REGOLAMENTO
GMFC 768/21

DEL CONCORSO A PREMI INDETTO DA PURESPORT SRL CON SEDE IN
VIA GALILEO GALILEI 15 20856 CORREZZANA (MB)
DENOMINAZIONE:

THE GRAND EXPERIENCE

PARTECIPAZIONE:
Estrazione finale:

dal 5 novembre 2021 al 30 giugno 2022
entro il 30 settembre 2022

DESTINATARI:

clienti e-commerce siti web del promotore e/o
clienti off line - maggiorenni

AREA:

E-Commerce/Internet e
punti vendita territorio nazionale

MECCANICA
Parteciperanno al presente concorso tutti i clienti, maggiorenni, che si
collegheranno dai siti del Promotore che atterreranno sul portale online
Puresport - e/o clienti diretti dei punti vendita Puresport, purché
maggiorenni, che nel periodo della manifestazione effettueranno un acquisto
di un qualsiasi prodotto/servizio disponibile, per un importo minimo di
almeno €100,00In sede di acquisto il cliente, ai fini della registrazione al concorso, dovrà
inserire nell’apposito form, i propri dati di contatto, incluso mail attiva e
numero di telefono.
Entreranno nel file di estrazione i dati dei clienti che avranno completato
l’ordine andato a buon fine ossia: l’ordine sia stato saldato entro i 7 giorni
successivi all’acquisto (vale la data di esecuzione del bonifico, carta di
credito) ed inserito tutti i dati di contatto previsti dal form di registrazione al
concorso, indipendentemente dal mezzo utilizzato per effettuare l’acquisto
(On Line o Off Line). La data valida per l’inserimento nelle liste di estrazione è
quella dell’ordine, purché correttamente saldato nei termini sopra descritti.
La scelta della data di guida, ovvero l’usufrutto del prodotto acquistato, non
influenzerà in alcun modo il diritto a partecipare al concorso, pertanto anche
se a seguito di un acquisto si scegliesse una data 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 purché
come sopra specificato, l’acquisto sia completato con dati e pagamento dello
stesso entro i 7 giorni successivi all’acquisto.

Il nominativo del cliente sarà presente nel file di estrazione tante volte quanti
saranno i multipli di 100 euro, fino ad un massimo di 60 volte, pertanto, a
fronte dell’acquisto di beni/servizi ad esempio per un importo di €1.500,00 - il
nominativo del cliente sarà presente nel file di estrazione n.15 volte, con una
maggiore probabilità di essere estratto, nel caso invece di acquisti ad
esempio per un importo di €10.000 ed oltre, il nominativo del cliente sarà
presente nel file di estrazione solo n.60 volte.
Importi parziali verranno arrotondati per difetto. L’importo si intende compreso
di IVA.
Premi a disposizione
per estrazioni mensili:
 N.1 corso di pilotaggio su monoposto F Renault da 5 giri presso
l’autodromo di Monza valore 350 euro. L’ estrazione mensile si terrà
come da calendario più avanti esplicitato.
Per estrazione finale:
 N.1 Cayman Porsche 718 Boxter mod. 2022
o in alternativa a discrezione del vincitore:
 N.1 voucher viaggio extra lusso in Europa per due persone – volo
con Jet privato, autista privato per i transfer ed Hotels 5*.

Estrazioni mensili:
1° estrazione entro il 14 febbraio 2022
Dal file nominativi di tutti coloro che risulteranno aver effettuato un acquisto di
un prodotto o servizio Puresport, di almeno €100,00, dal 5 novembre 2021 al
31 gennaio 2022, risultato essere andato a buon fine, verrà estratto alla
presenza di un Funzionario della Camera di Commercio/Notaio, in modo
manuale e casuale, un nominativo che si aggiudicherà quale premio:
- 1 corso di pilotaggio presso Autodromo di Monza su monoposto F
Renault da 5 giri valore commerciale 350 euro.
Verranno estratti in tale occasione anche 5 nominativi di riserva che
subentreranno in caso di rinuncia da parte del vincitore titolare o in caso di
irreperibilità.

