
REGOLAMENTO 
 
 

del concorso a premi promosso dalla Società BMW Italia S.p.A., con sede legale in San Donato 
Milanese, Via Della Unione Europea 1 e denominato “BMW Motorrad Connected Season 
2018”. 

 
AREA: 
 
Territorio italiano. 
 
 
PERIODO: 
 
La partecipazione al concorso è aperta in occasione dei seguenti 3 Open Weekend/Open Day 
nazionali indetti da BMW Italia presso tutte le Concessionarie della rete BMW Motorrad in Italia: 
 

1) Open Weekend “Start of Season” 
- dal 17/02/2018 al 18/02/2018: Open Weekend presso le Concessionarie BMW Motorrad 
- dal 17/02/2018 al 25/02/2018: registrazione al concorso 

 
2) Open Day “Adventure Experience” 
- Marzo/aprile: Open Day presso le Concessionarie BMW Motorrad (data da definire) 
- Marzo/aprile: registrazione al concorso (data da definire) 

 
3) Open Day “Urban Experience” 
- Maggio/giugno: Open Day presso le Concessionarie BMW Motorrad (data da definire) 
- Maggio/giugno: registrazione al concorso (data da definire) 

 
 
ESTRAZIONE: 
 
L’individuazione del vincitore e l’assegnazione del premio avverrà entro il 2 luglio 2018. 
 
 
PRODOTTI PROMOZIONATI:  
 
Il concorso viene promosso con l’obiettivo di premiare la fedeltà degli appassionati del marchio 
BMW Motorrad che saranno invitati a partecipare a 3 eventi tematici nazionali presso le 
Concessionarie BMW Motorrad, ognuno dedicato in particolare a pubblicizzare una tipologia 
specifica di modelli 2018 a tema connettività:  
 

- Start of Season (BMW R 1200 GS, R 1200 GS ADVENTURE); 
 

- Novità Mid Size Enduro (BMW F 750 GS, F 850 GS);  
 

- Novità Mid Size Scooter (BMW C 400 X); 
 
 
DESTINATARI:  
 
Utenti maggiorenni residenti sul territorio italiano, compresa la Repubblica di San Marino ed in 
possesso di patente di guida valida ed idonea. Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti ed i 
collaboratori di BMW Italia S.p.A.  



 
 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: 
 
La partecipazione al concorso è possibile tramite la App ‘’BMW Motorrad Connected Season”, 

disponibile a partire dal 1 febbraio 2018. 
L’utente dovrà procedere alla registrazione dei suoi dati inserendo tutti i campi richiesti e 
rilasciando il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2013, entro il 
giorno 01 marzo 2018. 
 
Si precisa che l’applicazione è accessibile previo download su smartphone dotati di sistema 
operativo IOS o Android tramite le piattaforme Google Play e App Store e reperibile tramite 
apposito link sul sito www.bmw-motorrad.it/connectedseason (eventuale costo di connessione 
pari alla tariffa concordata dal partecipante con il proprio gestore di telefonia mobile). 
 
Al fine di partecipare al concorso sarà necessario recarsi presso una delle concessionarie BMW 
Motorrad in Italia in occasione di ognuno dei 3 eventi nazionali (Open Weekend o Open Day) 
elencati nei paragrafi precedenti: 
 

1) Open Weekend “Start of Season”:    17-18/02/2018 
2) Open Day “Adventure Experience”:    marzo/aprile 
3) Open Day “Urban Experience”:     maggio/giugno 

 
 
La registrazione al concorso potrà successivamente avvenire attraverso 2 modalità alternative: 
 

- Visitando una delle Concessionarie BMW Motorrad in Italia in ognuna delle date indicate ed 

eseguendo il “Check In” durante l’Open Weekend o Open Day tramite l’Applicazione “BMW 

Motorrad Connected Season”, nella sezione relativa al concorso, utilizzando l’apposito 

Dispositivo Bluetooth (Beacon) presente presso il punto vendita.   

- Visitando una delle Concessionarie BMW Motorrad in Italia in ognuna delle date indicate e 

ritirando l’apposita Cartolina riportante un codice numerico univoco (che renderà possibile 

l’iscrizione di un solo nominativo), tramite il quale sarà possibile eseguire “Check In” anche nei 

giorni successivi alla visita (entro i termini indicati nel paragrafo “Periodo”) tramite l’Applicazione 

“BMW Motorrad Connected Season”, nella sezione relativa al concorso.   

Si precisa che: 

- per partecipare al concorso è necessario recarsi a tutte le iniziative sopra elencate e quindi 

eseguire il ‘Check In’, tramite dispositivo Bluetooth o tramite cartolina, per ognuno degli eventi. 

