
REGOLAMENTO 
GMFC 852/22 

 
DEL CONCORSO A PREMI INDETTO DA PURESPORT SRL CON SEDE IN VIA GALILEO 
GALILEI 15 20856 CORREZZANA (MB) 
 
 
DENOMINAZIONE: THE GRAND EXPERIENCE 2 
 
PARTECIPAZIONE: dal 15 novembre 2022 al 31 maggio 2023   
Estrazione finale: entro il 31 luglio 2023 
 
DESTINATARI: clienti del promotore per le tipologie di pubblico ed ordini 

descritti a seguire 
 
AREA: punti vendita territorio nazionale e tramite e-

commerce/Internet 
 
 

                   PREMESSA 
Il presente concorso è destinato a tutti i clienti privati maggiorenni, che tra il 15 novembre 
2022 ed il 31 maggio 2023 acquistano un prodotto driving experience da Puresport. La 
presente iniziativa The Grand Experience 2 mette in palio 2 accessi per 2 persone ciascuna 
al Paddock Club Formula 1 del Gran Premio d’Italia 2023 a Monza, oltre a 6 esperienze di 
guida su Mercedes AMG GT R Pro, assegnate complessivamente nel corso delle estrazioni 
mensili. Il cliente ottiene almeno 2 ticket virtuali per ogni multiplo di 100 € spesi per 
qualunque driving experience Puresport, fino ad un massimo di 100 ticket. I ticket 
concorrono alle estrazioni e possono aumentare fino a 4 per ogni 100€ spesi in relazione 
a promozioni descritte sui portali Puresport. Le 2 estrazioni finali, alla presenza di un 
Notaio, avranno luogo entro il 31 luglio 2023 nel corso di un evento appositamente 
organizzato. 
 
 
 

PARTECIPANTI E TIPOLOGIE DI ORDINE 
 
Hanno diritto di partecipare tutti i clienti che soddisfano tutti i seguenti requisiti (da qui in 
avanti “Cliente/i Valido/i”): 

• Effettuano un ordine, od un’integrazione d’ordine, con intestazione persona fisica; 
• Sono maggiori di 18 anni. 

Le aziende / persone giuridiche non hanno diritto di partecipare al concorso. In caso di 
vincita di qualsiasi tipologia di premio, il partecipante deve essere in condizione di 
dimostrare di rispondere ai requisiti di cui sopra, pena l’esclusione dal premio e 
conseguente assegnazione al successivo avente diritto, secondo le estrazioni ufficiali. 



 
Qualora porzioni dello stesso ordine siano legate a clienti diversi, oppure ad un mix di 
soggetti intermediari e clienti finali, la condizione di Cliente Valido si applica in relazione 
alla quota parte di ciascuna componente; pertanto, a titolo esemplificativo, non è 
considerato Cliente Valido un ordine perfezionato per intermediazione di un partner 
commerciale (come ad esempio i cofanetti esperienziali); tuttavia, le eventuali integrazioni 
d’ordine richieste direttamente dal cliente presso i canali Puresport sono valide a 
concorrere, ove nel suo caso ricorrano le condizioni di Cliente Valido; 
 
Gli ordini che consentono ai Clienti Validi di partecipare (da qui in avanti “Ordine/i Valido/i”) 
devono soddisfare almeno una delle seguenti caratteristiche, indipendentemente dalla 
modalità con cui sono perfezionati: 

• Il prodotto o servizio è disponibile sui portali web di Puresport, fatta eccezione per i 
prodotti “Track Day”; 

• Il prodotto o servizio è complementare, integrativo o sostitutivo rispetto ad uno 
disponibile sui portali web di Puresport. 

Sono in generale esclusi tutti i prodotti e servizi non attinenti alla driving experience, 
inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i ricambi auto, i servizi di marketing, le 
sponsorizzazioni, i compensi per l’organizzazione di eventi ed i servizi turistici o logistici. 
 
Qualora un ordine sia composto da prodotti o servizi in parte abilitati a concorrere ed in 
parte no, si considera come Ordine Valido la sola componente avente diritto. 
 
