Regolamento dell’Operazione a premi “Operazione Corso di guida sicura avanzata – BMW
Driving Experience” ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 2001 n. 430 e sue successive modificazioni
ed integrazioni, promossa da BMW Italia S.p.A., via Della Unione Europea, 1, 20097 San
Donato Milanese (MI).

AREA
Territorio nazionale
PERIODO DI DURATA DELL’OPERAZIONE A PREMI
Dal 15 Maggio 2017 al 31 Dicembre 2017.
DESTINATARI
L’iniziativa è riservata esclusivamente per l’acquisto di veicoli BMW Serie 1 114d 3 o 5 porte con
cambio manuale acquistati fino al 31/12/2017 da parte di maggiorenni che abbiano conseguito la
patente B da non più di tre mesi (farà fede, al riguardo, la data di rilascio riportata sulla patente
stessa) o risultino iscritti ad un corso di scuola guida, al momento della sottoscrizione del relativo
contratto di compravendita del veicolo.
FINALITA’
L’iniziativa ha l’obiettivo di promuovere l’importanza della sicurezza stradale e di valorizzare il tema
di inclusione sociale, rivolgendosi a tutti i giovani senza alcuna differenziazione tra normodotati e
disabili.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Nel periodo di durata dell’operazione a premi, tutti coloro che acquisteranno, presso la rete dei
Concessionari BMW, una BMW Serie 1 114d riceveranno in premio un voucher, che permetterà la
partecipazione ad un corso di guida sicura avanzata BMW Driving Experience.
Si precisa che:
•
•

•
•
•
•
•

•

L’operazione è valida per tutti i contratti di acquisto di una BMW Serie 1 114d sottoscritti
entro la data del 31.12.2017.
Intestatario del contratto di acquisto della vettura deve essere:
o il maggiorenne in procinto di prendere la patente o che l’ha conseguita da non più di
tre mesi (fa fede la data di rilascio riportata sulla patente stessa).
o Un suo famigliare. In questo caso sarà necessario lo stato di famiglia rilasciato da
non più di sei mesi o l’autocertificazione di parentela sottoscritta da entrambi e copia
di documento di identità di entrambi. Sono accettati solamente i seguenti legami di
parentela: genitore-figlio, fratello-sorella, nonno-nipote.
Contestualmente alla sottoscrizione del contratto, verrà rilasciato un voucher, che consente
la partecipazione ad un corso di guida sicura avanzata BMW Driving Experience da usufruire
entro il 31 dicembre 2018.
Il voucher verrà compilato in fase di sottoscrizione del contratto con i dati del maggiorenne.
Il premio non è cedibile a terzi.
La partecipazione al corso di guida potrà avvenire solo dopo l’effettivo conseguimento della
patente di guida, che dovrà essere esibita dal partecipante nella fasi di registrazione e
accredito al corso.
L’iscrizione del partecipante al corso di guida verrà effettuato direttamente dal
Concessionario BMW che ha effettuato la vendita del veicolo, sulla base delle disponibilità
dei corsi. Il Concessionario fornirà quindi al partecipante, appena disponibili, tutti i dettagli in
merito a BMW Driving Experience (tappe e calendario, località, ecc..) necessari ai fini
dell’iscrizione.
Le vetture utilizzate per i corsi comprendono anche modelli allestiti con dispositivi di guida a
controllo elettronico, idonei per persone con disabilità motorie.

NATURA E VALORE DEI PREMI
Corso di guida sicura avanzata BMW Driving Experience, della durata di un giorno, del valore di
1.064,28€ + IVA.

MONTEPREMI
La società promotrice prevede di erogare premi per un montepremi indicativo totale di Euro
97.913,76€ + IVA.

COMUNICAZIONE
La divulgazione dell’operazione a premi ai partecipanti avverrà tramite piattaforme BMW Italia, tra
cui sito internet e comunicazione locale. Il regolamento dell’operazione a premi è disponibile sul sito
www.bmw.it.

BMW Italia S.p.A.
San Donato Milanese, 12/05/2017
Axel Volker Juhre
Amministratore Delegato

Salvatore Nicola Nanni
Direttore Marketing

I sottoscritti Axel VolkerJuhre e Salvatore Nicola Nanni dichiarano, sotto la propria responsabilità,
che quanto sopra riportato corrisponde all’effettivo regolamento della manifestazione a premi
denominata ‘Operazione Corso di guida sicura avanzata – BMW Driving Experience.
Axel Volker Juhre
Amministratore Delegato

Salvatore Nicola Nanni
Direttore Marketing

