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REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI 

 
PROMOTORE 

GROUPAUTO ITALIA S.C.A.R.L. (Società Consortile a responsabilità Limitata) - Via 
Cassanese, 224 – Centro Dir. Milano Oltre - Palazzo Raffaello - 20090 SEGRATE (MI) – 
Part. IVA e Codice Fiscale 04781590965 
 
SOGGETTO DELEGATO 

PRAgmaTICA – Via Roma 27 – 38049 Vigolo Vattaro (TN) – www.pragmaticatn.it    
 
TIPOLOGIA 

Concorso Misto. 
 
DENOMINAZIONE 

CHECK UP & VINCI 2015 
 
DURATA 

L’iniziativa si svolge nei seguenti termini: 

• Periodo Checkup Clima: partecipazione dal 04/05/2015 al 30/06/2015, estrazione 
finale entro il 30 luglio 2015. 

• Periodo Checkup & Go: partecipazione dal 01/07/2015 al 30/09/2015, estrazione 
finale entro il 31 ottobre 2015.  

• Periodo Checkup Visibilità: partecipazione dal 01/10/2015 al 15/12/2015, estrazione 
finale entro il 15 gennaio 2016. 

 
PARTECIPANTI 

Partecipano all’iniziativa le Officine autorizzate PuntoPro che espongono il materiale 
pubblicitario relativo all’iniziativa. 
 
TERRITORIO 

Territorio italiano. 
 
DESTINATARI 

L’iniziativa è destinata a persone fisiche maggiorenni residenti su territorio italiano e 
residenti nella Repubblica di San Marino, muniti di patente di guida in corso di validità 
che visiteranno il sito www.puntopro.it nel periodo indicato al paragrafo “DURATA”.  

Sono esclusi, pertanto non possono partecipare all’iniziativa le persone giuridiche, i 
dipendenti/collaboratori della Società Promotrice, i titolari/dipendenti/collaboratori delle 
officine partecipanti. 
 
 
O.N.L.U.S. 



 
GROUPAUTO  ITALIA S.C. A R.L. 
Via Cassanese, 224 - Centro Dir. Milano Oltre - Palazzo Raffaello  
20090 Segrate (MI) – Italy   Tel. (+39) 02 26950207 - Fax (+39) 02 2135751  
CF- P.IVA 04781590965 
Cap.soc. € 110.219,00 i.v. – REA 1772410 
info@groupauto.it - www.groupauto.it 

 

CF - P.IVA 04781590965 - cap. soc. e 110.219,00 i.v. - REA 1772410 

 

I premi non assegnati e non richiesti verranno devoluti alla SAVE THE CHILDREN 
ITALIA ONLUS con sede in Via Volturno 58 – 00185 Roma - Codice Fiscale 
97227450158, nel caso il vincitore principale o i nominativi di riserva rifiutassero i 
premi, gli stessi rientreranno nella disponibilità del promotore. 
 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

MECCANICA “A”: INIZIATIVA NON SOGGETTA AL DPR 430/2001 

Effettuando nel periodo dell’iniziativa e nel periodo sotto indicato (per ogni tipologia di 
check-up) uno dei 3 check-up gratuiti sotto indicati, presso le Officine autorizzate 
PuntoPro, il Cliente riceverà una Tessera Convenzioni “Millesconti”, la quale darà modo 
di fare acquisti a prezzi convenienti nei Punti Vendita del circuito ad essa 
convenzionato. 

I periodi nei quali i Check-up danno diritto alla Tessera Convenzioni “Millesconti”, e le 
tipologie di check-up sono i seguenti: 

• Dal 4 maggio 2015 al 30 giugno 2015 Check-up Clima 
• Dal 1 luglio 2015 al 30 settembre 2015 Check-up & Go 
• Dal 1 ottobre 2015 al 15 dicembre 2015 Check-up Visibilità  

Inoltre qualora si acceda ad uno dei CHECK UP attraverso il sito della società 
promotrice www.puntopro.it registrandosi e selezionando l’Officina autorizzata 
PuntoPro dove effettuare il CHECK UP promozionale gratuito alla propria autovettura, 
sarà possibile stampare un buono sconto del 10% da utilizzarsi per il pagamento degli 
eventuali ricambi da sostituire durante il CHECK UP. 

Tale meccanica non è soggetta al DPR 430/2001 in quanto il ricevimento della Tessera 
e l’eventuale applicazione dello sconto non sono subordinati ad alcun acquisto.  

