
 

Regolamento del concorso a premi denominato 

“ACI ti regala una vacanza” 
1. SOCIETA’ PROMOTRICE E SOCIETA’ ASSOCIATE 
L’Automobile Club Caltanissetta con sede in Via Pietro Leone,2 - 93100 Caltanissetta - C.F. e P.I. 
00050830850 (di seguito, “Il promotore”) in associazione a: 

 Delegazione ACI di San Cataldo: Palermo Grazia - Corso Vittorio Emanuele n. 43/44 – 
93017 San Cataldo - C.F. PLRGRZ56R56H792Q e P.I. 00367990850. 

 Delegazione ACI di Mazzarino: Bucceri Vanessa - Via La Loggia n. 8 - 93013 Mazzarino 
C.F. BCCVSS83S46D960M e P.I. 01919650851 

 Delegazione ACI di Riesi: Car City di Simona Spanò – Via Gioberti n. 60 – 93016 Riesi C.F. 
SPNSMN79H61C351D e P.I. 01864470859 

 Delegazione ACI di Niscemi: Ditta Lace di Cutrona Elena, Via Mario Gori n. 150 – 93015 
Niscemi - C.F. CTRLNE72H55D960W e P.I. 01917040857 

 ACI Point di Caltanissetta: Giambra Emanuele Salvatore, Via Malta n. 75 – 93100 
Caltanissetta -  C.F. GMBMLS68H18B429Y e P.I. 01717120859 

 ACI Point di Gela: LEDUESSE di Longo Santi sas, Corso Vittorio Emanuele n. 143 – 93012 
Gela – C.F. 02013660853 e P.I. 02013660853 

(di seguito, “Gli associati”) 
 
2. SOGGETTO DELEGATO 
ID Time srl – Viale Visconti 4 – 20093 Cologno Monzese (MI), C.F. e P. IVA 10798370150 (di 
seguito, “Delegato”). 

 
3. DURATA 

Il concorso” ACI ti regala una vacanza” (di seguito, “Concorso”) avrà svolgimento 

nel periodo compreso tra il giorno 29 febbraio 2020, data in cui verrà pubblicizzata l’iniziativa, 
ed il giorno 15 maggio 2020. 
L’individuazione del vincitore avverrà entro il 19 maggio 2020. 

 
4. AMBITO TERRITORIALE 
Caltanissetta e provincia presso il promotore e gli associati. 

 
5. DESTINATARI 
Il Concorso è rivolto a tutti i Soci acquisiti presso la Società promotrice e le Società Associate (di 
seguito “Partecipanti”) appartenenti ad una delle due seguenti categorie: 
• NUOVI SOCI (Gold, Sistema e ACI Storico Aderente) acquisiti dal 1° Gennaio 2020 al 15 
Maggio 2020; 
• SOCI FIDELIZZATI (tutte le categorie di tessere rinnovate/rinnovabili tramite COL) che 
risultino attivi alla data del 15 Maggio 2020. 

 
6. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO E PREMI 
Tutti coloro che apparterranno ad una delle due condizioni di partecipazione indicate al paragrafo 
5, i nominativi dei Partecipanti, verranno memorizzati in un database (di seguito “Database”). 
Tutti i Partecipanti prenderanno parte all’estrazione a sorte. 

 
L’estrazione sarà effettuata entro il 19 maggio 2020, utilizzando il Database con modalità che 
assicurino la casualità e l’imparzialità del sorteggio. 
L’estrazione avverrà alla presenza di un Notaio o un rappresentante della Camera di Commercio 
territorialmente competente, che procederà anche alla relativa verbalizzazione. 
Nel corso dell’estrazione saranno estratti n. 1 (vincitore) vincitore titolare e n. 4 (quattro) 
vincitori di riserva. Questi ultimi saranno beneficiari del premio - secondo l’ordine di estrazione 
e con la procedura descritta al punto successivo - solo in caso di irreperibilità del vincitore titolare 
o qualora questo non sia in regola con le norme di partecipazione al Concorso o qualora ancora 
rifiutasse espressamente il premio vinto. 



 

 
7. MODALITA’ DI COMUNICAZIONI DELLA VINCITA E ACCETTAZIONE O RIFIUTO DEL 
PREMIO 
Il vincitore, titolare sarà personalmente avvisato tramite email all’indirizzo presente in anagrafica 
o, in assenza, tramite telegramma. 
Il vincitore, al fine dell’accettazione del premio, dovrà contattare il Promotore inviando un’e-mail 
al seguente indirizzo: concorsoapremi@acicl.it oppure inviando un fax al numero 0934- 
1936555 entro e non oltre 24 ore dalla comunicazione di vincita e riceverà apposite 
indicazioni per il ritiro del premio entro i termini indicati. 
Se il vincitore fosse irreperibile (ad es. non risposta dell’invio del modulo di accettazione) o non 
contatta il Promotore nei tempi stabiliti o per qualsiasi motivo di rilevata irregolarità di 
partecipazione, la vincita verrà comunicata al vincitore di riserva (individuato in base alle regole 
specificate al punto precedente), con le stesse modalità previste per i vincitori titolari. Per 
l’accettazione o il rifiuto del premio da parte del vincitore di riserva si applica la stessa procedura 
sopra prevista per il vincitore titolare. 
Il vincitore titolare potrà, altresì, formalmente rifiutare il premio vinto, inviando apposita 
comunicazione di rifiuto da esso sottoscritta all’indirizzo e-mail e/o numero di fax, di cui sopra. 