- le date degli eventi potrebbero subire variazioni non dipendenti dal Promotore sulla base alla data 
effettiva di lancio dei nuovi modelli BMW Motorrad durante l’anno 2018. Sarà cura del Promotore 
informare i partecipanti al concorso in merito alle eventuali modifiche con le stesse modalità di 
comunicazione del regolamento.  
 
 
PREMIO: 

 
Il vincitore si aggiudicherà in premio un casco BMW Motorrad modello System 7 Carbon 
dotato di sistema di comunicazione BMW Motorrad, da ritirare presso una delle 

Concessionarie BMW Motorrad in Italia: 
 

http://www.bmw-motorrad.it/connectedseason


Il vincitore avrà la possibilità di scegliere il colore del casco, compatibilmente con la disponibilità 
di taglie e assortimento disponibili. 
BMW Italia S.p.A. si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del premio (modello, 
composizione) per cause sopravvenute non imputabili al Promotore.  
 
 
MONTEPREMI 
 
Il montepremi totale è di 1.100 euro IVA inclusa. 
 
 
ASSEGNAZIONE PREMI: 
 
Tra tutti coloro che avranno visitato una Concessionaria BMW Motorrad in ognuno dei 3 Open 
Weekend o Open Day e avranno completato la registrazione (compilazione questionario + 3 
“check in”) si procederà all’estrazione casuale di 1 vincitore e di 3 riserve.  
 
L’individuazione del vincitore verrà formalizzata alla presenza di un notaio o del funzionario 
camerale, entro il giorno 2 luglio 2018, presso la sede della società promotrice. 
 
 
COMUNICAZIONE DELLA VINCITA: 
 
Il vincitore verrà contattato telefonicamente e/o via e-mail e dovrà dare accettazione/rifiuto del 
premio entro 7 giorni dalla data di avvenuta comunicazione della vincita. 
In caso di non ricevimento dell’accettazione o di irreperibilità del vincitor si procederà a contattare 
i nominativi di riserva. 
 
 
RESPONSABILITÀ: 
 
Non potrà essere imputata a BMW Italia S.p.A. alcuna responsabilità nell’ipotesi di un 
funzionamento difettoso della rete Internet che sia di ostacolo all’accesso o allo svolgimento del 
concorso. La società BMW Italia S.p.A. non è responsabile dell’incapacità fisica del vincitore ad 
utilizzare internet ovvero a non poter navigare. 
 
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso, 
impedimento, disfunzione o difficoltà che possa impedire all’Utente di accedere alla App e 
partecipare al concorso. 
 
  
RINUNCIA ALLA RIVALSA: 
 
La società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui 

all’ex art. 30 D.P.R. 600 del 29.09.73 a favore dei vincitori. 

ONLUS 
 
I premi non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno devoluti a: Associazione Dynamo Camp 
Onlus (codice fiscale 90040240476), Via Ximenes 716, 51028 San Marcello Pistoiese (PT). 
 
 
ADEMPIMENTI E GARANZIE: 
 

 La partecipazione al concorso è gratuita; 



 La partecipazione è riservata esclusivamente ai residenti sul territorio italiano, compresa 
la Repubblica di San Marino; 

 Per essere ritenuta valida, la registrazione dovrà risultare completa di tutti i dati 
obbligatori richiesti e dell’assenso al trattamento dei dati; 

 Il presente concorso a premi si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 e 
secondo le istruzioni indicate nella Circolare 28 marzo n.1/AMTC del Ministero delle 
Attività Produttive; 

 I premi verranno consegnati entro 6 mesi dalla data di selezione finale; 
 Il server per la registrazione dei dati è regolarmente allocato sul territorio nazionale e 

precisamente presso Serverplan srl, Via G.Leopardi, 22 03043 Cassino (FR);  
 La raccolta dei dati dei partecipanti avverrà in ottemperanza al Decreto Legislativo nr. 196 

del 30.06.2003; 

 I vincitori non possono richiedere alcuna indennità in seguito a danni conseguenti 

dall’accettazione e/o dall’uso del premio; 

 
 
PUBBLICITA’: 
 

BMW Italia S.p.A. pubblicizzerà la manifestazione sul sito www.bmw-motorrad.it, tramite social 

network e tramite campagne di comunicazione su siti internet, quotidiani, riviste e emittenti 

radiofoniche. Il regolamento completo del concorso è disponibile presso la sede della società 

BMW Italia S.p.A. e all’indirizzo web www.bmw-motorrad.it/connectedseason. 

 
BMW Italia S.P.A. 
 
San Donato Milanese, 18 dicembre 2017 
 
 
Axel Juhre        Stefano Ronzoni 
                                                                        
Amministratore Delegato     Direttore BMW Motorrad 

http://www.bmw-motorrad.it/