2° estrazione entro il 14 marzo 2022
Dal file nominativi di tutti coloro che risulteranno aver effettuato un acquisto di
un prodotto o servizio Puresport, di almeno €100,00, dal 5 novembre 2021 al
28 febbraio 2022, risultato essere andato a buon fine, verrà estratto alla
presenza di un Funzionario della Camera di Commercio/Notaio, in modo
manuale e casuale, un nominativo che si aggiudicherà quale premio:
- 1 corso di pilotaggio presso Autodromo di Monza su monoposto F
Renault da 5 giri, valore commerciale 350 euro
Verranno estratti in tale occasione anche 5 nominativi di riserva che
subentreranno in caso di rinuncia da parte del vincitore titolare o in caso di
irreperibilità.
3° estrazione entro il 14 aprile 2022
Dal file nominativi di tutti coloro che risulteranno aver effettuato un acquisto di
un prodotto o servizio Puresport, di almeno €100,00, dal 5 novembre 2021 al
31 marzo 2022, risultato essere andato a buon fine, verrà estratto alla
presenza di un Funzionario della Camera di Commercio/Notaio, in modo
manuale e casuale, un nominativo che si aggiudicherà quale premio:
- 1 corso di pilotaggio presso Autodromo di Monza su monoposto F
Renault da 5 giri, valore commerciale 350 euro
Verranno estratti in tale occasione anche 5 nominativi di riserva che
subentreranno in caso di rinuncia da parte del vincitore titolare o in caso di
irreperibilità.
4° estrazione entro il 14 maggio 2022
Dal file nominativi di tutti coloro che risulteranno aver effettuato un acquisto di
un prodotto o servizio Puresport, di almeno €100,00, dal 5 novembre 2021 al
30 aprile 2022, risultato essere andato a buon fine, verrà estratto alla
presenza di un Funzionario della Camera di Commercio/Notaio, in modo
manuale e casuale, un nominativo che si aggiudicherà quale premio:
- 1 corso di pilotaggio presso Autodromo di Monza su monoposto F
Renault da 5 giri valore commerciale 350 euro
Verranno estratti in tale occasione anche 5 nominativi di riserva che
subentreranno in caso di rinuncia da parte del vincitore titolare o in caso di
irreperibilità.
5° estrazione entro il 14 giugno 2022
Dal file nominativi di tutti coloro che risulteranno aver effettuato un acquisto di
un prodotto o servizio Puresport, di almeno €100,00, dal 5 novembre 2021 al
30 maggio 2022, risultato essere andato a buon fine, verrà estratto alla

presenza di un Funzionario della Camera di Commercio/Notaio, in modo
manuale e casuale, un nominativo che si aggiudicherà quale premio:
- 1 corso di pilotaggio presso Autodromo di Monza su monoposto F
Renault da 5 giri, valore commerciale 350 euro
Verranno estratti in tale occasione anche 5 nominativi di riserva che
subentreranno in caso di rinuncia da parte del vincitore titolare o in caso di
irreperibilità.
6° estrazione mensile entro il 14 luglio 2022
Dal file nominativi di tutti coloro che risulteranno aver effettuato un acquisto di
un prodotto o servizio Puresport, di almeno €100,00, dal 5 novembre 2021 al
30 giugno 2022, risultato essere andato a buon fine, verrà estratto alla
presenza di un Funzionario della Camera di Commercio/Notaio, in modo
manuale e casuale, che si aggiudicherà quale premio:
- 1 corso di pilotaggio presso Autodromo di Monza su monoposto F
Renault da 5 giri valore commerciale 350 euro
Verranno estratti in tale occasione anche 5 nominativi di riserva che
subentreranno in caso di rinuncia da parte del vincitore titolare o in caso di
irreperibilità.
Valore totale premi mensili € 2.100,00
Estrazione finale:
Tutti i nominativi, corrispondenti agli acquisti andati a buon fine, inclusi quelli
già vincenti il premio mensile, verranno inseriti in un file finale e verranno
numerati progressivamente.
In base al numero totale dei partecipanti all’estrazione, verrà predisposto un
relativo numero di contenitori, nei quali, alla presenza di un
Notaio/Funzionario verificatore, saranno inseriti dei bussolotti contenenti
ciascuno un numero da 0 a 9.
Entro il 30 settembre 2022, nel corso di un evento appositamente
organizzato, sempre alla presenza del Notaio/Funzionario verificatore, si terrà
l’estrazione finale come qui di seguito specificato:
Verrà estratto da ciascun contenitore un bussolotto, il cui numero andrà a
formare la serie del numero di riferimento vincente, pertanto se al concorso
parteciperanno ad esempio 10.000 clienti/ordini, verranno predisposti n.5
contenitori contenenti come già detto i relativi bussolotti numerati; se il Notaio
o persona da esso delegato, dovesse estrarre ad esempio: dal primo
contenitore il bussolotto col n.0 e dal secondo contenitore il bussolotto col

