
SOCIETA’ PROMOTRICE 
ACI INFORMATICA S.p.A.  
Via Fiume delle Perle, 24 – 00144 ROMA 
Tel 06 529991 – Fax 06 52201369 
Cod. Fisc. 00405030586 
P. IVA 00883311003

TIPOLOGIA 
Concorso a Premi. 

AREA DI DIFFUSIONE 
Territorio nazionale. 

PERIODO 
L’iniziativa verrà pubblicizzata a partire dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021. 

PRODOTTI IN PROMOZIONE 
Tessere associative ACI.   

ESTRATTO REGOLAMENTO 
CONCORSO DESTINATO AI SOCI 

1. DESTINATARI
Soci  ACI  sottoscrittori  di  una  tessera  individuale,  ACI Gold,  ACI Sistema,  ACI  Storico
Aderente,  ACI  Club,  nel  periodo  5  luglio  -  31  dicembre  2021,  nuovi  o  rinnovanti.

2. COMUNICAZIONE
ACI predisporrà il materiale informativo cartaceo da distribuire presso le Delegazioni AC e, 
contestualmente,  sarà  data  informativa  in  appositi  spazi  sul  sito  www.aci.it,  nella  App  ACI 
Space  e  sui  siti  degli  AC.
Il  presente  Regolamento,  nella  sua  versione  integrale,  sarà  reso  disponibile  sul  sito  www.aci.it. 
I  messaggi  pubblicitari  di  diffusione  del  concorso  saranno  conformi  al  Regolamento.

3. PREMI IN PALIO
- Numero 26 Apple Iphone 12 PRO, 128 Gb del valore di € 927,42 + IVA cadauno per un totale di
€ 1.189,00 cadauno IVA inclusa

REGOLAMENTO 
del concorso a premi
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4. MONTEPREMI
Il montepremi è pari a € 24.112,92 IVA esclusa.

5. PARTECIPAZIONE ASSEGNAZIONE DEI PREMI
Tra tutti i Soci ACI sottoscrittori di una tessera individuale come precedentemente descritto,
nuova o rinnovata, nel periodo 5 luglio 2021/31 dicembre 2021, verrà estratto a sorte 1 premio
per ogni settimana.
A tale riguardo verranno effettuate 26 distinte estrazioni, una per ciascuna delle settimane di
produzione comprese nel periodo di gara, da lunedì a domenica salvo l’ultima settimana di gara
che riguarderà i giorni da lunedi 27 a venerdi 31 dicembre.
Le estrazioni avverranno successivamente al 31 dicembre 2021, entro il 31 gennaio 2022.
Per ciascuna estrazione verranno sorteggiati i nominativi dei vincitori e 10 nominativi “di riserva”;
questi ultimi, in base all’ordine di estrazione, potranno aggiudicarsi i premi in palio in caso di
rinuncia o di mancato riscontro da parte dei vincitori, come indicato all’art.18.
Tutte le fasi di assegnazione/estrazione avverranno alla presenza di un notaio o di un funzionario
camerale territorialmente competente.

6. COMUNICAZIONE DELLA VINCITA E CONSEGNA PREMI
Il Socio vincitore del premio sarà informato dell’avvenuta vincita tramite telegramma. Il Socio
dovrà rispondere alla predetta comunicazione di vincita entro 10 giorni dalla ricezione della
stessa, specificando l’accettazione del premio o il rifiuto alla casella di posta elettronica indicata
nella comunicazione.
La mancata risposta da parte del Socio assegnatario nei termini indicati sarà considerata rifiuto
tacito del premio.
I premi verranno consegnati a cura dell’AC territorialmente competente entro 180 giorni dal
verificarsi della vincita.

7. ESCLUSIONI
Sono esclusi dal concorso a premi destinati ai Soci tutti i dipendenti dell’Automobile Club d’Italia
e degli Automobile Club provinciali e locali, i Presidenti degli AC, i Componenti degli Organi
Collegiali e di controllo degli AC medesimi, i dipendenti delle Società controllate e/o partecipate
dall’ACI e dagli AC, i titolari e i dipendenti delle Delegazioni AC (tessere IDIP, IGDI, ICLG e
qualsiasi altra tessera rilasciata ai suddetti soggetti).
Sono inoltre escluse tutte le tessere rilasciate a titolo gratuito (ICLN con codice iniziativa 99179,
ICLG e qualunque altra tessera rilasciata a titolo gratuito).
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PARTE COMUNE AI CONCORSI 

8. MONTEPREMI COMPLESSIVO:
Il montepremi complessivo totale è pari a €. 305.112,92 IVA esclusa.

In caso di indisponibilità dei premi indicati, verranno assegnati premi analoghi e di pari o maggior 
valore. 

Tutti i vincitori, Delegazioni di sede, Delegazioni non di Sede e SOCI ACI che non potessero o 
volessero usufruire dei premi vinti non avranno diritto alla corresponsione di alcuna somma di 
denaro, né alla conversione del valore dei premi in gettoni d’oro. 

In caso di rinuncia al premio assegnato, lo stesso sarà riconosciuto alle posizioni di classifiche 
immediatamente successive, nel rispetto dei criteri di gara descritti. La rinuncia andrà 
espressamente formalizzata attraverso una dichiarazione sottoscritta con la quale si esprime 
rinuncia al premio maturato e a qualsiasi altro diritto sulla vincita conseguita. Il premio oggetto di 
rinuncia sarà riconosciuto alla successiva posizione di classifica già certificata.   

9. VARIE
La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta per il partecipante 
l’accettazione totale ed incondizionata delle regole e delle clausole contenute nel presente 
Regolamento, senza alcuna limitazione.
La Società promotrice dichiara di rinunciare ad esercitare la rivalsa sui vincitori dei premi in palio 
per gli importi versati, in qualità di sostituto d’imposta, per la ritenuta prevista dall'art. 30 del
D.P.R . n. 600 del 29/09/1973.

La Società promotrice dichiara di aver delegato - ai sensi del DPR 430/01 art. 5 comma 3 – la 
Società ID Time Srl – Viale Visconti,4 Cologno Monzese 20193 MI - per l’espletamento di tutti gli 
adempimenti amministrativi relativi al presente concorso a premi. 

La Società promotrice dichiara di impegnarsi a devolvere i premi eventualmente non assegnati, 
diversi da quelli rifiutati, alla FIA (Fondazione Italiana per l’Autismo), via Lombardia 23C, 00183 
Roma (RM), codice fiscale 97842950582. 

La Società promotrice, consapevole del fatto che la pubblicazione del presente 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 presente Regolamento. Ove ciò si 
dovesse rendere necessario, le modifiche non lederanno i diritti acquisiti dai destinatari della 
manifestazione a premi, i quali riceveranno comunicazione dell’avvenuta modifica o integrazione 
con le stesse modalità con le quali hanno ricevuto comunicazione del presente Regolamento, o 
con modalità equivalenti. 
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