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REGOLAMENTO 

 
CONCORSO MISTO 

ACI OKKEI “PRESENTA UN AMICO!” 
 

 

 
REGOLE GENERALI DEL CONCORSO MISTO ACI OKKEI  “PRESENTA UN AMICO!” 

 
 

SOCIETA’ PROMOTRICE 
ACI INFORMATICA spa – Divisione ACI RETE 

Via Fiume delle Perle, 24 – 00144 ROMA 
Tel 06 529991 – Fax 06 52201369 

Cod. Fisc. 00405030586 

P. IVA 00883311003 
 

a)TIPOLOGIA 
Concorso misto: Operazione a Premi e Concorso a Premi 

 
b)AREA DI DIFFUSIONE 

Territorio nazionale 
 

c)PERIODO 

Dal 1° giugno 2011 al 31 dicembre 2011 
 
d)PRODOTTO IN PROMOZIONE 

Tessera ACI Okkei 
 

e)DESTINATARI 
Tutti i soci titolari della tessera ACI Okkei 

 
f)COMUNICAZIONE 

Sulla home page del sito aci.it è visibile il banner promozionale relativo al concorso ACI Okkei 

“Presenta un amico!”. 
ACI invia a tutti i titolari della tessera ACI Okkei un sms e una email che li informa della possibilità 

di accedere al concorso ACI Okkei “Presenta un amico!” e delle modalità di relativa partecipazione. 
Il presente Regolamento è pubblicato sul sito aci.it. 

I messaggi pubblicitari relativi al concorso saranno conformi al Regolamento. 
 

g) MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
 

Tutti i titolari della tessera ACI Okkei in corso di validità saranno invitati tramite sms ed email a 

presentare nuovi soci Okkei (da 1 a 3). I soci Okkei dovranno registrarsi al sito aci.it/Area SOCI e 
richiedere on line il proprio “codice presentante”, che riceveranno via email e che dovrà essere 

utilizzato dall’amico o dagli amici per associarsi come “nuovo socio” ACI Okkei. 
Il “codice presentante” assegnato avrà validità per la durata del concorso ACI Okkei “Presenta un 

amico!”. 
Non si considerano “nuovi soci” i già titolari di tessera ACI che procedano al rinnovo 

dell’associazione. 
 

h)MONTEPREMI COMPLESSIVO 
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Il montepremi complessivo è pari a € 24.031,66 euro IVA esclusa. 

 
i)VARIE 

 
La partecipazione al concorso ACI Okkei “Presenta un amico!” comporta per i soci partecipanti 

l’accettazione totale ed incondizionata delle regole e delle clausole contenute nel presente 
Regolamento, senza alcuna limitazione. 

 

Tutte le fasi di assegnazione dei premi avverranno alla presenza di un notaio o funzionario 
camerale. 

 
I vincitori che non potessero o non volessero usufruire dei premi vinti non avranno diritto alla 

corresponsione di alcuna somma di denaro, né alla conversione del valore dei premi in gettoni 
d’oro. 

 
Sono esclusi dal concorso tutti i dipendenti dell’Automobile Club d’Italia, degli Automobile 

Club Provinciali e locali, delle Società collegate ACI e titolari e dipendenti delle Delegazioni 

ACI. La società promotrice dichiara di rinunciare ad esercitare la rivalsa sui vincitori dei premi 
in palio per gli importi versati, in qualità di sostituto d’imposta, per la ritenuta prevista 

dall'art. 30 del D.P.R. n. 600 del 29/09/1973. 
 

La società promotrice dichiara di aver delegato - ai sensi del DPR 430/01 art. 5 comma 3 – ID 
Time Srl – Via Montegrappa 180 – 20099 Sesto San Giovanni (MI) - per l’espletamento di 

tutti gli adempimenti relativi al presente concorso. 
 

