
REGOLAMENTO PER OPERAZIONE E A PREMIO NON CONTESTUALE EX D.P.R. 430/2001 

SELL OUT MOTO 2022 “ACCENDI LA TUA PASSIONE” 

 

SOGGETTO PROMOTORE 

 Bridgestone Europe NV/SA, Italian Branch – Sales Division, con sede legale Kleine Kloosterstraat 10, 1932 

Zaventem, Belgio e sede secondaria in Italia in Via Energy Park, 14 – 20871 Vimercate (MB), P. I.V.A., CF e 

numero di iscrizione presso il Registro Imprese di Monza e Brianza 09712150961. 

 

SOGGETTO DELEGATO 

Newton S.p.A., con sede legale in Corso Sempione 68, 20154 Milano (MI) e P.IVA 12863940156 e 

Promosfera srl, con sede legale in via XXV Aprile 56, 21011 Casorate Sempione (VA), C.F. e P. Iva 

02250050024 

 

PRODOTTI PROMOZIONATI  

Tutti gli pneumatici moto Bridgestone AT41/A41/S22/T32 (i “Prodotti Promozionati”). 

I Prodotti Promozionati devono essere acquistati presso i Rivenditori First Stop e Bikers Club aderenti 

all'iniziativa (i “Rivenditori Aderenti”) (elenco completo sul sito promo.bridgestone.it/promo/moto2022, 
nell’area dedicata ai rivenditori aderenti).  

 

DURATA  

Dal 15.03.2022 al 15.06.2022 incluso (di seguito, il “Periodo Promozionale”) con le seguenti specifiche:  

 

- acquisto valido dal 15.03.2022 al 31.05.2022 

 - registrazione online a partire dal 15.03.2022 sino al 15.06.2022. 

 

SOGGETTI DESTINATARI 

I consumatori finali dei prodotti di cui al precedente paragrafo "prodotti promozionati", intesi come 

persone fisiche (rientrano pertanto in questa categoria anche le ditte individuali ovvero professionisti con 

partita IVA, piccoli artigiani) e persone giuridiche quali, a titolo di esempio: SpA, Srl, Snc, SaS, Società in 

accomandita per azioni, Società Semplici, A.T.I. (Associazioni Temporanee di Impresa), Associazioni private, 

Fondazioni private, Cooperative, Onlus, Organizzazioni di Volontariato. 

 

Sono escluse invece le società di Noleggio moto, Noleggio a Lungo Termine, Flotte Aziendali, Concessionari 

di moto nuove e/o usate, Officine meccaniche e similari, Enti Pubblici (es. ospedali, ministeri, forze 

dell’ordine, enti e istituzioni statali, agenzie dello Stato, atenei, ecc.) Sono altresì esclusi i soggetti coinvolti 

nell’organizzazione e nella gestione della promozione.  

 

AMBITO TERRITORIALE  

Tutto il territorio nazionale della Repubblica Italiana e della Repubblica di San Marino. 

 

COMUNICAZIONE  

L'operazione verrà comunicata mediante il sito dedicato promo.bridgestone.it/promo/moto2022, materiali 

POP sul punto vendita aderente e pagine social, i cui contenuti saranno coerenti con il presente 

Regolamento. 

 

FUNZIONAMENTO DELL'OPERAZIONE  

Durante il periodo della presente operazione (dal 15.03.2022 al 31.05.2022), i consumatori finali che 

comprano con un unico acquisto n. 2 pneumatici Bridgestone AT41/A41/S22/T32, come descritti nella 

sezione “prodotti promozionati”, avranno diritto alla ricezione differita di un prodotto a scelta tra: 



• Un mantenitore di carica; 

• Un tool kit. 
 
N.B.: Se il consumatore finale dovesse richiedere pneumatici Bridgestone non compresi tra le categorie 

sopra menzionate, il consumatore finale non riceverà alcun premio. Il premio non è cedibile a terzi. Il 

premio non può essere convertito in denaro o in gettoni d’oro. Il Soggetto Promotore si riserva il diritto di 

sostituire i premi annunciati con premi di valore uguale o superiore. Il costo di qualsiasi altro servizio 

aggiuntivo è a carico del consumatore finale beneficiario della promozione. 

 

MONTEPREMI 

 Si prevede di erogare premi per un valore complessivo stimato di 100.000 € IVA ESCLUSA. 

