REGOLAMENTO INTEGRALE DELL’OPERAZIONE A PREMIO DENOMINATA
“MOTOR VALLEY PASSPORT”
1. SOCIETÀ PROMOTRICE
Motorsite La Terra dei Motori s.c.a.rl. Via Scudari 10 – 41121 Modena P.IVA 02802170361
2. DENOMINAZIONE Motor Valley Passport
3. AMBITO TERRITORIALE Nazionale
4. DURATA Dal 16 maggio 2019 al 31 dicembre 2019
5. DESTINATARI Persone fisiche maggiorenni residenti in Italia o estero
6. FINALITÀ
a. promuovere il prodotto di Motorsite “Motor Valley Passport”, oggetto ricordo della propria
esperienza di viaggio in Emilia-Romagna. Il Passaporto Motor Valley presenta infatti i luoghi dei motori
visitabili nella regione. Ad ogni luogo è dedicata una pagina e il visitatore potrà richiedere in occasione
di ogni visita che effettuerà che venga apposto un timbro a ricordo dell’esperienza.
b. promuovere i servizi turistici forniti da Motorsite con particolare riferimento all’organizzazione di visite
nei luoghi dei motori e servizi turistici accessori
c. promuovere il turismo in Emilia-Romagna con particolare riferimento al mondo dei motori con la rete
di musei, fabbriche e circuiti della “Motor Valley” dell’Emilia-Romagna.
7. MODALITÁ DI PARTECIPAZIONE E SVOLGIMENTO
I consumatori potranno partecipare attraverso la seguente procedura:
1

Acquisizione e
ritiro del
Passaporto
Motor Valley
Fest

Il Motor Valley Passport, di seguito “passaporto”, sarà rilasciato a partire dal 16 maggio
data di inizio del 1° Motor Valley Fest evento che sarà in corso a Modena dal 16 al 19
maggio 2019 e fino al 31 maggio sarà ritirabile e acquistabile esclusivamente presso
Ufficio Informazione e accoglienza turistica del Comune di Modena.
Dal 16 al 19 maggio il passaporto sarà dato gratuitamente a tutti coloro che avranno
prenotato una visita tramite Motorsite
Dal 31 maggio fino a scadenza dell’operazione a premi sarà possibile ottenere il
passaporto anche online sul sito motorsite.it per poi ritirare il passaporto cartaceo nel
primo luogo dei motori che sarà visitato previa comunicazione preventiva a
info@motorsite.it

2

Attivazione del
Passaporto

3

Raccolta
dei
timbri visita

Ai fini della partecipazione al concorso il consumatore dovrà collegarsi al sito
www.motorsite.it per attivare il passaporto fornendo i seguenti dati:
- Nome e cognome
- numero di telefono
- indirizzo e-mail valido
- dati residenza
- conferma di avvenuta lettura del regolamento
- consenso al trattamento dei propri dati personali ai fini dall’operazione a premi
(obbligatorio)
- consenso al trattamento dei propri dati personali per fini promozionali (facoltativo)
A registrazione avvenuta il consumatore riceverà una mail che confermerà l’avvenuta
attivazione del Passaporto
Il passaporto presenta una pagina per ogni luogo dei motori dell’Emilia-Romagna
aderente al progetto (elenco su www.motorsite.it/)
Il consumatore dovrà richiedere ad ogni luogo dei motori che visiterà, dal 16 maggio al
31 dicembre 2019, di apporre il “timbro visita” sul proprio passaporto, nella pagina
dedicata al luogo che si sta visitando. In alcuni luoghi di visita, che propongono più di
una attività, sarà possibile ottenere fino a 2 timbri.
Nel caso in cui il visitatore non riuscisse ad ottenere il timbro visita nel luogo visitato, per
motivi di forza maggiore, potrà comunque conservare documentazione che possa
attestare l’avvenuta visita (mail di conferma prenotazione, biglietto di ingresso…) ed