La società  promotrice dichiara di impegnarsi a devolvere i premi eventualmente non assegnati, 

diversi da quelli rifiutati, alla Onlus SOS Il Telefono Azzurro con sede legale in Viale Montenero, 6 
20135 Milano – Cod. fisc. 92012690373 

 
La società promotrice, consapevole del fatto che la pubblicazione del presente Regolamento 

costituisce promessa al pubblico ai sensi degli articoli 1989, 1990 e 1991 del Codice Civile, si 
riserva il diritto di modificare e/o integrare il contenuto del presente Regolamento. Ove ciò si 

dovesse rendere necessario, le modifiche non lederanno i diritti acquisiti dai destinatari della 
manifestazione a premi, i quali riceveranno comunicazione dell’avvenuta modifica o 

integrazione con le stesse modalità con le quali hanno ricevuto comunicazione del presente 

Regolamento, o con modalità equivalenti. 
 

 
1.  REGOLE SPECIFICHE DELL’OPERAZIONE A PREMI 

 
1.1 COME PARTECIPARE 

Il socio Okkei acquisisce il diritto ad  un premio (“bonus”) per ogni nuovo socio Okkei 
presentato. 

L’associazione del nuovo socio Okkei presentato può essere effettuata on line sul sito aci.it o 

presso le Delegazioni ACI, tramite l’utilizzo del “codice presentante” assegnato al socio Okkei 
che lo richieda secondo le modalità di cui al precedente punto g). Ogni socio può presentare 

fino ad un massimo di tre nuovi soci ed accumulare, quindi, da 1 a 3 Bonus. 
Il socio potrà consultare il numero di bonus maturati sul sito aci.it/Area SOCI. 

 
1.2 PREMI E MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE 

I soci “presentanti” che maturino uno o più bonus usufruiranno di uno sconto tra quelli 
indicati di seguito, sul rinnovo della tessera ACI: 

 1 bonus:  sconto di   9 euro al rinnovo; 

 2 bonus:  sconto di 14 euro al rinnovo; 
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 3 bonus:  sconto di 29 euro al rinnovo. 

 
A partire da Ottobre 2011 i soci potranno scegliere in alternativa ai bonus maturati premi di valore 

equivalente, visibili sul sito aci.it. 
 

Il socio vincitore del bonus riceverà comunicazione dell’avvenuta vincita attraverso sms ed email, 
con le indicazioni utili per la fruizione del premio. 

 

1.3 MODALITA’ DI FRUIZIONE DEL PREMIO 
Lo sconto riconosciuto al socio presentante sarà applicato automaticamente al momento del 

rinnovo, da effettuarsi on line su aci.it o presso una Delegazione ACI, entro e non oltre un mese 
dalla scadenza della tessera associativa. 

 
1.4  MONTEPREMI 

Il montepremi stimato è di € 3.000,00 IVA esclusa pari a n° 250 premi. 
 

 

2. REGOLE SPECIFICHE DEL CONCORSO A PREMI 
 

2.1 COME PARTECIPARE 
Nel periodo di validità del concorso ACI Okkei “Presenta un amico!” - 1° giugno/31 dicembre 2011 

– verranno inoltre promossi n. 7 “eventi speciali”, dei quali i soci Okkei saranno tempestivamente 
informati tramite sms ed email. Nei periodi di promozione dei singoli “eventi speciali”, i soci Okkei   

che presenteranno un nuovo socio Okkei concorreranno all’assegnazione dei “premi speciali” 
indicati nel Calendario di partecipazione di cui al successivo art. 2.2, oltre ad acquisire il diritto allo 

sconto/”bonus” derivante dalla partecipazione all’operazione a premi (art.1.2). 