 

MECCANICA DELL’OPERAZIONE  

I consumatori finali per ricevere il premio dovranno:  

• acquistare 2 pneumatici Bridgestone AT41/A41/S22/T32 come descritti nella sezione “prodotti 

promozionati” dal 15.03.2022 al 31.05.2022 presso uno dei Rivenditori Aderenti all’iniziativa (elenco 

completo nella sezione apposita del sito promo.bridgestone.it/promo/moto2022). 

• Il rivenditore rilascerà una idonea ricevuta fiscale o fattura c.d. “parlante” relativa all'acquisto e una 

cartolina con un codice univoco.  

• Una volta effettuato l’acquisto, collegarsi al sito promo.bridgestone.it/promo/moto2022 entro il 

15.06.2022.  

• Entrare nella sezione dedicata all’iniziativa, inserire il codice riportato sulla cartolina ed effettuare la 

profilazione online.  

• Accettare l’informativa privacy presente sul sito.  

• Scegliere il premio tra Mantenitore di Carica o Tool Kit  

• Completare on-line la pratica che verrà creata indicando i propri dati anagrafici (facendo attenzione ad 

inserire l’indirizzo corretto presso cui ricevere il premio), confermare i dati relativi al Rivenditore 

presso cui è stato effettuato l’acquisto;   

• Caricare la documentazione che consiste nella copia della prova di acquisto (ricevuta fiscale o fattura) 

del prodotto promozionato acquistato (formati .PDF, .JPG, .PNG, -dimensione massima 3Mb ciascuno). 

Nello specifico, il consumatore finale sarà invitato ad allegare, in fase di registrazione online, una 

copia ben leggibile del documento fiscale d’acquisto dettagliato*, regolarmente compilato con i 

dati anagrafici ed i dettagli dell’acquisto (allegare i file richiesti in formato .PDF, .ZIP, .JPG -

dimensione massima 3Mb ciascuno-. Sono accettate anche fotografie effettuate con smartphone o 

tablet purché leggibili in ogni parte). 

*Per documento fiscale d’acquisto dettagliato s’intende:  

- documentazione fiscale contenente il dettaglio dell’acquisto: misura, gamma, marca di ogni 

singolo pneumatico acquistato, oltre all’anagrafica del rivenditore e del consumatore finale (che 

deve coincidere con i dati inseriti in fase di registrazione) 

 

 

Effettuata l'iscrizione, comparirà una pagina di ringraziamento, cui farà seguito una e-mail di conferma della 

registrazione, con il riepilogo dei dati inseriti, inviata in automatico all'indirizzo fornito dal cliente in fase di 

registrazione.  

Tale mail di conferma registrazione NON corrisponde a “pratica valida ai fini della ricezione del premio”.  

 

Nel caso in cui i dati non vengano inseriti/inviati correttamente dopo i 3 solleciti da parte della Segreteria 

Organizzativa ed entro i termini previsti dal presente Regolamento (caricamento on-line entro 15 giugno 

2022), una e-mail comunicherà l'impossibilità di ricevere il premio.  



 

 

Una volta che la pratica sarà validata, il consumatore finale riceverà il premio direttamente da Bridgestone. 

 

N.B.: La consegna del premio avverrà indicativamente entro 30 giorni dalla data di validazione della pratica.  

 

ATTENZIONE! - In base alle proprie personali impostazioni di sicurezza informatica e a quelle definite dagli 

“internet provider” (es. Libero, Alice, Fastweb, Yahoo, Gmail etc.) alcune nostre comunicazioni e-mail, 

sebbene prive di informazioni sospette o dati sensibili e garantite costantemente con appositi filtri Antivirus 

e AntiSpam, potrebbero essere riconosciute come SPAM o Posta indesiderata. All’atto della registrazione 

della pratica pertanto, qualora non si riceva una e-mail di conferma con il riepilogo dei dati inseriti, si 

raccomanda di eseguire una rapida consultazione della cartella SPAM / Posta indesiderata. 