MECCANICA “B”: OPERAZIONE A PREMI CON PREMIO IMMEDIATO 

Qualora il Cliente, effettuando uno dei CHECK UP, decida di sostituire uno o più ricambi 
usurati, potrà ricevere un premio a scelta fra i seguenti:  

• Uno fra gli abbonamenti sotto indicati a scelta: 

        Testata    Durata abbonamento         Testata    Durata abbonamento

Art Attack Magazine 3 mesi 

Casa Facile 3 mesi 

Ciak 3 mesi 

Cosmopolitan 3 mesi 

Cucina Moderna 3 mesi 

Donna Moderna 3 mesi 

Focus Junior 3 mesi 

Focus Pico 3 mesi 

Focus Storia 3 mesi 

Geo 3 mesi 

Gioia 3 mesi 

Grazia 3 mesi 

Grazia casa 6 mesi 

I Classici Disney 3 mesi 

La Cucina Italiana 3 mesi 

Marie Claire 6 mesi 

Sale & Pepe 3 mesi 

Starbene 3 mesi 
Tu Style 3 mesi 
TV Sorrisi e Canzoni 3 mesi 
DUERUOTE 3 mesi 

OPPURE 

• Carta GROUPAUTO ASSISTANCE della durata di 6 mesi dall’attivazione, che da diritto 
all’assistenza stradale 24 h su 24 
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MECCANICA “C”: CONCORSO INSTANT WIN 

Coloro i quali vorranno partecipare all’attribuzione di premi del concorso in modalità 
INSTANT WIN, nei periodi indicati al paragrafo “DURATA”, dovranno: 

• accedere all’apposita sezione del sito www.puntopro.it dedicata al concorso; 

• registrarsi immettendo nel form tutti i dati richiesti; 

• selezionare l’Officina autorizzata PuntoPro dove si intende fare uno dei check-up 
gratuiti per la propria autovettura; 

• eseguire il meccanismo di gioco presente nella pagina di partecipazione 
cliccando sul pallone da Rugby per scoprire l’esito della partecipazione: se il 
pallone non arriverà “in meta” l’esito della partecipazione sarà non vincente; se 
arriverà “in meta” l’esito sarà vincente, inviando in quest’ultimo caso 
contestualmente  all’avviso a video, partirà in automatico dal sistema 
all’indirizzo indicato in fase di registrazione, una mail contenente tutte le 
indicazioni per usufruire del premio 

Nel momento in cui la registrazione andrà a buon fine il sistema invierà all’utente a 
mezzo e-mail una cartolina per usufruire del CHECK-UP gratuito alla propria 
autovettura presso una delle Officine di Autoriparazione autorizzate PuntoPro; 
Si precisa che il tiro del pallone da Rugby ha esclusivo scopo ludico, e che il software di 
gestione delle partecipazioni attribuisce i premi immediati in modalità random in tempo 
reale. 

Si precisa che è ammessa una sola vincita da parte di uno stesso soggetto. 

MECCANICA “D”: CONCORSO ESTRAZIONE FINALE 

Fra tutti coloro che avranno  effettuato il CHECK – UP gratuito alla propria autovettura 
presso una delle Officine di Autoriparazione autorizzate PuntoPro, verranno estratti a 
fine di ogni periodo di partecipazione i premi finali indicati al paragrafo “PREMI E 
MONTEPREMI”.  

La vincita nella MECCANICA “C” (PREMI IMMEDIATI CONCORSO) non preclude 
invece la possibile vincita con la “MECCANICA “D” (ESTRAZIONE FINALE). 

Entro i termini indicati al paragrafo “DURATA” a cura del soggetto delegato, in presenza 
di funzionario CCIAA o Notaio ed attraverso un apposito software, verranno effettuate 
le estrazioni periodiche dai database contenenti tutte le partecipazioni valide ai fini 
delle relative meccaniche di riferimento; verranno estratti i vincitori dei premi in palio e 
n.5 riserve per ogni premio in palio da utilizzarsi, in ordine di estrazione, qualora i 
vincitori principali dei premi si rendano irreperibili o qualora da controlli successivi il 
partecipante non risulti avere diritto al premio; inoltre verranno aggiunti all’estrazione 
periodica eventuali premi non assegnati da software nel periodo dell’iniziativa, nonché i 
premi relativi alle vincite decadute per mancata ricezione dei documenti di vincita nei 
termini procedurali e temporali indicati nel presente regolamento o per partecipazioni 
non corrette. 

