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REGOLAMENTO ART. 11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, n. 430 

CONCORSO A PREMI DENOMINATO  

“TRATT’ORE – Vinci le ore. Scegli il trattore.” 

(CL 25/2019) 

 

 

Società Promotrice  

AGCO Italia Spa, con sede legale in Viale dell’Industria 63 – 36042 Breganze (VI) – P. IVA e C.F. 

02105131201 (di seguito Promotore). 

 

Società Delegata 

Clipper Srl, con sede legale in Viale Caterina da Forlì 32 – 20146  Milano – P. IVA e C.F. 06601410159 

(di seguito Delegato). 

 

Tipologia e denominazione 

Concorso a premi denominato “TRATT’ORE – Vinci le ore. Scegli il trattore.” (di seguito Concorso). 

 

Destinatari 

Il Concorso è rivolto a tutti i clienti e potenziali clienti del Promotore, maggiorenni alla data di 

partecipazione e residenti sul territorio italiano o nella Repubblica di San Marino che prendano parte agli 

eventi dimostrativi successivamente elencati e che abbiano ricevuto la cartolina di partecipazione (di 

seguito Partecipanti). 

Sono esclusi dalla partecipazione al Concorso tutti i dipendenti ed i collaboratori del Promotore e delle 

società del Gruppo AGCO, tutti i soggetti che abbiano collaborato alla realizzazione del Concorso e, in 

generale, tutti i soggetti  che non rientrano nella definizione di Partecipanti. 

 

Periodo di svolgimento  

Il Concorso si svolgerà secondo il seguente calendario: 

 evento di Susegana (TV) = dal 3 Aprile 2019 al 5 Aprile 2019 

 evento di Montichiari (BS) = dal 10 Aprile 2019 al 12 Aprile 2019 

 evento di Caresanablot (VC) = dal 17 Aprile 2019 al 19 Aprile 2019 

 evento di Perugia = dal 18 Settembre 2019 al 20 Settembre 219 

 evento di Bari = dal 25 Settembre 2019 al 27 Settembre 2019 

Con particolare riguardo agli ultimi due eventi, allo stato attuale la località di svolgimento è in fase di 

definizione e potrebbe pertanto differire rispetto a quanto indicato: in ogni caso, i Partecipanti saranno 

informati per tempo circa l’eventuale differente località. 

Per ciascun evento, i Partecipanti potranno prendere parte al Concorso esclusivamente nelle giornate 

indicate. 

La verbalizzazione dei finalisti sarà effettuata entro il 3 ottobre 2019. 

L’estrazione finale sarà svolta a Bari, entro il 13 ottobre 2019. 

Il Promotore si impegna a non dare inizio al Concorso prima dell’avvenuta comunicazione al Ministero 

dello Sviluppo Economico, unitamente alla prova dell’avvenuto versamento di idonea cauzione 

sottoforma di fideiussione bancaria/assicurativapari al 100% del valore indicativo del montepremi, 

specificato al successivo punto 11), ex art.9 comma 8 legge n.449/1997  

 

Ambito territoriale 

Il concorso viene svolto nelle città precedentemente elencate, nelle quali saranno svolti gli eventi 

dimostrativi organizzati dal Promotore a favore dei Partecipanti. 

 

Scopo del Concorso  

Il Concorso viene svolto al fine di incentivare i Partecipanti a prendere parte agli eventi dimostrativi 

organizzati dal Promotore per far conoscere e far provare le proprie macchine per agricoltura a marchio 

Massey Ferguson. 

La partecipazione al Concorso risulta del tutto gratuita. 

 

Modalità di svolgimento 

Il Promotore promuove il Concorso che avrà svolgimento secondo il calendario precedentemente indicato 

in occasione degli eventi dimostrativi organizzati per far conoscere, ai propri clienti e potenziali clienti, le 

macchine per agricoltura a marchio Massey Ferguson e che avrà svolgimento secondo le modalità di 

seguito specificate. 
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Fase 1: definizione dei finalisti 

Per poter definire i finalisti che prenderanno parte all’estrazione finale, il Promotore, attraverso i propri 

concessionari/distributori di zona, provvederà ad invitare i propri clienti e potenziali clienti ad uno degli 

eventi dimostrativi previsti, sulla base della località di residenza dei Partecipanti stessi.  

In occasione di ciascun evento dimostrativo, all’ingresso della manifestazione, al momento dell’accredito,  

verrà consegnata ai Partecipanti una cartolina di partecipazione al concorso del tipo “gratta e partecipa 

all’estrazione finale”, riportante una parte coperta da una patina colorata.  

Rimuovendo la patina colorata, i partecipanti potranno leggere la dicitura sottostante che indicherà se il 

Partecipante ha o meno il diritto di prendere parte alla finale. 