 
 

2.2  PREMI SPECIALI ED ESTRAZIONE FINALE 
 

CALENDARIO DI PARTECIPAZIONE PER L’AGGIUDICAZIONE DEI PREMI SPECIALI 
 
PERIODO   N. VINCITORI N. PREMI 

GIUGNO  dal 6 al 22 giugno 75 Vasco Rossi Roma 150 

LUGLIO dal 1° al 29 luglio 10 F1 GP Monza 20    

AGOSTO dal 1° al 31 agosto 25 Negramaro Torino 50   

SETTEMBRE dal 1° al 30 

settembre 

25 Negramaro  Torino 50 

OTTOBRE dal 1° al 23 

ottobre 

25 Negramaro  Bari 50   

NOVEMBRE dal 1° al 24 

novembre 

10 Guida Sicura/ricariche 

telefoniche 

10   

DICEMBRE dal 1° al 18 

dicembre 

10 Guida Sicura/ricariche 

telefoniche 

10 

 

PREMI 
PREMI 

CORSI GUIDA SICURA del valore di € 110 cad. 

BIGLIETTI PER CONCERTI del valore medio di € 45 cad. 

RICARICHE TELEFONICHE del valore di € 100  cad. 

BIGLIETTI PER GP FORMULA 1 MONZA del valore di € 200 cad. 

 
ESTRAZIONE FINALE 

Tra tutti i Soci Presentanti che concorreranno all’assegnazione dei premi speciali, nel periodo 6 
giugno-18 dicembre 2011, ma che non risulteranno vincitori degli stessi, sarà estratto a sorte 

entro il 31 dicembre 2011 1 I PAD. 

 



   

4 

 

Tra tutti i soci presentati nel corso del concorso misto, fino al 31 dicembre 2011, sarà estratto a 

sorte 1 I PAD entro il 15 gennaio 2012. 
 

In ogni caso, ciascun socio, anche se parteciperà alle due estrazioni in qualità di socio presentante 
e di socio presentato, potrà aggiudicarsi uno solo dei due premi in palio di cui ai punti precedenti. 

 
2.3 MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DEI PREMI SPECIALI 

Per ogni evento speciale promosso, i primi soci presentanti, classificati in base a data e ora di 

operazione di associazione del nuovo socio Okkei presentato, si aggiudicheranno i premi elencati 
nel “Calendario di partecipazione per l’aggiudicazione dei premi speciali” (art. 2.2) secondo le 

quantità  indicate nel Calendario stesso, fino al completo esaurimento della disponibilità dei premi. 
 

La formazione delle classifiche degli assegnatari avverrà mediante sistema informatico automatico 
(software certificato) nella settimana successiva alla scadenza della prenotazione dei singoli periodi 

di prenotazione. 
 

Gli assegnatari saranno informati tramite sms ed email ed il relativo elenco sarà pubblicato sul 

sito aci.it. 
 

I soci assegnatari dovranno rispondere via email alla predetta comunicazione di vincita entro 
cinque giorni dall’invio, specificando l’accettazione del premio, con eventuale delega nominativa al 

ritiro del premio stesso, o il rifiuto. La mancata risposta da parte del socio assegnatario nei termini 
indicati sarà considerata irreperibilità/rifiuto tacito. Al fine di sopperire all’eventuale irreperibilità, 

rifiuto tacito o espresso dei vincitori dei “premi speciali”, i premi stessi verranno assegnati ai soci 
presentanti classificatisi nelle posizioni immediatamente successive. 

 

I soci presentanti potranno essere assegnatari di un solo “premio speciale“ nel periodo di validità 
del presente concorso ACI Okkei “Presenta un amico!”. 

 
Si precisa che ogni integrazione al suddetto “Calendario di partecipazione per l’aggiudicazione dei 

premi speciali” verrà comunicata anticipatamente al Ministero dello Sviluppo Economico, con 
conseguente aggiornamento del Regolamento sul sito aci.it. 

 
 

2.4  MODALITA’ DI FRUIZIONE DEI PREMI SPECIALI 

Nella email di comunicazione dell’avvenuta vincita saranno inserite tutte le indicazioni utili per la 
fruizione del premio vinto. 

 
2.5 MONTEPREMI 

 
N.340 premi speciali per un MONTEPREMI stimato pari a € 19.700,00 IVA esclusa + 2 premi extra 

finali (Apple I PAD2 Wi-Fi + 3G 64GB) ciascuno del  valore di 665,83  € IVA esclusa  (€ 799,00 
IVA inclusa). 

 

 