 

MECCANICA 
 
Partecipano al presente concorso tutti i Clienti Validi che perfezionano un Ordine Valido 
sui portali online Puresport, ovvero in forma telefonica e/o recandosi presso uno dei punti 
vendita fisici Puresport per un importo minimo di almeno EUR 100, IVA compresa.   
In sede di acquisto, il Cliente Valido, ai fini della registrazione al concorso, dovrà fornire per 
essere inserito nell’apposito form i propri dati di contatto, incluso un indirizzo e-mail attivo 
ed un numero di telefono cellulare valido. La mancanza di uno qualsiasi di questi recapiti, 
od il loro mancato funzionamento, può determinare l’esclusione dal concorso senza 
possibilità di appello; il Cliente Valido è tenuto a verificare che i propri recapiti siano stati 
correttamente comunicati e siano registrati nelle liste concorso di Puresport. 

Entrano nel file di estrazione (da qui in avanti “Lista Concorso”) i dati dei Clienti Validi che 
avranno completato un Ordine Valido correttamente perfezionato (da qui in avanti 
“Ordine/i Confermato/i”); un Ordine Valido si considera Ordine Confermato se risponde a 
tutte le seguenti condizioni: 

• Non è stato annullato da Puresport, con comunicazione scritta, in quanto prodotto 
o servizio temporaneamente o non più erogabile;  

• Non è stato annullato su richiesta del cliente; 



• Salvo eccezioni, non ha superato la decorrenza dei termini di pagamento stabiliti da 
Puresport (7 giorni dopo la data di ricezione della richiesta d’ordine da saldare); 

• È stato saldato per intero; eventuali pagamenti parziali potrebbero, per ragioni 
organizzative, non essere inseriti in lista, od inseriti solo per la quota parte saldata; 

• È corredato da tutti i dati di contatto previsti dal form di registrazione al concorso, 
in particolare almeno un telefono ed un’e-mail validi. 

La data valida per l’inserimento nella Lista Concorso è stabilita come segue: 

• In caso di nuovo ordine, la data di sottoscrizione o registrazione, quindi: 
o Per gli ordini online, la data di inserimento dell’utente; 
o Per gli ordini offline, la data di perfezionamento presso il punto vendita, o 

della registrazione dello stesso a seguito di contatto telefonico / e-mail. 
• In caso di integrazione di un ordine pre-esistente, la data di ricezione del pagamento 

da parte di Puresport. 

Per migliore inquadramento delle modalità di inserimento in Lista Concorso, si chiarisce 
altresì quanto segue: 

• Un’integrazione può avvenire su ordine pre-esistente anche se esso ha data 
precedente alla data di inizio del concorso; in tal caso, solo l’integrazione (o le 
integrazioni) hanno diritto a partecipare; 

• Un’integrazione può avvenire su un Ordine Valido e/o Confermato anche dopo il 
termine del concorso, tuttavia tale integrazione non parteciperà alla formazione 
della Lista Concorso; 

• Un ordine viene considerato Ordine Valido se la data di registrazione è all’interno del 
periodo di durata del concorso ed il pagamento integrale viene ricevuto da Puresport 
entro 7 giorni di calendario; rientrano pertanto tutti gli ordini eseguiti entro le 23.59 
del 31 maggio 2023 (ora Centrale Europea Legale, GMT+2), il cui pagamento abbia 
valuta beneficiario inferiore od uguale a 7 giugno 2023; 

• Un ordine NON viene considerato Ordine Valido se perfezionato dopo le 23.59 del 
31 maggio 2023 (ora Centrale Europea Legale, GMT+2). 

La scelta della data di fruizione del prodotto o servizio acquistati non influenza in alcun 
modo il diritto a partecipare al concorso; pertanto, anche qualora un ordine sia 
perfezionato scegliendo una data di fruizione che va oltre la durata del concorso, o si 
acquistasse una Gift card con validità 24 mesi, il voucher acquistato entrerà nel pieno 
diritto di partecipazione all’estrazione secondo modalità e vincoli descritti sopra. 

Il nominativo del Cliente Valido sarà presente in Lista Concorso tante volte quanti saranno 
i titoli di partecipazione acquisiti (da qui in avanti “Ticket” o “Ticket Virtuali”) fino ad un 
massimo di 100 volte. 
 