Il Partecipante in possesso di una cartolina vincente (ossia una cartolina che permette l’accesso alla 

finale) dovrà compilarla con tutti i dati anagrafici richiesti e consegnarla al personale presente presso 

l’evento dimostrativo: tale personale si riserva di effettuare la verifica della cartolina, non potendo 

considerare valide le cartoline riportanti abrasioni, cancellazioni, manomissioni o qualora la stessa non sia 

in originale. In caso di verifica positiva, la cartolina sarà trattenuta e sarà rilasciata al Partecipante 

apposita ricevuta, da utilizzare come promemoria. 

Si rende noto che le cartoline predisposte saranno esteticamente tutte uguali ed indistinguibili le une dalle 

altre e la patina argentata sarà tale da non consentire di leggere, nemmeno in trasparenza, la scritta 

sottostante.  

Saranno predisposti complessivamente i seguenti quantitativi di cartoline:  

 N. 1.600 cartoline totali; 

 N. 160 cartoline riportanti la dicitura di accesso alla finale 

 N. 1.440 cartoline riportanti la dicitura di mancato accesso alla finale 

Tutte le cartoline saranno preventivamente suddivise in kit, ciascuno composto da: 

 N. 40 cartoline totali; 

 N. 4 cartolina riportante la dicitura di accesso alla finale 

 N. 36 cartoline riportanti la dicitura di mancato accesso alla finale   

All’interno di ciascun kit, le cartoline vincenti e non vincenti saranno miscelate in maniera del tutto 

casuale in modo che non sia possibile conoscere a priori la destinazione della cartolina vincente.  

Sarà rilasciata apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante che la preparazione ed il 

mescolamento delle cartoline avverranno in maniera conforme al presente regolamento e nel rispetto 

della fede pubblica. 

Ciascun concessionario/distributore riceverà uno o più kit in funzione delle potenzialità e del numero di 

clienti da invitare all’evento dimostrativo. 

 

Fase 2: verbalizzazione dei finalisti 

Alla conclusione degli eventi dimostrativi previsti, saranno verbalizzati i finalisti, ossia i Partecipanti che 

avranno acquisito il diritto di prendere parte all’estrazione finale. 

Sulla base dei dati contenuti nelle cartoline raccolte dal personale presente ai singoli eventi sarà creato un 

tabulato elettronico riportante i dati di tutti gli aventi diritto a prendere parte all’estrazione. 

Il verbale sarà predisposto a Milano, presso la sede del delegato o altra sede da concordare, alla presenza 

di un pubblico ufficiale, entro il 3 ottobre 2019.  

 

Fase 3: estrazione finale 

Nel corso dell’evento “Agrilevante” che si terrà a Bari tra il 10 ottobre 2019 ed il 13 ottobre 2019, sarà 

svolta l’estrazione dei vincitori: la data e l’orario esatti saranno concordati direttamente con il Funzionario 

della locale Camera di Commercio. 

Sarà utilizzato il tabulato elettronico riportante i nomi dei finalisti o, alternativamente, potranno essere 

utilizzate le stesse cartoline raccolte nel corso dei singoli eventi. 

Saranno estratti complessivamente n. 3 vincitori e n. 3 nominativi di riserva: costoro subentreranno ai 

vincitori, nell’esatto ordine di estrazione, in caso di irreperibilità, irregolarità o rinuncia dei vincitori stessi. 

L’estrazione sarà svolta in presenza di un Pubblico Ufficiale che provvederà a redigere apposito verbale. 

Solamente per finalità ludiche e sceniche, l’estrazione potrà svolgersi in diretta streaming e potrà 

rientrare all’interno di un più ampio contesto di spettacolo: le esatte modalità di svolgimento 

dell’estrazione saranno concordate direttamente con il Pubblico Ufficiale in loco, nel totale rispetto della 

fede pubblica, della trasparenza e delle norme di cui al DPR 430/2001. 
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Comunicazione di vincita 

I vincitori saranno personalmente avvisati, nei giorni immediatamente seguenti l’estrazione, tramite e-

mail/telefono e/o lettera, ai recapiti rilasciati al momento della partecipazione. 

Al vincitore sarà richiesto di inviare, entro i termini indicati nell’avviso vincita, una comunicazione di 

accettazione del premio: in mancanza di una risposta da parte del vincitore entro i termini previsti sarà 

contattata la prima riserva disponibile. 

Si invitano i destinatari a controllare il proprio indirizzo di posta elettronica (qualora indicato). 

In caso di comunicazione mediante e-mail, il Promotore non si assume alcuna responsabilità qualora: 

 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; 

 vi fosse qualunque ulteriore problematica relativa alla mail del partecipante. 

