Concorso a Premi “Guida e vinci con Coyote”
Ai sensi dell’art. 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001 n° 430.
Ditta Promotrice

COYOTE ITALIA SRL

Indirizzo sede legale e amm.

Via XX Settembre, 6 – 21013 GALLARATE (VA)

Partita Iva e C.F.

03398300123

Soggetto delegato

IPM Italia Srl, Via Stradella 13, 20129 Milano (MI)

Finalità e prodotti promozionati

Promuovere il marchio e i servizi della Ditta
Promotrice

Inizio pubblicità

Dal 10/06/2019

Durata

Dal 17/06/2019 al 27/10/2019

Ultima estrazione

Entro il 30/11/2019

Ambito Territoriale

Nazionale

Partecipanti

Persone fisiche maggiorenni, residenti e/o domiciliate
nell’ambito territoriale possessori di un abbonamento
del servizio Coyote attivo durante il periodo
promozionale e utilizzatori dell’applicazione Coyote.

Montepremi

Euro 3.074,00 (iva inclusa) – Euro 2.808,20 (iva
esclusa/inclusa n.s.)

Cauzione

Fidejussione a favore del Ministero dello Sviluppo
Economico a garanzia del 100% del montepremi
previsto.

Materiale Pubblicitario

La presente manifestazione verrà pubblicizzata
tramite direct e-mail marketing. 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.

Regolamento disponibile

Il regolamento completo
sito www.mycoyote.net

sarà

disponibile

sul
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Modalità di svolgimento del concorso:
La Ditta Promotrice organizza il presente concorso a premi rivolto ai propri clienti possessori di
un abbonamento attivo del servizio COYOTE tramite utilizzo dell’applicazione COYOTE con
Smartphone Android e Apple (di seguito Cliente/i).
In particolare, durante il periodo promozionale saranno previste due (2) fasi dal calendario di
seguito riportato (di seguito “Fase/i promozionale/i”):
• Fase promozionale 1: dalle ore 00:01 del 17/06/2019 alle ore 23:59 del 07/07/2019;
• Fase promozionale 2: dalle ore 00:01 del 07/10/2019 alle ore 23:59 del 27/10/2019.
Durante ogni Fase promozionale, parteciperanno automaticamente al concorso tutti i Clienti
attivi che nel periodo di riferimento, avranno percorso almeno 300 Km utilizzando il servizio
tramite l’applicazione Coyote (di seguito “App Coyote”).
Al termine di ogni Fase promozionale, tra tutti i Clienti, saranno estratti a sorte:
• n. 24 vincitori per la Fase promozionale 1;
• n. 22 vincitori per la Fase promozionale 2.
Estrazioni periodiche:
Per ogni estrazione periodica la Ditta Promotrice predisporrà un apposito archivio contenente
tutti i validi Clienti abbonati al servizio Coyote che avranno percorso almeno 300 Km utilizzando
l’App Coyote nella Fase promozionale di riferimento.
Le estrazioni saranno predisposte in due (2) momenti di seguito descritti:
• La prima estrazione si terrà entro il 31/07/2019: in tale sede verranno estratti a sorte
un vincitore e una riserva per ogni premio in palio della Fase promozionale 1;
• La seconda estrazione si terrà entro il 30/11/2019: in tale sede verranno estratti a
sorte un vincitore e una riserva per ogni premio in palio della Fase promozionale 2.
Le estrazioni dei premi avverranno presso la sede del soggetto delegato alla presenza di un
notaio o di un rappresentante della Camera di Commercio di competenza.
Le riserve saranno da utilizzare solo in caso il premio non sia assegnato o non richiesto e
seguendo l’ordine d’estrazione.
Qualora il numero dei Clienti aventi diritto a partecipare alla prima estrazione (Fase promozionale
1), non permetterà di assegnare un premio, i vincitori dei premi non assegnati verranno estratti
a sorte in occasione dell’estrazione successiva (Fase promozionale 2).
Descrizione dei premi in palio:

Fase

Ordine
di
estrazi
one

Descrizione
del premio

Google Home
Buono Amazon
da Euro 30
TOTALI FASE PROMOZIONALE 1

FASE
PROMOZIONA
LE 1

1° - 4°
5° 24°

Apple Watch
Buono Amazon
da Euro 50
TOTALI FASE PROMOZIONALE 2

FASE
PROMOZIONA
LE 2

1° - 2°
3° 22°

TOTALI

Q.t
à

Valore
cad.
(inclusa
)

Valore cad.
(iva
esclusa/incl
usa n.s.)

Valore tot.
(iva
esclusa/inclu
sa n.s.)

Valore tot.
(iva
inclusa)