Il numero dei Ticket ottenuti dal Cliente Valido con un Ordine Confermato varia in relazione 
al prodotto scelto ed allo specifico periodo di promozione all’interno della durata del 
concorso, ma in ogni caso segue sempre i seguenti criteri: 
 

• Le condizioni di ottenimento dei Ticket di quel momento sono sempre evidenziate 
online sul principale portale di Puresport, www.puresport.it; 

• L’ottenimento del Ticket non si differenzia mai in relazione alla modalità di acquisto 
(online, offline, telefonica ed altre); 

• La base di calcolo per i Ticket acquisiti parte da multipli di importo di EUR 100 (da 
qui in avanti “Multiplo/i Valido/i”); pertanto, ad esempio: 

o Un ordine nuovo con importo di EUR 95 non determina alcun Multiplo Valido; 
o Un ordine nuovo con importo di EUR 190 determina 1 Multiplo Valido; 
o Un ordine nuovo con importo di EUR 305 determina 3 Multipli Validi. 

• L’integrazione di un ordine pre-esistente determina Multipli Validi con le stesse 
regole dell’ordine nuovo, ma ciascuna integrazione cumula separatamente; 
pertanto, ad esempio: 

o L’integrazione di EUR 36 su un ordine iniziale di EUR 180 non dà diritto ad un 
Multiplo Valido aggiuntivo, anche se la somma dell’ordine e dell’integrazione 
superano un multiplo di EUR 100; 

o L’integrazione di EUR 120 su un ordine iniziale di EUR 210 dà diritto ad 1 
Multiplo Valido aggiuntivo, perché l’integrazione supera il primo multiplo di 
EUR 100. 

• Per ogni Multiplo Valido, il numero di Ticket ottenibili è sempre compreso tra 2 e 4 
unità, come indicato sul portale Puresport; 

• Puresport ha facoltà di aumentare il numero di Ticket assegnati per Multiplo Valido 
in alcuni periodi di promozione dandone specifica modalità e spiegazione sul 
portale puresport.it. 

• Il numero massimo di Ticket acquisibili da un Cliente Valido per l’intera durata del 
concorso è pari a 100 unità; il Cliente Valido, in un solo Ordine Confermato o più 
ordini od integrazioni successive, accumula, in ordine cronologico, fino al 
raggiungimento della soglia massima di 100 Ticket, anche per acquisti il cui valore 
supererebbe la soglia di 100 Ticket. 

 
 
 
ESTRAZIONI MENSILI 
 
Alla presenza di un Funzionario della Camera di Commercio/Notaio, in modo manuale e 
casuale, per ciascuna estrazione mensile verrà estratto un nominativo che si aggiudicherà 
quale premio: 

- 1 voucher, nominativo e non cedibile, valido per effettuare in un’unica soluzione 5 
giri su Mercedes AMG GT R Pro, della tipologia di pacchetto Flessibile, in una 
qualsiasi giornata di pista disponibile organizzata da Puresport, per un valore 
commerciale di EUR 1.000. 

 

http://www.puresport.it/


Le estrazioni periodiche si terranno secondo il calendario sotto specificato: 
 

• 1° estrazione, entro il 15 dicembre 2022, partendo dalla Lista Concorso compilata 
tra il 15 novembre 2022 ed il 30 novembre 2022; 

• 2° estrazione, entro il 15 gennaio 2023, partendo dalla Lista Concorso compilata tra 
l’1 ed il 31 dicembre 2022; 

• 3° estrazione, entro il 15 febbraio 2023, partendo dalla Lista Concorso compilata tra 
l’1 ed il 31 gennaio 2023; 

• 4° estrazione, entro il 15 marzo 2023, partendo dalla Lista Concorso compilata tra 
l’1 ed il 28 febbraio 2023; 

• 5° estrazione, entro il 15 aprile 2023, partendo dalla Lista Concorso compilata tra l’1 
ed il 31 marzo 2023; 

• 6° estrazione, entro il 15 maggio 2023, partendo dalla Lista Concorso compilata tra 
l’1 ed il 30 aprile 2023. 