 
PREMI IN PALIO E MONTEPREMI 

MECCANICA “B” PREMI IMMEDIATI 
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• Uno fra gli abbonamenti sotto indicati a scelta: 

testata Durata 
Abbonamento 

valore cad. IVA assolta 
dall’editore € 

Art Attack Magazine 3 mesi 8,70 

Casa Facile 3 mesi 5,70 

Ciak 3 mesi 13,50 

Cosmopolitan 3 mesi 6,60 

Cucina Moderna 3 mesi 6,40 

Donna Moderna 3 mesi 15,60 

Focus Junior 3 mesi 9,90 

Focus Pico 3 mesi 10,50 

Focus Storia 3 mesi 14,70 

Geo 3 mesi 14,70 

Gioia 3 mesi 23,40 

Grazia 3 mesi 23,40 

Grazia casa 6 mesi 17,50 

I Classici Disney 3 mesi 9,90 

La Cucina Italiana 3 mesi 12,00 

Marie Claire 6 mesi 21,00 

Sale & Pepe 3 mesi 10,50 

Starbene 3 mesi 4,50 
Tu Style 3 mesi 13,00 
TV Sorrisi e Canzoni 3 mesi 19,50 
DUERUOTE 3 mesi 9,00 

 

OPPURE 

• Carta Groupauto Assistance valida 6 mesi del valore di € 30,00 IVA esclusa 
 

Il montepremi erogato con tali modalità, ai sensi dell’ Art. 7 comma 1 lettera b) del 
DPR 430/2001, non viene coperto da cauzione in quanto il premio è corrisposto all’atto 
dell’acquisto o della richiesta. 

MECCANICA “C” PREMI IMMEDIATI 

Il sistema software attribuirà i seguenti premi: 

• Dal 04/05/2015 al 30/06/2015 in palio n. 40 Buoni “Clima” del valore di euro 70,00 
(IVA inclusa) da utilizzarsi per effettuare interventi di manutenzione sull’impianto 
climatizzatore della propria autovettura, da utilizzare entro il 30 giugno 2016 

• Dal 01/07/2015 al 30/09/2015  in palio n. 40 Buoni “Tagliando” del valore di euro 
100,00 (IVA inclusa) da utilizzarsi per eseguire un Tagliando entro il 30 giugno 2016 

• Dal 01/10/2015 al 15/12/2015 in palio n. 40 Buoni “Visibilità” del valore di euro 
40,00 (IVA inclusa) da utilizzarsi per effettuare interventi di manutenzione relativi 
all’impianto di illuminazione e tergicristalli sulla propria autovettura, da utilizzare 
entro il 30 giugno 2016 
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I premi potranno essere utilizzati previa prenotazione presso una delle Officine di 
Autoriparazione autorizzate PuntoPro. 

MECCANICA “D” ESTRAZIONE FINALE 

N. 6 iPhone 6 16 Gb del valore di mercato di euro 729,00 IVA inclusa cad 

N. 6 iPad Mini 16Gb Wi-Fi + cellular del valore di mercato di euro 369,00 IVA inclusa 
cad 

I premi in palio non sono cedibili, non sono sostituibili, non sono convertibili in danaro, 
né è data facoltà ai vincitori di richiedere, con o senza l’aggiunta di danaro, la 
possibilità di ricevere premi diversi anche se di minor valore. I premi erogati sotto 
forma di Buoni sono da considerarsi IVA compresa, non sono frazionabili, non danno 
diritto a resto e non sono commercializzabili, da utilizzare entro il 30 giugno 2016. 

La società promotrice non può in nessun caso essere ritenuta responsabile di eventuali 
problematiche insorte durante l’utilizzo dei premi in palio; la società promotrice non 
può essere ritenuta responsabile dell’uso improprio dei premi da parte dei vincitori. 

Nel caso in cui il premio in palio abbia subito modifiche/aggiornamenti di forma o 
sostanza rispetto a quello promesso, oppure qualora lo stesso non sia più 
prodotto/commercializzato dal produttore/fornitore, la Società Promotrice si impegna a 
consegnare al vincitore un premio di pari o maggior valore avente funzionalità e 
prestazioni uguali o superiori. 

 

 

