
REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI 

CORRI E VINCI HONDA! 

1. Soggetto Promotore e marchio promozionato 

Honda Motor Europe Ltd. – Italia. 

Marchio Honda. 

2. Soggetto Delegato 

360 – Treseizero S.r.l., con sede legale in Roma (RM), in via Tibullo 10 - 00195, sede operativa in Roma (RM), 

in via Salaria 280 – 00199, P.IVA e Codice Fiscale 09644381007. 

 

3. Denominazione 

CORRI E VINCI HONDA! 

 

4. Periodo 

Dal 7 al 9 Aprile 2016 

 

5. Destinatari 

Il concorso è destinato a tutte le persone maggiorenni, residenti o domiciliate in Italia che nei giorni 7, 8, 9 

Aprile, si presenteranno allo stand Honda posizionato sul piazzale esterno del Palazzo dei Congressi dell'Eur 

ubicato in Roma, in Piazza John Fitzgerald Kennedy 1, negli orari di apertura al pubblico dell’Expò (di seguito 

denominato “Marathon Village”) allestito in occasione della 22ma Maratona di Roma 2016. 

6. Area 

Intero territorio nazionale. 

 

7. Tipologia 

Concorso di sorte con assegnazione dei premi mediante estrazione finale. 

 

8. Premi 

N°1 Scooter Honda SH300i. 

Il premio sarà consegnato al vincitore o alla Onlus beneficiaria entro 180 data di estrazione. 

9. Meccanica 

Nel periodo di validità del concorso a premi, tutti i visitatori del Marathon Village (l’Expò ad ingresso gratuito 

allestito nei tre giorni precedenti la 22ma Maratona di Roma 2016) che si recheranno presso lo stand Honda 

posizionato sul piazzale esterno del Palazzo dei Congressi dell'Eur ubicato in Roma, in Piazza John Fitzgerald 

Kennedy 1, nei giorni 7 e 8 Aprile, dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00, e il giorno 9 Aprile, dalle 

ore 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00, e che saranno in possesso del volantino realizzato da Honda in 

cui si riporta la promozione dell’iniziativa, potranno registrarsi per la partecipazione al concorso tramite un 

tablet disponibile presso lo stand stesso. La compilazione di tutti i campi anagrafici è obbligatoria al fine della 

partecipazione al concorso. 

Se il partecipante dispone di un numero di pettorale, in quanto iscritto alla “Roma Fun Run” (la 4 Km aperta a 

tutti) o alla gara competitiva (42 km) della 22ma Maratona di Roma 2016, ha la possibilità di indicare sul 

modulo di registrazione al concorso il suddetto numero per raddoppiare le sue probabilità di essere estratto. Il 

pettorale deve comunque essere esibito al personale dello stand e può essere indicato solo dall'effettivo 

titolare del numero di pettorale. 

Ogni partecipante potrà iscriversi una sola volta. 
 



Tutti i partecipanti saranno inseriti nella lista che verrà utilizzata per estrarre a sorte il vincitore. I partecipanti 
che hanno indicato il numero di pettorale saranno inseriti due volte nella lista.  
 
10. Modalità di assegnazione premi  
Entro venerdì 6 Maggio, alla presenza del funzionario della Camera di Commercio, presso la sede di Roma 
della 360 - Treseizero S.r.l., si procederà all’estrazione assolutamente casuale di un nominativo vincente e di 
cinque nominativi di riserva tra tutti coloro che avranno partecipato al concorso, tramite un software all’uopo 
predisposto.  
Non vi sarà possibilità di interventi esterni per modificare il detto software e saranno adottate tutte le misure di 
sicurezza necessarie a garantire la tutela della fede pubblica. Il programmatore del software ha fornito 
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in tal senso.  
Il vincitore non potrà contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in denaro o il 
cambio/sostituzione, per nessun motivo. Il vincitore non potrà richiedere alcuna indennità in seguito a danni 
conseguenti dall’accettazione e/o dall’uso del premio. Si intendono escluse tutte le persone che dichiareranno 
il falso, che effettueranno registrazioni multiple fornendo dati non veritieri.  
 
11. Consegna premi  
Il vincitore sarà avvisato tramite e-mail all’indirizzo di posta elettronica rilasciato al momento della 
partecipazione al concorso.  
Entro 48 ore dalla comunicazione, il vincitore dovrà rispondere via e-mail e contattando i numeri di telefono 
riportati nell’e-mail stessa.  
La e-mail, con cui il partecipante verrà avvisato dell’avvenuta vincita, conterrà tutte le indicazioni utili per poter 
ricevere il premio. Il vincitore troverà, inoltre, allegata alla e-mail, la liberatoria che dovrà stampare, compilare 
e firmare per poter ottenere il premio.  
Qualora il vincitore non rispondesse all’e-mail a lui indirizzata entro i termini stabiliti, verrà effettuata medesima 
procedura per il primo nominativo di riserva.  
Qualora il primo nominativo di riserva non rispondesse all’e-mail a lui indirizzata entro i termini stabiliti, verrà 
effettuata medesima procedura per i successivi nominativi di riserva fino ad esaurimento degli stessi.  
Qualora anche l'ultimo nominativo di riserva non rispondesse entro i termini stabiliti, il premio sarà da ritenersi 
non richiesto/assegnato.  
La società organizzatrice non si assume responsabilità per eventuali errori nella comunicazione dell’anagrafica 
da parte del vincitore.  
Lo scooter verrà consegnato al vincitore presso la Concessionaria Ufficiale Honda più vicina alla sua 
residenza sul territorio Italiano; le spese di immatricolazione del mezzo saranno a carico del soggetto 
promotore. Il vincitore inoltre dovrà firmare una liberatoria di accettazione del premio e lasciare alla 
Concessionaria Ufficiale Honda una copia del documento di riconoscimento in corso di validità.  
 
Il premio sarà consegnato entro 180gg dalla data di estrazione.  
 
12. Montepremi  
Il montepremi complessivo è di € 4.919, 10 Iva inclusa.  
 
13. Cauzione  
Fidejussione assicurativa con beneficiario il Ministero dello Sviluppo Economico - DGAMTC 
 
14. Adempimenti e garanzie 
I premi non richiesti entro i termini previsti o non assegnati verranno devoluti, ai sensi di legge, ad 
Associazione Bambino Gesù Onlus, Piazza S.Onofrio 4, 00165 Roma, P.IVA 80403930581. 
 
15. Pubblicità e comunicazione 
Il concorso verrà pubblicizzato sul sito di Honda Italia e della Maratona di Roma, sulle relative pagine Social, e 



tramite volantini. 
Il regolamento integrale sarà consultabile sul sito dedicato www.honda.it e presso lo stand Honda allestito al 
Marathon Village nei giorni dell’evento. 
Per ulteriori informazioni si potrà scrivere all’indirizzo e-mail: corrievincihonda@gmail.com 
 
 

http://www.honda.it/
mailto:corrievincihonda@gmail.com