numero n.7, mentre dal terzo contenitore dovesse estrarre il bussolotto col
n.3, dal quarto contenitore il bussolotto col n.1 e dal quinto contenitore il
bussolotto col n. 4, la combinazione di numero progressivo vincente sarà il
numero: 07314 – Dopo aver formato la serie del numero vincente, il Notaio
verificherà dal file messo a disposizione: il nominativo corrispondente alla
combinazione della serie di numeri estratti/formato, il quale si aggiudicherà il
premio finale 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.
Il vincitore potrà scegliere di ricevere quale premio una vettura Porsche
come più avanti descritto oppure un viaggio extra lusso in Europa.
La vincita verrà confermata tramite mail all’indirizzo rilasciato in sede di
registrazione dell’acquisto effettuato.
Tenuto conto dell’importanza del premio, il vincitore ai fini della convalida
della vincita è tenuto ad accettare di essere ripreso al momento della
consegna del premio se trattasi della vettura, o essere ripreso in qualche fase
della partenza col Jet privato o durante il soggiorno in caso di scelta del
voucher viaggio extra lusso. Il filmato potrà a discrezione del Promotore
essere divulgato attraverso i canali media scelti dal promotore, tra cui social,
internet ecc. Verrà pertanto richiesto al vincitore la sottoscrizione di apposita
liberatoria di utilizzo di immagine a titolo illimitato e gratuito.
Sempre alla presenza del Notaio verranno estratte altre 10 serie numeriche i
cui nominativi relativi presenti nel file, verranno considerati quali riserve.
Come già citato, il nominativo estratto potrà scegliere tra i seguenti premi:
 N.1 Cayman Porsche 718 Boxter mod. 2022 , inclusa IPT ed
incluso Iva, del valore totale massimo e complessivo di 60.000
euro,
o in alternativa a discrezione del vincitore:
- N.1 voucher del valore massimo di €60.000,00, il quale prevede la
possibilità per il vincitore ed un suo accompagnatore, di
effettuare un viaggio extra lusso in Europa, con volo su Jet
privato, autista privato per i transfer, incluso massimo 6
pernottamenti in Hotels 5*.

In caso di rifiuto del premio vettura o voucher soggiorno extra lusso,
subentrerà la prima riserva e così via.
Specifiche dei premi:
A) Porsche
In caso di scelta della vettura rimarranno a carico del vincitore: EcoTassa,
Bollo e super Bollo e assicurazioni vettura. Poichè la configurazione della
vettura è Base, il vincitore avrà la facoltà di modificare l’ordine con aggiunta
di optional con costo a proprio carico.
La vettura verrà consegnata a Milano.
Non sarà possibile ritirare la vettura in altro modo, pertanto, in caso di
impossibilità di ritiro della vettura a Milano, il vincitore dovrà necessariamente
delegare un’altra persona munita di patente, cui ovviamente dovranno essere
attribuite tutte le responsabilità in caso di danneggiamento della vettura
durante il percorso di ritorno.
Poiché la vettura verrà ordinata nel colore Base a scelta del vincitore, nel
caso in cui i tempi di consegna per quello specifico colore superassero i 180
giorni previsti dalla normativa sui concorsi a premi, al vincitore verrà
consegnato un voucher che darà tutti i diritti in esso contenuti, in tale
evenienza sarà richiesto al vincitore la sottoscrizione di una specifica
liberatoria.
Si precisa che, in caso di scelta di un colore rientrante nella lista degli
“Optional”, la differenza di costo oltre i 60.000€ (incluso Iva ed IPT) sarà a
carico del vincitore.
il vincitore dovrà essere in possesso di patente B. In caso di non possesso di
patente il vincitore potrà richiedere che la vettura venga immatricolata ad un
familiare tramite apposita delega e certificato da cui risulti il nucleo familiare.
Nel remoto caso si verificassero difetti della vettura imputabili al costruttore, il
vincitore dovrà fare riferimento alla garanzia della vettura e non rivalersi sul
Promotore del concorso.
B) Viaggio extra lusso
In caso di scelta del Voucher che da diritto al viaggio extra lusso, il vincitore
dovrà concordare con il Promotore o società da essa delegata TOPJET, la
data di partenza tra quelle proposte dal Promotore stesso. Il viaggio verrà