4

€ 149,00

€ 122,13

€ 488,52

€ 596,00

20

€ 30,00

€ 30,00

€ 600,00

€ 600,00

€ 1.088,52

€ 1.196,00

24
2

€ 439,00

€ 359,84

€ 719,68

€ 878,00

20

€ 50,00

€ 50,00

€ 1.000,00

€ 1.000,00

22

€ 1.719,68

€ 1.878,00

46

€ 2.808,20

€ 3.074,00
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Esclusione dalla partecipazione:
Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti della Ditta Promotrice, delle Società controllate,
collegate e controllanti e del Soggetto Delegato.
I Clienti che avranno già vinto un premio nel corso della Fase promozionale 1 saranno esclusi a
partecipare all’estrazione della Fase promozionale 2.
Saranno esclusi Clienti che non avranno raggiunto la soglia minima di chilometri prevista per
ogni fase e che non hanno un abbonamento attivo al servizio COYOTE tramite l’applicazione.
Sono esclusi dalla partecipazione Clienti aziendali.
I Clienti con un abbonamento al servizio COYOTE in prova gratuita, se non finalizzeranno
l’acquisto del servizio entro il termine del periodo della Fase promozionale di riferimento, saranno
esclusi del concorso.
Partecipazione e limitazioni:
La partecipazione al concorso è consentita esclusivamente a persone fisiche, maggiorenni,
residenti e/o domiciliate nel territorio nazionale. Clienti attivi di un abbonamento del servizio
Coyote durante il periodo promozionale ed utilizzatori dell’App Coyote.
Al fine della partecipazione i Clienti dovranno essere in regola con tutte le condizioni di
partecipazione previste dal presente concorso.
Ogni Cliente potrà vincere complessivamente fino ad un massimo di un (1) premio.
Valore di mercato dei premi:
Il montepremi complessivo è pari a Euro 3.074,00 (iva inclusa) – Euro 2.808,20 (iva
esclusa/inclusa n.s.). Il valore di mercato dei premi è da intendersi alla data di redazione del
regolamento.
Notifica di vincita:
La Ditta Promotrice provvederà ad informare i vincitori, entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla
data del verbale di assegnazione, tramite l’invio di una e-mail oppure contatto telefonico, con le
istruzioni per la riscossione del premio.
Invio documenti:
Il vincitore di un premio dovrà tassativamente entro 7 (sette) giorni dalla notifica di vincita
inviare i documenti richiesti facendo reply all’e-mail di notifica di vincita ricevuta.
Documenti Richiesti:
I documenti richiesti sono:
• Conferma dell’accettazione del premio compilata con i propri dati anagrafici;
• Fotocopia di un valido documento di identità.
Qualora un vincitore non dovesse inviare entro tale termine (7 giorni dalla notifica di vincita) le
proprie generalità, o in caso di irreperibilità del vincitore, cumulo premi, età inferiore ai 18 anni
compiuti, abbonamento non più attivo e così come in caso di qualsiasi altra irregolarità, il premio
sarà considerato non assegnato. La prima riserva estratta verrà contattata seguendo la stessa
metodologia e così fino ad eventuale assegnazione del premio ad una riserva o in ultima istanza
ad eventuale devoluzione alla Onlus prescelta.
Consegna dei Premi:
La consegna dei premi sarà a carico del promotore e sarà effettuata tramite la modalità ritenuta
più opportuna dal promotore per garantire la consegna del premio al vincitore.
Termine della consegna dei Premi:
Il termine ultimo di assegnazione dei premi sarà entro 6 mesi dal termine della manifestazione
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promozionale, così come stabilito dal D.P.R. 430 del 26/10/2001.
Premi non assegnati:
I premi non assegnati, diversi da quelli rifiutati, verranno devoluti alla seguente Onlus: L'Arca
Cooperativa Sociale Onlus Srl, Via Monte nero 38 - 21049 Tradate (VA), CF e P.IVA
02990820124.
Versamento della Ritenuta:
L'azienda 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:
L'azienda 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).
Delega Premi:
I vincitori non potranno delegare il premio a terzi.
Rifiuto del Premio:
Nel caso in cui un vincitore rifiutasse 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.
Ai fini della convalida dell’eventuale vincita, il Cliente che partecipa al concorso, dovrà possedere
un documento di riconoscimento in corso di validità.
I Clienti potranno scaricare gratuitamente l’Applicazione Coyote da Google Play o l’App Store
per iOS. L’App è disponibile esclusivamente per smartphone con sistemi operativi Android
(versione 5 o superiore) e iOS (versione 11 o superiore per iPhone Apple).
Informativa Privacy:
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo (UE) 2016/679 in materia di protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, i dati raccolti da COYOTE ITALIA
SRL, in qualità di Titolare del trattamento, in sede di partecipazione al presente Concorso
saranno trattati nel pieno rispetto della normativa europea allo stato vigente.
Per maggiori info visitare il sito www.mycoyote.net
Adempimenti e garanzie:
La Ditta Promotrice non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso,
impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, l’elettronica, il software
e l’hardware, mancate rilevazioni del kilometraggio, la trasmissione e la connessione che possa
impedire al Cliente di utilizzare l’App Coyote, di partecipare al concorso e/o di ricevere la notifica
di vincita.
Tutti i premi in palio non sono convertibili in danaro, né è data facoltà ai vincitori di richiedere,
con o senza l’aggiunta di danaro, la possibilità di ricevere premi alternativi anche se di minor
valore.
I partecipanti che secondo il giudizio insindacabile della Ditta Promotrice partecipino in maniera
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sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, potranno essere
squalificati.
La Ditta Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dell’avviso
di vincita dovuto all’indicazione di indirizzi e-mail e/o dati personali errati, non veritieri da parte
dei vincitori o nel caso la mailbox risulti piena, la mailbox risulti non più attiva o l’email indicata
in fase di registrazione sia inserita in una black-list, ecc.
La partecipazione a questa manifestazione a premi è condizionata alla completa accettazione
del regolamento del concorso.
Qualsiasi richiesta da parte del Cliente di un premio alternativo non potrà essere esaudita.
Qualora il premio promesso non sia disponibile, la Ditta Promotrice si riserva il diritto di sostituirlo
con uno di valore uguale o superiore.
La Ditta Promotrice si riserva di impedire la partecipazione o annullare la vincita a tutti i Clienti
che non parteciperanno in buona fede.
Per quanto non indicato nel presente Regolamento, la Ditta Promotore si rimette a quanto
previsto dal D.P.R. 430/01.
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