4

5

Conseguimento
del diritto al
premio
Prima
della
visita

inviarla via email a info@motorsite.it per ottenere la validazione della visita ai fini del
raggiungimento del numero minimo di timbri/visita per ottenere il premio/i.
Al raggiungimento di un determinato numero di timbri visita il consumatore riceverà un
premio specificati al punto 8 del presente regolamento.
Il consumatore potrà scegliere liberamente quali luoghi visitare e dovrà preventivamente
informarsi
• sulle modalità e orari/giorni di visita e apertura
• sulla necessità e modalità di eventuale prenotazione
• su eventuali costi di ingresso.
Alcuni luoghi prevedono infatti un ingresso e/o visite guidate a pagamento e sono
visitabili solo su prenotazione, previa verifica della disponibilità.
Il consumatore potrà trovare le informazioni sulle modalità di prenotazione, orari e costo
dei biglietti al momento della prenotazione scrivendo a info@motorsite.it o consultando
il sito www.motorsite.it, sul sito motorvalley.it o sui siti web dei luoghi che intendete
visitare
Il Motor Valley passport non è un titolo di ingresso o un biglietto e non dà diritto a
sconti, riduzioni sui biglietti di ingresso o a ingressi gratuiti nei luoghi dove viene richiesto
il pagamento di un biglietto di ingresso o di una quota di partecipazione per le visite.

I LUOGHI DELLA MOTORVALLEY PRESENTI NEL PASSAPORTO
Modena
LUOGO
LUOGO
NUMERO DI TIMBRI VISITA
CHE È POSSIBILE OTTENERE
Maserati
MODENA
1 timbro showroom,
2 timbri visita guidata fabbrica e showroom tour
Museo Enzo Ferrari
MODENA
1 timbro ingresso museo
Museo Ferrari

MARANELLO –

Pagani

SAN CESARIO SUL
PANARO
MODENA
MODENA
PANZANO DI
CASTELFRANCO EMILIA
MODENA

Museo Panini
Museo Stanguellini
Collezione Righini
Autodromo Modena
Bologna
Ducati
Lamborghini
Museo Ferruccio
Lamborghini
Autodromo
Internazionale Enzo e
Dino Ferrari di Imola
Museo Checco Costa
(mostre in corso)
Museo del Patrimonio
Industriale
Collezione Battilani
Collezione Moto Poggi

1 timbro ingresso Museo
1 timbro Panoramic tour della fabbrica su bus
1 timbro ingresso museo,
2 timbri visita guidata della fabbrica e del museo
1 timbro
1 timbro
1 timbro
1 timbro

BORGO PANIGALE –
BOLOGNA
SANT’AGATA
BOLOGNESE
FUNO DI ARGELATO

1 timbro ingresso museo ,
2 timbri visita guidata della fabbrica e ingresso museo
1 timbro ingresso museo ,
2 timbri visita guidata della fabbrica e ingresso museo
1 timbro

IMOLA

1 timbro

IMOLA

1 timbro

BOLOGNA

1 timbro

IMOLA
VILLANOVA
CASTENASO

1 timbro
1 timbro

Collezione Pasquale
Mesto
Collezione Pollini

SAN LAZZARO DI
SAVENA
CASALECCHIO DI RENO

1 timbro

Museo della moto e
dei ciclomotori Demm

PORRETTA TERME

1 timbro

VARANO DE MELEGARI
VARANO DE MELEGARI

1 timbro

VARANO DE MELEGARI

1 timbro

BAGNOLO IN PIANO

1 timbro

CASAGRANDE

1 timbro

SAN MARTINO IN RIO

1 timbro

REGGIO EMILIA

1 timbro

Tazzari EV

REGGIO EMILIA

1 timbro

Piccolo Museo della
moto Bariaschi

GUASTALLA

1 timbro

Parma
Dallara Academy
Scuderia De Adamich
(Autodromo di Varano
de Melegari)
Autodromo Varano de’
Melegari
Reggio Emilia
Collezione
Salsapariglia
Museo Old Racing
Spare Parts
Museo
dell'Automobile San
Martino in Rio
Ruote da Sogno

Forli/Cesena
Collezione Bandini
Collezione Guzzi
Brunelli
Ferrara
Museo Moto Glorie
Italiane
Ravenna
Collezione Mauro
Pascoli
Museo Francesco
Baracca
Rimini
Autodromo Misano
Museo Marco
Simoncelli
Museo Nazionale del
ciclo e motociclo di
Rimini