 
8. PREMIO  
Al vincitore titolare, verrà corrisposto il premio consistente in un soggiorno per due persone con 
servizio mezza pensione presso l'Hotel Villa Itria di Viagrande (CT) per il periodo 30/05/2020-
1/06/2020 del valore indicativo di mercato pari a € 490,00 (euro quattrocentonovanta/00) IVA 
10% inclusa. 
Il pacchetto include: 

- Sistemazione in Camera Doppia/Matrimoniale Superior con Colazione a buffet; 
- Pre-dinner Cocktail presso il Bar Circe; 
- Trattamento di Mezza Pensione con Menù Gourmet (bevande escluse); 
- n. 2 Percorsi Benessere da 2h che includono: Kit di cortesia, sauna, bagno turco, 

frigidarium e docce emozionali, piscina interna riscaldata con getti alla Cervicale, Jacuzzi, 
con cromoterapia, zona relax con tisaneria e frutta; 

- n. 1 Massaggio Localizzato di 20’ + Trattamento Viso per Lei e per Lui di 30’. 
 
A garanzia dell’effettiva corresponsione del premio in palio è stata prestata apposita garanzia, a 
favore del Ministero dello Sviluppo Economico. 

 
9. PREMI NON RICHIESTI O NON ASSEGNATI 
Eventuali premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli espressamente rifiutati, verranno 
devoluti a: Associazione Sant’Agata presso Parrocchia al Collegio – Corso Umberto – 
93100 Caltanissetta Codice Fiscale 92005670853 

 
10. RESPONSABILITA’ 
Ad esclusione dei casi previsti obbligatoriamente dalla legge applicabile, i Partecipanti 
riconoscono che tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione del Concorso non sono responsabili 
per eventuali controversie che dovessero insorgere con i fornitori dei premi o altri soggetti 
durante la fruizione del premio stesso. 

 
11. MEZZI UTILIZZATI PER LA PUBBLICIZZAZIONE 
La comunicazione del Concorso avverrà attraverso sito istituzionale dell’Automobile Club 
Caltanissetta, canali social, internet, carta stampata, cartellonistica, volantini, promozione locale 
presso i punti vendita della Società Promotrice e delle Società Associate. 
I messaggi pubblicitari che comunicheranno il Concorso saranno coerenti con il presente 
regolamento. 
Il regolamento completo sarà disponibile sul sito www.caltanissetta.aci.it 
 
 
 
 

http://www.caltanissetta.aci.it/


 

12. RINUNCIA ALLA RIVALSA 
Il promotore dichiara di rinunciare ad esercitare la rivalsa sui vincitori per gli importi versati, in 
qualità di sostituto di imposta, per le ritenute IRPEF previste dall’art. 30 D.P.R. n. 600 del 
29.09.73, nel caso in cui tale ritenuta sia applicabile. 

 
13. PROPRIETA’ INTELLETTUALE 
Con la propria partecipazione al Concorso, i Partecipanti autorizzano il Promotore all’utilizzo 
gratuito del nome, di eventuali foto, video o registrazioni audio che dovessero essere effettuate 
per un utilizzo pubblicitario legato al Concorso stesso e per la durata strettamente necessaria al 
raggiungimento dei propri fini di comunicazione. 

 
14. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
I dati dei partecipanti saranno trattati in ottemperanza a quanto disposto dalla vigente normativa 
in materia di privacy ed in particolare dal Regolamento (UE) 2016/679. 
 
Il partecipante dovrà garantire l’esattezza di tutte le informazioni fornite e ne sarà il solo 
responsabile; i dati forniti dai clienti saranno conservati in archivi finalizzati alla gestione ottimale 
del concorso; tali archivi saranno gestiti dal soggetto Promotore per le finalità sopra evidenziate 
e con il rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679. 
 
15. ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 
La partecipazione al Concorso comporta, per i Partecipanti, l’accettazione incondizionata e totale 
delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna.  
La partecipazione al Concorso è libera e gratuita. 

 
 
16. NOTE FINALI 
Il premio è cedibile. Il vincitore non può contestare il premio assegnato, né richiedere il valore 
corrispondente in denaro. 

 
I partecipanti che, secondo il giudizio insindacabile della società promotrice o di terze parti 
incaricate dalla stessa, abbiano effettuato la registrazione in maniera sospetta, fraudolenta, o in 
violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, non potranno godere del premio vinto in tale 
modo. La società promotrice, o terze parti incaricate dalla stessa, si riservano il diritto di 
procedere, nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed 
inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato. 
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