi 4° e 
15 studenti per le classi 5°) tale/i premio/i sarà/saranno assegnato/i tramite estrazione a 
sorte tra tutti i partecipanti. 
Le riserve saranno da utilizzare solo in caso il premio non sia assegnato o non richiesto e 
seguendo l’ordine di classifica. 

Esclusione dalla partecipazione: 
Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti o collaboratori della Ditta Promotrice, del Soggetto 
Delegato, di tutte le società coinvolte nello svolgimento e gestione del concorso e gli allievi delle 
classi diverse dalla 3°, 4° e 5° del Liceo Edoardo Amaldi di Alzano Lombardo. 
La partecipazione al concorso è subordinata al rispetto delle regole stabilite nel presente 
regolamento.  

Partecipazione e limitazioni: 
La partecipazione al concorso è consentita solo agli studenti delle classi di 3°, 4° e 5° del Liceo 
Edoardo Amaldi di Alzano Lombardo.  
 

Dettagli dei premi: 

I premi in palio sono: 
 

 N. 1 corso formativo presso la sede operativa della Ditta Promotrice, dal valore di Euro 500 
iva inclusa. 
 

 N. 46 incontri digitali di tipo “Meet & Greet” con i piloti sponsorizzati Fassi in occasione del 
periodo del GP di Valencia (dal 8 al 14 novembre 2021) dal valore di Euro 10,00 cad. per 
un totale di Euro 460,00. 

Valore di mercato dei premi: 
Il montepremi complessivo presunto è pari a 960,00 (iva inclusa). Il valore di mercato dei premi è 
da intendersi alla data di redazione del regolamento. 

Comunicazione ai vincitori: 
La Ditta Promotrice provvederà ad informare i vincitori entro 2 giorni lavorativi dalla 
formalizzazione della graduatoria tramite l’invio di una e-mail, utilizzando i dati indicati dai 
partecipanti all’atto dell’iscrizione al concorso fornendo le istruzioni per la riscossione del premio.  
La Ditta Promotrice si riserva la facoltà di chiedere ai vincitori l’invio della fotocopia di un valido 
documento d’identità. 
Qualora un vincitore non dovesse inviare gli eventuali documenti richiesti nelle tempistiche indicate 
e così come in caso di qualsiasi altra irregolarità, tale premio sarà considerato non assegnato. La 
prima riserva disponibile verrà contattata seguendo la stessa metodologia e così fino a eventuale 
assegnazione del premio o in caso di mancata assegnazione del premio ad un vincitore o riserva, il 
premio sarà conferito alla Onlus preposta.  
Si precisa che in caso di premi assegnati ad un vincitore minorenne è necessario che un genitore o 
un tutore legale, autorizzi la vincita. 
NB: Nel caso in cui al vincitore 1° classificato del primo premio in palio composto dal corso 
formativo non dovesse essere assegnata la vincita, si procederà ad assegnare il premio al 2° 
classificato e così via.. 

Delega dei premi:  
Il vincitore di un premio non avrà facoltà di delegare il premio a terzi.   

Termine della consegna dei Premi: 
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Il termine ultimo di consegna dei premi sarà entro 6 mesi dal termine della manifestazione 
promozionale o dalla data di richiesta dei premi, così come stabilito dal D.P.R. 430 del 26/10/2001.  

Premi non assegnati o non richiesti: 
I premi non assegnati o non richiesti, diversi da quelli rifiutati, verranno devoluti alla seguente 
Onlus: Fondazione ABIO Italia Onlus per il Bambino in Ospedale, Via Don Gervasini, 33 - 20153 
Milano Cod. Fisc. 97384230153. 

Versamento della Ritenuta:  
La Ditta Promotrice si impegna al versamento dell'imposta nei termini e nella misura prevista ai 
sensi dell'art. 30 del D.P.R. n. 600 del 29/09/1973.  

Rinuncia alla facoltà di Rivalsa: 
La Ditta Promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a favore dei 
vincitori (art. 30, D.P.R. 29/09/1973 n. 600). 

Rifiuto del Premio: 
Nel caso in cui i vincitori rifiutassero espressamente il premio, questo potrà rimanere a disposizione 
della Ditta Promotrice. 

Ubicazione del server: 
Il server predisposto per la raccolta dei dati dei partecipanti sarà ubicato nel territorio nazionale. 

Si precisa che: 
La partecipazione a questa manifestazione a premi è condizionata alla completa accettazione del 
Regolamento. 
La partecipazione a questa manifestazione a premi è gratuita, salvo il costo di connessione che i 
partecipanti sosterranno per collegarsi al sito internet che sarà calcolato e addebitato in base al 
piano tariffario concordato con il proprio gestore telefonico. 

Informativa Privacy: 
I partecipanti aderendo alla presente iniziativa, acconsentono a che i dati personali forniti alla Ditta 
Promotrice in relazione alla partecipazione al presente Concorso a premi siano trattati in 
ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento Europeo (UE) 2016/679 in materia di protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, anche attraverso l’utilizzo di 
strumenti elettronici, per le finalità connesse al completo svolgimento del presente Contest.  
Titolare del trattamento è Fassi Gru S.p.A. con sede legale in Via Roma n.110 - 24021 Albino (BG). 
L’informativa completa è disponibile sul sito: www.fassiride-pyf.it 

Adempimenti e garanzie:  
La Ditta Promotrice non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso, 
impedimento, disfunzione o altra difficoltà connessa agli strumenti tecnici, il computer, i cavi, 
l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, la linea telefonica, il 
collegamento Internet che possa impedire al Partecipante di accedere al sito WEB, e più in 
generale di partecipare al concorso e/o di ricevere la notifica di vincita. 
La Ditta Promotrice non può in nessun caso essere ritenuta responsabile di eventuali 
problematiche sorte durante l’utilizzo dei premi in palio e non può essere ritenuta responsabile 
dell’uso improprio dei premi da parte dei vincitori.  
La Ditta Promotrice si riserva di impedire la partecipazione o annullare la vincita a tutti i 
partecipanti che non concorreranno in buona fede (es. registrazioni multiple con diversi indirizzi e-
mail, utilizzo di software o sistemi di gioco automatizzati, utilizzo di bot o in generale altri supporti 
informatici non consentiti, irregolarità quali copiare le risposte, etc.). 
I partecipanti che secondo giudizio insindacabile della Ditta Promotrice o di terze parti incaricate 
dalla stessa alla gestione del concorso, risultino vincitori con mezzi e strumenti in grado di eludere 
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la regolare partecipazione, o comunque giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione 
del normale svolgimento dell’iniziativa, non potranno godere del premio vinto in quel modo.  
La Ditta Promotrice, o le società incaricate dalla stessa alla gestione del concorso, si riservano il 
diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare 
e inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato.  
La Ditta Promotrice non può assumersi alcuna responsabilità qualora il calendario degli eventi in 
programma nel presente concorso dovesse subire delle modifiche per forze di causa maggiore. 
Qualora il premio promesso non sia disponibile la Ditta Promotrice si riserva il diritto di sostituirlo 
con un altro di valore uguale o superiore. I premi non sono convertibili in denaro o equivalenti.  
Qualsiasi richiesta da parte di un vincitore di un premio alternativo non potrà essere esaudita. 
Per quanto non indicato nel presente Regolamento, la Ditta Promotrice si rimette a quanto previsto 
dal D.P.R. 430/01.  