 
Verranno altresì estratti 5 nominativi di riserva per ciascuna estrazione, il quali 
subentreranno in caso di rinuncia da parte del vincitore titolare o in caso di irreperibilità; 
l'organizzatore certifica autonomamente l’irreperibilità dopo essere risultati infruttuosi 2 
contatti e-mail a distanza di almeno 48 ore ciascuno e di 2 tentativi telefonici (da qui in 
avanti “Irreperibilità Premi Mensili”).  
Qualora il voucher non venga utilizzato, scada rispetto alla data indicata o non sia più 
convertibile secondo le condizioni dei pacchetti di tipo Flessibile di Puresport pubblicate 
online, esso perderà di valore ed il premio sarà considerato comunque assegnato. 
 
Ai fini della compilazione delle Liste Concorso delle estrazioni mensili, è possibile che un 
Ordine Confermato si trovi a cavallo di 2 periodi, non riuscendo a concorrere all’ estrazione 
più imminente; in tal caso parteciperà a quella successiva in relazione alla data di 
compilazione del file da parte dell’organizzatore. 
 
Valore totale premi mensili EUR 6.000 
 
 
 
ESTRAZIONE FINALE 
 
Tutti i Clienti Validi della Lista Concorso, indipendentemente da eventuali vincite mensili 
derivanti dalle precedenti estrazioni, verranno inseriti in un file di estrazione finale (da qui 
in avanti “Lista Finale”), compilata a partire dalla Lista Concorso ed integrata utilizzando il 
metodo descritto a seguire: 

• A ciascuna riga, che corrisponde ad un singolo Ticket ottenuto da un Cliente Valido, 
verrà assegnato un numero casuale, determinato con procedura informatica come 
da lista che verrà fornita al Notaio/Funzionario verificatore prima dell’estrazione. 

 
Tutti i Clienti Validi della Lista Finale riceveranno e-mail contenente i numeri casuali 
associati ai loro Ticket. La notifica avverrà entro il 30 giugno 2023 all’indirizzo e-mail 



comunicato dal cliente/partecipante; è intesa l’esclusiva responsabilità del partecipante 
di verificare l’eventuale mancata ricezione entro il 30 giugno 2023 delle informazioni sui 
propri Ticket validi a concorrere. È pertanto responsabilità del partecipante segnalare 
l’eventuale mancata ricezione, o la discordanza, del numero di Ticket di cui ha diritto in 
base agli ordini effettuati; in mancanza di tale segnalazione, si esclude ogni possibilità di 
rivalsa anche in caso di mancato o parziale inserimento del cliente nella Lista Concorso 
e/o nella Lista Finale per qualsiasi causa, incluse ma non limitate a problemi 
tecnico/informatici, errori di trascrizione, errata esclusione del cliente dalle condizioni di 
Cliente Valido, errata esclusione dell’ordine dalle condizioni di Ordine Valido, tardiva 
ricezione del pagamento e in generale qualsiasi altro errore tecnico od umano ragionevole. 
 
Entro il 31 luglio 2023, nel corso dell’evento appositamente organizzato, alla presenza del 
Notaio/Funzionario verificatore, si terranno 2 sessioni separate di estrazione manuale e 
casuale, in base ai criteri concordati con il Notaio/Funzionario verificatore. Dopo aver 
estratto la serie di numeri vincenti, il Notaio verificherà, dal file messo a disposizione, il 
nominativo corrispondente alla combinazione della serie di numeri estratti, il quale si 
aggiudicherà il premio in palio. Nel caso in cui nessun nominativo fosse abbinato alla serie 
finale di numeri estratti, si procederà con una successiva estrazione, fino a formare la serie 
numerica corrispondente ad un nominativo presente nel file messo a disposizione. 
 
Dopo la prima estrazione, si procederà ad effettuare con le stesse modalità la seconda 
estrazione, corrispondente al secondo premio finale in palio. 
 