1 timbro

1 timbro

ROVERE

1 timbro

FORLIMPOPOLI

1 timbro

SCORTICHINO DI
BONDENO

1 timbro

RAVENNA

1 timbro

LUGO

1 timbro

MISANO ADRIATICO

1 timbro

CORIANO

1 timbro

RIMINI

1 timbro

8. NATURA E VALORE DEI PREMI
5 timbri
cappellino Motor Valley fest, del valore di € 5 euro IVA esclusa
8 timbri
zainetto Motor Valley fest, del valore di € 9 iva esclusa
9. MONTEPREMI Montepremi complessivo pari a € 5.500,00 + iva Motorsite si riserva di incrementare il valore
del montepremi, dandone comunicazione preventiva al Ministero dello Sviluppo Economico, producendo
apposita dichiarazione e integrando la relativa fideiussione all’uopo prestata. Secondo quanto previsto dall’art.
7 D.P.R. 430/2001, il Soggetto Promotore ha provveduto a prestare fideiussione a favore del Ministero dello
Sviluppo Economico
10. TERMINE DI RICHIESTA E DI CONSEGNA DEI PREMI La consegna dei premi avverrà presso l’ufficio
Informazione e Accoglienza turistica di Modena in Piazza Grande 14 previa consegna del passaporto in loco,
verifica dell’avvenuta registrazione dei dati del partecipante e attivazione del Passaporto (7.2 regolamento) e
validazione del premio. I premi potranno essere ritirati entro il 31.01.2020. Non è prevista spedizione a
domicilio. Il consumatore potrà tenere il proprio Motor Valley Passport anche dopo l’avvenuta consegna
del/dei premio/i
11. ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA’ SOCIALE (O.N.L.U.S.) A CUI DEVOLVERE I PREMI NON
RICHIESTI O NON ASSEGNATI
I premi non richiesti dagli aventi diritto o non assegnati, verranno devoluti a AVIS PROVINCIALE DI MODENA
Via Livio Borri 40, Modena codice fiscale 80008350367
12. FACOLTA’ DI RIVALSA Motorsite dichiara che non eserciterà la facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte su
vincite e premi nei confronti dei vincitori di cui all’articolo 30 del D.P.R. n. 600 del 29/09/1973
13. PUBBLICIZZAZIONE DEL REGOLAMENTO E DELLE MODIFICHE Il regolamento integrale sarà disponibile sul
sito internet www.motorsite.it. Qualunque modifica o integrazione che dovese essere apportata al presente
regolamento da parte di Motorsite, previa notificazione al Ministero dello Sviluppo Economico, verrà portata
a conoscenza degli interessati sul sito www.motorsite.it. Motorsite dichiara che, in ogni caso, le eventuali
modifiche non determineranno una lesione dei diritti acquisiti da parte dei partecipanti all’Operazione.
14. RESPONSABILITA’
In caso di difetti dei premi valgono, oltre alle garanzie di legge, le garanzie del produttore e le relative
limitazioni o estensioni. La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità se al momento della
consegna dei premi questi avranno subito modifiche, aggiornamenti di forma o di sostanza e si impegna, solo
e soltanto, a consegnare al vincitore un premio di natura e/o tipologia nella qualità, nelle prestazioni e nel
valore di mercato. Motorsite non si assume alcuna responsabilità relativamente e problematiche di accesso,
impedimento, disfunzione, difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer o altro strumento elettronico,
la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, il collegamento
internet, che possano impedire il collegamento al sito www.motorsite.it per cause a lei non imputabili, quali a
titolo esemplificativo e non esaustivo il sovraccarico di rete, black-out, interruzione sulla linea, problemi con i
provider, ecc.
15. LEGGE APPLICABILE E RINVIO
La presente operazione a premi si svolge nel rispetto del DPR 26 ottobre 2001, n 430 e secondo le istruzioni
indicate nella circolare 28 marzo n. 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico già Ministero delle Attività
Produttive, ed è soggetta unicamente alla normativa italiana vigente.
16. ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO La partecipazione comporta per il partecipante, l’accettazione
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione
alcuna.
17. COMUNICAZIONI Qualunque richiesta, pretesa, lamentela, connessa con l’Operazione e/o legata
all’individuazione dei vincitori, deve essere inviata a mezzo mail al seguente indirizzo di posta elettronica:
info@motorsite.it
18. ESCLUSIONI Sono esclusi dalla partecipazione i minorenni ed i dipendenti della società Promotrice.
19. TRATTAMENTO DATI PERSONALI I partecipanti, aderendo alla presente manifestazione a premi,
acconsentono a che i dati personali forniti alla Società Promotrice in relazione alla partecipazione all’iniziativa
stessa siano trattati ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione dei dati personali.
I dati dei partecipanti saranno trattati solo ai fini della presente manifestazione a premi. Previo espresso
consenso dei partecipanti, i dati personali forniti potranno essere trattati per il successivo invio di materiale
informativo pubblicitario, e/o promozionale. Titolare del trattamento dati MOTORSITE S.CA.R.L. Responsabile
del trattamento dati MOTORSITE SCARL Per consultare o far modificare i propri dati od opporsi al loro utilizzo,
in ogni momento e gratuitamente i partecipanti potranno scrivere alla Società Promotrice sopra indicata.

