REGOLAMENTO ART. 11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, 430 CONCORSO A PREMI “Vinci un biglietto per
l’EICMA”
1. Soggetto promotore
Società promotrice è MEETLAB S.R.L.S., con sede legale in 80144 Napoli, Corso Secondigliano 242, P.IVA
08959031215.
2. Soggetti destinatari
I destinatari del concorso sono tutti i consumatori finali che avranno effettuato il download gratuito dell’APP “ioBiker” e
si saranno registrati sulla piattaforma sempre gratuitamente. Sono esclusi dalla partecipazione coloro che
intrattengono un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con la società promotrice. Sono altresì esclusi i soggetti
coinvolti nell’organizzazione e nella gestione del concorso.
3. Durata del concorso
Dal 14 Ottobre al 30 Ottobre 2019.

•

La verifica della vincita si terrà il 31 Ottobre 2019.

4. Prodotti promozionati – Obiettivo del concorso
Il prodotto promozionato è N°1 ingresso valido come visitatore del salone della moto EICMA valido per un giorno tra
l’8, il 9, o il 10 novembre 2019.
Il presente concorso viene effettuato con l’intento di aumentare la visibilità dell’ APP gratuita “ioBiker” della società
promotrice e, in particolare, di incentivare la registrazione di nuovi utenti.
5. Modalità di partecipazione
OPERAZIONE A PREMI
Tutti coloro che, durante il periodo promozionato, vorranno prendere parte all’operazione a premi. Dovranno:

•
•
•

e

Scaricarsi l’APP “ioBiker” dallo store di riferimento del proprio smartphone (iOS o Android);
Accedere con Facebook e completare la registrazione inserendo nell’APP un proprio username;
Andare nella sezione “Raduni” e trovare l’evento “EICMA 2019”. Cliccare sul pulsante raffigurante un ticket
condividere tramite Facebook.

In data 31 ottobre 2019 un incaricato della società si occuperà della verifica del post che avrà ricevuto il
maggior numero di “LIKE” su Facebook e ne decreterà il vincitore.
5.1 Limiti alla partecipazione
Ciascun partecipante potrà creare una sola condivisione. Non saranno prese in considerazione la somma dei like
derivanti da più di una condivisione sul social dallo stesso utente.
6. Modalità di assegnazione dei premi
OPERAZIONE A PREMI
Una volta validato con esito positivo la vincita del biglietto, l’utente sarà contattato tramite Facebook dove gli sarà
richiesta una mail valida per poter inviare il premio in formato digitale. Verrà inoltre inviata una “notifica push” a tutti i
possessori dell’APP, che avranno dato il consenso alla ricezione di notifiche, dove sarà dichiarato lo username del
vincitore del concorso.
6.1 Riserve
Saranno estratti 3 nominativi di riserva per qualsiasi caso in cui non sia possibile attribuire il premio al nominativo
vincenti (es. irreperibilità dei vincitori, qualunque altro caso).
Il premio non attribuito al vincitore sarà assegnato al nominativo di riserva in ordine di classifica dei “LIKE” degli
stessi.
7. IL MONTEPREMI complessivo ammonterà ad € 25,00 (IVA esclusa).
I valori dei premi sono da intendersi al valore del listino di vendita al pubblico alla data di stesura del
presente regolamento.
• In caso di smarrimento non darà diritto né a sostituzione, né a rimborso;
• Per nessuna ragione sarà possibile richiederne la conversione in denaro;

• Non è cumulabile con altre promozioni o diritti;
• Non è commerciabile e ne è vietata la riproduzione;
• la relativa fruizione implica la conoscenza e l’accettazione del relativo regolamento;
• è valido per l’ingresso di una persona soltanto.

8. Gratuità della partecipazione
La partecipazione al concorso è gratuita.
9. Pubblicità del Concorso e del Regolamento
La società Promotrice comunicherà il concorso attraverso Canali social ioBiker (Facebook/Instagram),
https://iobiker.it, video web, Pagine social del Promotore dedicate e copertura editoriale attraverso riviste consumer e
di settore.
Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento.
10. Ambito territoriale
Il concorso sarà valido su tutto il territorio italiano e nella Repubblica di San Marino.

Napoli, 10 ottobre 2019

Soggetto Delegato
MeetLab S.r.l.s.