effettuato con un Jet privato ad uso esclusivo del concorso con partenza da
aeroporto di Milano Linate.
Sarà possibile scegliere massimo due destinazioni tra la rosa di città proposte
dal Promotore presenti sul portale del Promotore per tutta la durata del
concorso.
Il voucher premio soggiorno extra lusso prevede e comprende il
raggiungimento della località prescelta con un Jet privato e spostamento in
vettura lusso NCC. Sono ovviamente inclusi i pasti. Il soggiorno sarà presso
una struttura 5 stelle, il pacchetto prevede la possibilità di portare un solo
accompagnatore.
Resta escluso invece il costo per il raggiungimento dell’aeroporto di partenza
di Milano Linate da cui decollerà il Jet privato e rientro al domicilio.
Restano escluse
bevande o cibi non previsti dal pacchetto soggiorno.
La partecipazione al soggiorno extra lusso è subordinata all’accettazione
delle condizioni di partecipazione integralmente previste dal fornitore del
premio.
Il vincitore dovrà attenersi alle normative previste dai paesi scelti ai fini di
particolari limitazioni conseguenti alla pandemia Covid-19 o altro.
C) Corso di pilotaggio
Relativamente ai premi mensili, i costi per raggiunge l’autodromo saranno a
carico del vincitore. Eventuali accompagnatori potranno accedere
all’autodromo solo se le disposizioni ministeriali lo consentiranno e a fronte
del pagamento del biglietto di ingresso normalmente in vendita ad €40,00
cad.

VALORE TOTALE massimo
conguaglio Iva Inclusa

MONTEPREMI:

-.-.-.-.-.Clausole generali

€

62.100,00

salvo

La manifestazione si svolgerà sotto il controllo di un funzionario della camera
di commercio e/o di un Notaio.
Il server di rilevazione dei dati legati agli ordini è ubicato in Italia.
Il fatturato relativo agli acquisti previsti dal presente concorso viene generato
in Italia.
La manifestazione sarà resa nota, a partire dalla data del 5 novembre,
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
Nel caso di rinuncia al premio lo stesso verrà assegnato alla prima riserva
disponibile.
La riserva subentrerà anche nel caso in cui il vincitore rifiutasse di essere
ripreso durante la consegna della vettura o durante la consegna del Voucher
vacanza extra lusso.
La convalida effettiva della vincita sarà subordinata all’andato a buon fine
dell’ordine, in caso di verifica anche a posteriore di mancanza di tale
requisito, la vincita verrà annullata a favore della riserva.
in caso di non utilizzo anche parziale del voucher vacanza extra lusso dopo la
prenotazione, il vincitore non avrà più nulla a pretendere essendo questa
tipologia di premio già preventivamente organizzato e pagato dal promotore.
Il voucher vacanza extra lusso sarà consegnato direttamente dal fornitore del
premio: TOPJET SRL i cui dati verranno forniti in sede di avviso vincita.
Ai fini dell’accesso sul Jet privato il vincitore dovrà essere nelle condizioni
fisiche per poter usufruire del premio.
In caso di impossibilità personale ad accedere ad una specifica località, il
vincitore dovrà necessariamente sceglierne una altra tra quelle rese
disponibili dal Promotore.
Nel caso di scelta del Voucher soggiorno extra lusso, si suggerisce di
effettuare presso la compagnia di fiducia una polizza assicurativa, quale
polizza complementare a tutela di eventuali malattie, danni o altro, durante
l’utilizzo del premio.

Nessuna responsabilità è imputabile al Promotore in caso di eventi anche
gravi durante l’utilizzo del premio o conseguenti all’utilizzo del premio stesso.
Nessuna responsabilità è imputabile al fornitore del premio in caso di eventi
anche gravi non imputabili al fornitore stesso.
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.
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.
La società Porsche Italia SpA e la società Top Jet srl non sono coinvolti
nell’organizzazione del concorso ma sono solo fornitori dei premi.
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 e
da TOPJET SRL - Viale dell'Aviazione, 65, 20138 Milano MI.
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)
Milano 19 ottobre 2021