Le due serie di numeri vincenti estratti faranno aggiudicare ai rispettivi due vincitori il 
premio in palio, costituito da un voucher F1 Experiences Paddock Club per assistere al 
Gran Premio di Monza 2023 nel weekend che sarà stabilito dalla Federazione 
Internazionale dell’Automobilismo (FIA), normalmente nel corso del mese di settembre; il 
premio mette a disposizione un biglietto di ingresso valido per il vincitore + un suo 
accompagnatore.  
Valore di ciascun voucher EUR 17.000, IVA 22%  inclusa (EUR 8.500 a persona). 
Valore totale premi ad estrazione finale: EUR 34.000 
 
La vincita verrà confermata tramite e-mail all’indirizzo rilasciato in sede di registrazione 
dell’acquisto effettuato. Sempre alla presenza del Notaio/Funzionario Camerale, verranno 
estratte nel corso dell’estrazione del super premio anche ulteriori 5 serie numeriche, i cui 
nominativi relativi presenti nella Lista Finale verranno considerati quali riserve.  
In caso di rifiuto del premio, od irreperibilità del vincitore, subentrerà la prima riserva e così 
via. Il processo che decreta l’irreperibilità del vincitore è la medesima dell’Irreperibilità 
Premi Mensili, con eventuali ulteriori condizioni poste dal Notaio/Funzionario verificatore. 
I costi per raggiungere l’autodromo di Monza sono a carico dei vincitori. Il premio è 
strettamente nominativo e non cedibile a terzi. 
 
Tenuto conto dell’importanza dei premi, ciascun vincitore, ai fini della convalida della 
vincita, è tenuto ad accettare di essere ripreso al momento della consegna del premio e/o 
durante l’uso dello stesso nel weekend del Gran Premio di Formula 1 a Monza; ciò si 



applica sia ai premi mensili sia ai 2 premi finali come descritto sopra. Il filmato potrà, a 
discrezione del Promotore, essere divulgato attraverso i canali media scelti dal promotore, 
tra cui social, internet, TV ecc. Verrà pertanto richiesto al vincitore la sottoscrizione di 
apposita liberatoria di utilizzo di immagine a titolo illimitato e gratuito. 
 
Per quanto riguarda i 2 premi finali, data l’esclusività del premio e l’estrema scarsità di 
accessi consentiti dagli organizzatori della Formula 1, il vincitore è tenuto a confermare la 
possibilità di partecipare, oppure dare disdetta entro e non oltre 20 giorni dall’inizio del 
venerdì del Gran Premio, per consentire alla prima riserva di subentrare, e così via per le 
eventuali riserve, in base ai tempi tecnici di registrazione dei partecipanti presso 
l’Autodromo di Monza.  
 
 
Specifiche premi mensili: 
1 voucher, nominativo e non cedibile, valido per effettuare in un’unica soluzione 5 giri su 
Mercedes AMG GT R Pro, della tipologia di pacchetto Flessibile, in una qualsiasi giornata 
di pista disponibile organizzata da Puresport. 
 
Specifiche dei premi finali: 
Ciascun pacchetto F1 Experiences Paddock Club comprende, con accesso per 2 persone:  

• Accesso privilegiato al Circuito 
• Accesso esclusivo al villaggio Paddock Club 
• Vista diretta della pista e pit lane da sopra i box corsa 
• Open bar con spumante Ferrari Trento 
• Lunch gourmet con vini di pregio 
• Visita guidata del Paddock 
• Pit lane walk in fascia oraria protetta 
• Meet and greet con i piloti del Team 
• Accesso al Paddock di supporto/Paddock 2 
• Omaggio originale Formula 1® 
• Programma ufficiale 
• Tappi per le orecchie 
• Intrattenimento 
• Shops 

 
 
VALORE TOTALE massimo MONTEPREMI: EUR 40.000 Iva Inclusa 

 
 

-.-.-.-.-.- 
 

 
Clausole generali 

 



La manifestazione si svolgerà sotto il controllo di un funzionario della camera di 
commercio e/o di un Notaio. 
 
I dati dei partecipanti online saranno trasferiti su server ubicato in Italia con apposita 
tecnologia di mirroring e si sommeranno nel file ai dati inseriti dal Promotore di coloro che 
avranno effettuato gli acquisti offline. 
Il fatturato relativo agli acquisti previsti dal presente concorso viene generato in Italia. 
 
La manifestazione sarà resa nota, a partire dal 15 novembre 2022, direttamente sui siti del 
promotore collegati al portale Puresport dove sarà disponibile la modalità di 
partecipazione.  
 