 
MODALITA’ DI AVVISO DI VINCITA E 

PERIODO 

PARTECIPAZIONE
QUANTITA' DESCRIZIONE PREMI

VALORE 

SINGOLO 

PREMIO 

IVA ESCLUSA

VALORE 

SINGOLO 

PREMIO 

IVA INCLUSA

VALORE 

MONTEPREMI 

IVA ESCLUSA

VALORE 

MONTEPREMI 

IVA INCLUSA

dal 04/05/2015 al 

30/06/2015
40 BUONI CLIMATIZZATORE 70,00 70,00 2.800,00 2.800,00

dal 01/07/2015 al 

30/09/2015
40 BUONI TAGLIANDO 100,00 100,00 4.000,00 4.000,00

dal 01/10/2015 al 

15/12/2015
40 BUONO VISIBILITA' 40,00 40,00 1.600,00 1.600,00

120 8.400,00 8.400,00

PERIODO 

PARTECIPAZIONE
QUANTITA' DESCRIZIONE PREMI

VALORE 

SINGOLO 

PREMIO 

IVA ESCLUSA

VALORE 

SINGOLO 

PREMIO 

IVA INCLUSA

VALORE 

MONTEPREMI 

IVA ESCLUSA

VALORE 

MONTEPREMI 

IVA INCLUSA

2 IPHONE 6 16 GB 597,54 729,00 1.195,08 1.458,00

2 IPAD MiniPad 16 Gb wi-fi e cell 302,46 369,00 604,92 738,00

2 IPHONE 6 16 GB 597,54 729,00 1.195,08 1.458,00

2 IPAD MiniPad 16 Gb wi-fi e cell 302,46 369,00 604,92 738,00

2 IPHONE 6 16 GB 597,54 729,00 1.195,08 1.458,00

2 IPAD MiniPad 16 Gb wi-fi e cell 302,46 369,00 604,92 738,00

12 5.400,00 6.588,00

132 13.800,00 14.988,00

PREMI ISTANT WIN "MECCANICA C"

ESTRAZIONE FINALE "MECCANICA D"

MONTEPREMI TOTALE

dal 04/05/2015 al 

30/06/2015

dal 01/07/2015 al 

30/09/2015

dal 01/10/2015 al 

15/12/2015
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CONSEGNA PREMI CONCORSO A PREMI 

L’esito vincente della partecipazione alla MECCANICA “C” con premi immediati verrà 
comunicato al vincitore a video all’atto della partecipazione ed attraverso una mail 
all’indirizzo indicato dal vincitore stesso in fase di registrazione al sito. 

I vincitori estratti durante l’ESTRAZIONE FINALE verranno avvisati attraverso una mail 
all’indirizzo indicato in fase di registrazione al sito. 

In tale mail, sia per la MECCANICA “C” con premi immediati che per la MECCANICA “D” 
con estrazione finale verrà indicato che la consegna del premio è subordinata all’invio 
di una liberatoria di accettazione del premio (dove il vincitore dovrà indicare l’indirizzo 
esatto presso il quale spedire il premio) e fotocopia del documento d’identità in corso di 
validità, da inviare secondo le indicazioni contenute nell’avviso di vincita stesso. 

Non sono previste fasi di avviso di vincita seguenti alla mail sopra indicata, pertanto 
qualora il vincitore non dia riscontro a tale mail nei tempi sopra indicati la vincita 
decadrà. 

Al ricevimento della documentazione sopra descritta, i premi verranno consegnati 
gratuitamente all’indirizzo indicato sulla liberatoria di accettazione; la società 
promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito del premio 
dovuto all’indicazione da parte dei vincitori di indirizzi e/o dati personali errati o non 
veritieri o non aggiornati. 

Si precisa che uno stesso soggetto non potrà partecipare più volte al concorso per una 
stessa meccanica; qualora vi siano partecipazioni multiple da parte di stesso soggetto, 
verrà ritenuta valida solo la prima partecipazione effettuata in termini temporali 
rispetto all’inizio del concorso. Qualora derivino partecipazioni vincenti dopo la prima, la 
vincita decadrà. 

La Società Promotrice si riserva di effettuare le verifiche che riterrà necessarie al fine di 
garantire il rispetto delle condizioni di partecipazione.  

La Società Promotrice si riserva di poter verificare e confrontare i dati dei vincitori, 
prima di convalidare la vincita. Le eventuali partecipazioni ritenute fraudolente e le 
relative vincite verranno verificate e sottoposte a tutti i controlli ritenuti necessari; 
qualora dalle verifiche venga confermata una partecipazione non corretta, le vincite 
relative verranno annullate.  

La Società Promotrice, in caso di partecipazioni fraudolente, si riserva di adottare tutte 
le modalità di tutela dei propri interessi presso le opportune sedi, anche giudiziarie. 

Tutti i premi saranno consegnati gratuitamente ai vincitori entro 180 giorni dalla 
maturazione della vincita; la società promotrice si riserva il diritto di adottare le 
modalità di consegna più opportune, per le quali il vincitore non dovrà sostenere alcuna 
spesa.  

Qualora il vincitore, al ricevimento del premio, rifiuti ingiustificatamente la consegna 
del premio senza formalizzarla sul documento di accompagnamento e richieda in un 
secondo momento il premio, dovrà sostenere tutte le spese di ri-spedizione. Nel caso in 
cui il rifiuto sia formalizzato sul documento di accompagnamento il premio sarà 
considerato rifiutato e rientrerà nella disponibilità del promotore. In caso di ricevimento 
di pacchi evidentemente manomessi, rotti o rovinati il destinatario potrà respingere il 
pacco indicando chiaramente sulla lettera di vettura o sulla bolla di consegna le 