Analogamente il Promotore non si assume responsabilità qualora l’indirizzo postale o il recapito telefonico 

fossero inesatti o inesistenti, non risultando possibile mettersi in contatto con il vincitore. 

Nel caso di subentro delle riserve, saranno seguite le medesime procedure. 

 

Premi 

Sono in palio n. 3 voucher del valore complessivo di € 15.000,00 cad. IVA esclusa, validi per il noleggio di 

una macchina per agricoltura del Promotore.  

I voucher sono così suddivisi:  

 1° estratto = voucher del valore di € 7.000,00 IVA esclusa 

 2° estratto = voucher del valore di € 5.000,00 IVA esclusa 

 3° estratto = voucher del valore di € 3.000,00 IVA esclusa 

La durata del noleggio sarà definita sulla base della tipologia di macchina prescelta. Il voucher virtuale 

sarà valido per un anno e saranno fornite ai vincitori tutte le informazioni e la consulenza utile per 

procedere con il noleggio. 

Il premio è personale del vincitore e non potrà essere ceduto a terze persone. 

I vincitori che non potranno o vorranno usufruire del premio vinto, non avranno diritto alla corresponsione 

di alcuna somma di denaro, né alla conversione del valore del premio in gettoni d’oro. 

 

Montepremi 

Il valore complessivo dei premi in palio è pari a € 15.000,00 IVA esclusa.  

Su tale importo il promotore presta apposita garanzia a favore del Ministero dello Sviluppo Economico. 

 

Adempimenti e Garanzie 

Il concorso viene svolto nel rispetto del DPR 26 ottobre 2001, n. 430. 

La partecipazione al concorso comporta, per i Partecipanti, l’accettazione totale ed incondizionata delle 

regole e delle clausole contenute nel regolamento, senza alcuna limitazione. 

I premi saranno consegnati ai vincitori entro il termine massimo di 180 giorni dalla data dell’estrazione. 

I premi saranno assegnati solamente dopo i dovuti controlli da parte del promotore. 

Il promotore non si assume alcuna responsabilità qualora risulti impossibile mettersi in contatto con i 

vincitori per l’indicazione errata o incompleta dei recapiti. 

Il promotore, consapevole del fatto che la pubblicazione del Regolamento costituisce promessa al 

pubblico ai sensi degli articoli 1989, 1990 e 1991 del Codice Civile, si riserva il diritto di modificare e/o 

integrare il contenuto del Regolamento medesimo. 

Ove ciò si dovesse rendere necessario, le modifiche non lederanno i diritti già acquisiti dai Partecipanti al 

Concorso, i quali riceveranno comunicazione dell’avvenuta modifica o integrazione con le stesse modalità 

con le quali sono stati resi edotti del contenuto del presente regolamento o con modalità equivalenti. 

 

Pubblicizzazione del regolamento e del concorso 

Il regolamento nella sua versione integrale, sarà pubblicato sul sito www.clipper-srl.it/regolamenti.php e 

sarà messo a disposizione dei partecipanti presso i singoli eventi dimostrativi. 

Tutti i messaggi pubblicitari relativi al concorso saranno conformi a quanto dichiarato nel Regolamento 

stesso.  

 

Rinuncia alla rivalsa 

Il Promotore dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui all’art. 30 D.P.R. 

600 del 29/9/73 a favore dei vincitori. 

http://www.clipper-srl.it/regolamenti.php
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Onlus 

I premi non richiesti o non assegnati, diversamente dal caso di espressa rinuncia, saranno devoluti alla 

Onlus A.NA.VI. con sede in Via Marche, 6 Interno 1 – 37139 Verona - C.F. 93089570233, anche sotto 

forma di premi alternativi di pari o superiore valore. 

 

Trattamento dei dati personali 

I dati dei partecipanti saranno trattati dal Promotore al fine di gestire la partecipazione al concorso e per 

permettere la fruizione dei relativi premi. I dati personali potranno essere comunicati, sempre al fine di 

gestire la partecipazione al concorso, ad altre società del Gruppo AGCO, nonché alla pubblica 

amministrazione nei casi previsti dalla legge. Qualora venisse fornito esplicito consenso da parte del 

partecipante, in fase di compilazione del modulo di partecipazione al concorso, il Promotore potrà inviare 

ai partecipanti  materiale informativo e promozionale tramite posta elettronica.  

I dati personali verranno conservati per tutta la durata del concorso a premi, più l’eventuale periodo 

previsto dalla legge.  

Il Titolare del trattamento è AGCO Italia Spa, con sede legale in Viale dell’Industria 63 – 36042 Breganze 

(VI). Al partecipante sono riconosciuti i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del Regolamento Europeo n. 

679/2016 (GDPR), che potrà esercitare, così come per segnalare casi di violazione della Privacy, scrivendo 

a: marketing-mf@agcocorp.com. 

 