Il regolamento è richiedibile inviando una mail a: concorso@puresport.it  
 
Sia i vincitori del premio mensile e sia i due vincitori del superpremio finale sono tenuti ad 
accettare di essere ripresi durante l’utilizzo del premio, filmato che potrebbe essere 
utilizzato dal promotore per finalità pubblicitarie in Italia ed all’estero, pertanto, in caso di 
non accettazione, il vincitore perderà ogni diritto a favore della riserva. 
 
Nel caso di rinuncia al premio a qualsiasi titolo, la vincita verrà assegnata alla prima riserva 
disponibile. 
 
La convalida effettiva della vincita sarà subordinata all’andato a buon fine dell’ordine, 
secondo le condizioni descritte sopra nel presente regolamento; in caso di verifica anche 
a posteriore di mancanza di tale requisito, la vincita verrà annullata a favore della riserva. 
 
Al concorso non potranno partecipare i dipendenti della società promotrice e dipendenti 
delle società che collaborano alla realizzazione del concorso. 
 
Il premio non è convertibile in denaro o in altri diversi premi. 
In caso di rinvio o di annullamento del Gran Premio di Formula 1 a Monza, il vincitore avrà 
diritto ad esperienze di guida (driving experience) Puresport fino al raggiungimento di 
importo equivalente al premio originario, secondo il listino Premium di quel momento. 
 
La partecipazione alle operazioni concorsuali comporta l’implicita accettazione del 
presente Regolamento in ogni sua parte e senza alcuna riserva.  
 
Il Promotore si riserva di revocare la vincita qualora non siano state osservate le condizioni 
e i requisiti del presente Regolamento. 
 
Il Promotore non sarà responsabile per cause di forza maggiore indipendenti dalla sua 
volontà che impediscano di rispettare il presente regolamento o che determino omissioni 
o ritardi.  
 



Nella male augurata ipotesi di eventi improvvisi o non prevedibili che impediscano il 
proseguimento del concorso, in base all’art.1990 del codice civile, il concorso verrà 
interrotto per causa di forza maggiore. 
 
La società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla 
fonte di cui all’art. 30 D.P.R. n. 600 del 29.09.73 a favore dei vincitori. 
I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati saranno devoluti a: 
Associazione Banco Alimentare della Lombardia “Danilo Fossati” Onlus Via Papa 
Giovanni XXIII, 17/19 – Fraz. Taccona Muggiò (MB) 20835 C.F. 97190140158 
 
 
 
 
TRATTAMENTO DEI DATI 
Ai sensi dell’art. 13 del Codice della privacy si informano i partecipanti che: 
 

- partecipando al presente concorso i dati personali saranno oggetto di trattamento 
nel rispetto delle garanzie di riservatezza e delle misure di sicurezza previste dalla 
normativa vigente attraverso strumenti manuali, informatici e telematici, 
esclusivamente per le finalità strettamente correlate al presente concorso quali a 
titolo esemplificativo: per la gestione amministrativa del concorso, per le 
comunicazioni relative alle eventuali vincite e per il ricevimento dei relativi premi; 

- i dati potranno essere comunicati a società terze che svolgono per conto del 
Promotore compiti di natura tecnica ed organizzativa e che tratteranno i dati 
personali, come distinti titolari del trattamento o in qualità di responsabili o 
incaricati all'uopo nominati dal Promotore esclusivamente per le finalità sopra 
indicate. Titolare del trattamento è Puresport srl con sede in Via Galileo Galilei 15 
20856 Correzzana (MB).  

Inoltre i dati saranno altresì trattati dal Gruppo Miriam Forte Consulting Srl con sede in 
Viale P. O. Vigliani 56, 20148 - Milano in qualità di responsabili. 
    
In ogni momento, il partecipante ha diritto di conoscere quali sono i suoi dati e come essi 
vengono utilizzati, nonché di farli aggiornare, integrare, rettificare o di chiederne la 
cancellazione, il blocco ed opporsi al loro trattamento se effettuato in violazione di legge, 
ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 196/2003 (già art. 13 della legge 675/96), scrivendo a Puresport 
srl con sede in Via Galileo Galilei 15 20856 Correzzana (MB) 
 