 

Attenzione! NON VERRANNO RITENUTE VALIDE e NON DARANNO DIRITTO AL PREMIO: 

 • tutte le pratiche contenenti documenti fiscali caricati sul sito web oltre il 15.06.2022; 

• tutte le pratiche contenenti documenti fiscali caricati sul web entro il 15.06.2022 ma recanti data di 

emissione o di vendita precedente al 15 marzo 2022 o successiva al 31 maggio 2022; 

 • tutte le pratiche contenenti fatture o ricevute fiscali non intestate o non recanti i dati dettagliati del 

prodotto acquistato con rispettiva misura;  

• tutte le pratiche a cui vengono allegati scontrini fiscali recanti solo un importo generico d’acquisto di 

pneumatici e quindi “non parlanti” e dettagliati e privi di intestazione dell’acquirente;  

• tutte le pratiche a cui vengono allegate altre documentazioni generiche d’acquisto (ad es. ordini e schede 

di lavorazione, preventivi, acconti etc.) anche se siglate o compilate dal rivenditore aderente. 

 

DISPOSIZIONI FINALI  

La promozione non è cumulabile con iniziative analoghe nello stesso periodo. 

 

Si precisa infine che:  

1)I dati anagrafici inseriti in fase di registrazione online devono necessariamente coincidere con 

l'intestatario della fattura caricata/inviata. In caso di difformità, le comunicazioni a riguardo verranno 

inviate all'indirizzo e-mail indicato nella registrazione e, in ogni caso, non sarà possibile ricevere il premio. 

 

2) NON saranno considerate valide ai fini della partecipazione alla promozione, coerentemente con il 

paragrafo "Soggetti destinatari", fatture o ricevute fiscali non intestate.  

 

3) NON saranno considerate valide ai fini della partecipazione alla promozione fatture o ricevute fiscali 

che non riportano i dati dettagliati del prodotto acquistato.  

 

4) È condizione necessaria, per ottenere il premio, che dalla fattura o dalla ricevuta fiscale risulti 

chiaramente e senza ambiguità che gli pneumatici acquistati siano di marca BRIDGESTONE, modello e 

misura inclusi nella promozione.  

 

5) È condizione necessaria, per ottenere il premio, che dalla fattura o dalla ricevuta fiscale risulti 

chiaramente e senza ambiguità che gli pneumatici siano stati acquistati presso uno dei rivenditori 

elencati nel sito web della campagna promozionale. 

 

 

 

 



 

VARIE  

La partecipazione alla presente operazione comporta per i Destinatari l’accettazione incondizionata e 

totale delle regole e delle clausole contenute nel presente Regolamento senza limitazione alcuna.  

 

Tutte le comunicazioni relative alla presente operazione avverranno ai recapiti telefonici e/o e-mail 

rilasciati dal destinatario in fase di registrazione sul sito. 

 

È pertanto responsabilità del destinatario accertarsi che i dati di contatto rilasciati siano corretti e attivi; 

nessuna responsabilità sarà imputabile al Soggetto Promotore, Soggetto Associato e/o al Soggetto 

Delegato.  

 

La presente Operazione a premio si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 e secondo le 

istruzioni indicate nella Circolare 28 marzo n. 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico.  

In ottemperanza a quanto richiesto dal DPR 430/2001 art. 7, viene prestata idonea garanzia fidejussoria 

pari al 20% del montepremi. 

 

STRUMENTI ELETTRONICI E TELEMATICI 

Il Promotore declina ogni responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento, disfunzione o 

difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e 

l’hardware, la trasmissione e la connessione, il collegamento internet e la rete telefonica mobile e fissa che 

possa impedire ad un utente di partecipare all’iniziativa.  

Declina altresì ogni responsabilità per problemi causati dalla configurazione del computer/device 

dell’utente che potrebbero ripercuotersi sulle prestazioni dell’utente stesso in fase di partecipazione 

all’iniziativa. 

 

Conservazione del regolamento  

La suesposta dichiarazione, relativa al regolamento, redatta e autocertificata ai sensi dell’art. 10, comma 3 

del D.P.R 430/2001, è finalizzata alla conservazione presso la sede della società delegata, presso i cui uffici 

verrà conservata per tutta la durata della manifestazione e per i dodici mesi successivi alla sua conclusione. 

 

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 (GDPR) 

 

 L’informativa relativa al trattamento dei dati personali ai fini della presente operazione è pubblicata sul 

sito promo.bridgestone.it/promo/moto2022 della Società Promotrice dedicato alla promozione. 

 

Bridgestone Europe NV/SA, Italian Branch - Sales Division 

 


