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Regolamento di partecipazione al concorso “Ruote 
Complete Invernali 2021” 

 
1. Il concorso а premi  
 
1.1. Il presente concorso а premio è organizzato е promosso da FCA Switzerland SA, 
Zürcherstrasse 111, 8952 Schlieren, telefono: +41 (0) 44 556 20 01, Fax: +41 (0) 44 556 22 55. 
Il concorso а premi consiste in una unica estrazione. 
 
1.2. Il concorso а premi durerà dalle ore 17:00 del 02 settembre fino alle ore 23:59 del 30 
novembre 2021. Partecipando al concorso а premio, il partecipante accetta espressamente le 
presenti condizioni di partecipazione. 
 
1.3. Il promotore svolge il concorso а premi sorteggiando un cliente, tra quelli a cui sarà inviata 
la campagna Ruote Complete Invernali, che avrà acquistato un set di 4 ruote complete invernali 
 
 
2. Chi sono i destinatari? 
 

2.1. Può partecipare chiunque sia residente in Svizzera, abbia raggiunto la maggiore età е abbia 
acquistato un set di 4 ruote complete invernali dopo aver presentato in concessionaria il coupon 
relativo alla campagna Ruote Complete Invernali. In aggiunta ad altri controlli possibili, FCA 
Switzerland SA può richiedere ad un vincitore di documentare la propria età anagrafica 
attraverso l'invio di copia del proprio documento d'identità. L'organizzatore ha il diritto di 
escludere dal concorso i partecipanti con pseudonimo o falsa identità. 

 
2.2. Non possono partecipare gli impiegati, i liberi collaboratori е i delegati di FCA Switzerland 
SA е delle società ad essa collegate, nonché i loro diretti famigliari, i relativi dipendenti, i liberi 
collaboratori, i delegati, nonché persone terze legate professionalmente, inclusi gli impiegati 
presso le concessionarie e le officine autorizzate dei brand Alfa Romeo, Fiat, Fiat Professional, 
Jeep, Abarth e Lancia. 

 
 
3. Come si partecipa? 
 

3. Per prendere parte all'estrazione bisogna scaricare il coupon dalla DEM della campagna 
Ruote Complete Invernali, recarsi in Concessionario e comprare un Set di 4 Ruote Complete 
Invernali. 

 
3.1. L'estrazione avrà luogo il 1 dicembre 2021. 
 
 

4. Partecipazione  

Per la partecipazione al concorso è obbligatorio acquistare un set di 4 ruote complete invernali. 
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5. Quali sono i premi in palio? 
 
5.Il premio in palio per l’insieme dei brand del Gruppo FCA Switzerland SA è il seguente: 
 
- Un weekend per due persone del valore di CHF 500.- 

 

5.1. In caso di indisponibilità del premi per motivi che non dipendono dal controllo del promotore, 
quest'ultimo si riserva il diritto di sostituirli con premi alternativi che siano а proprio giudizio di 
valore pari о superiore. Sono esclusi pagamenti in denaro dell'equivalente dei premi. 

 

 
6. Come si viene informati della vincita? 
 

6.1. Il vincitore sarà informato tramite e-mail all'indirizzo che il cliente fornirà al dealer. 

 
6 2. Il vincitore dovrà rispondere all'e-mail entro i successivi 5 giorni lavorativi, in caso contrario 
il suo diritto di vincita decadrà е sarà estratto un vincitore di riserva. 

 
6.3. Il promotore е l'agenzia non risponderanno nel caso in cui, per ragioni non imputabili а loro, 
l 'avviso di vincita inviato per via telematica vada smarrito е/о non giunga al vincitore. 
 
 
7. Come si ritira la vincita? 
 

Il vincitore viene informato tempestivamente. Una volta avvisato, il vincitore risponde della 
correttezza dei dati forniti.  

 

Qualora non sia possibile recapitare а un destinatario l'avviso di vincita, il potenziale vincitore 
perde il diritto alla vincita estratta е viene estratto un nuovo vincitore. 
La consegna del premio avviene tramite spedizione a domicilio. 

 

 
8. Procedura in caso di estrazione di un vincitore di riserva 
 

Qualora un vincitore non dovesse fornire riscontro nei tempi previsti dall'art. 6.2, si procederà 
all'estrazione di un nuovo vincitore tra i partecipanti restanti (ad eccezione delle persone che 
sono già state certificate tra i vincitori). Il nuovo vincitore sarà а propria volta informato secondo 
gli art. 6 е 7. Nel caso in cui, entro 5 giorni lavorativi, dovesse nuovamente mancare un riscontro 
da tale vincitore, si procederà ad estrarre di nuovo un vincitore tra i partecipanti restanti. La 
presente procedura sarà ripetuta finché il premio non sarà assegnato. 
 
 

9. Clausola di non responsabilità 
 
Le vie legali così come ogni responsabilità del promotore sono escluse. 

 
Il promotore del concorso а premi non garantiscono in alcun modo che il contenuto delle 
informazioni sia corretto, preciso, aggiornato, affidabile е completo. È esclusa qualsiasi 
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rivendicazione di responsabilità nei confronti del promotore per danni di carattere materiale е 
non, derivanti dall'accesso о dall'utilizzo е/о non utilizzo delle informazioni pubblicate, dovuti а 
un utilizzo improprio della connessione о а guasti tecnici. Il promotore non risponde per nessun 
tipo di danno. Tutte le offerte sono non vincolanti. Il promotore del concorso а premi si riserva 
espressamente il diritto di modificare, integrare, cancellare parti delle pagine, oppure l 'intera 
offerta, senza fornire particolare preavviso, nonché di sospendere temporaneamente о 
definitivamente la pubblicazione. 

 
 
10. Foro e diritto applicabile 
 
Foro esclusivo è Zurigo e il diritto applicabile è il diritto materiale svizzero (escluse convenzioni 
internazionali e principi di conflitti di legge). 

 
Nei casi in cui le traduzioni in francese е tedesco si discostino dal testo originale in lingua 
italiana, е quest'ultimo da considerarsi vincolante. 
 


