REGOLAMENTO
CONCORSO A PREMI WIN 106_13
“Guida & Vinci con AllieDrive”
Concorso a Premi indetto da:
Promotrice
Indirizzo
Località
Codice Fiscale
Partita iva

Allianz Telematics Spa
Largo Ugo Irneri, 1
34123 Trieste
06684081000
06684081000

Denominazione

”Guida & Vinci con AllieDrive” – WIN 106_13

Territorio

Nazionale

Prodotti interessati

applicazione Allie per piattaforma Apple (3GS o successivi) con sistema
operativo iOS 5.0 o successivi

Destinatari

consumatori maggiorenni

Durata

Concorso con classifiche settimanali
dal 24 giugno al 11 agosto 2013 – totale 7 settimane così suddivise:
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°

settimana
settimana
settimana
settimana
settimana
settimana
settimana

-

dalle
dalle
dalle
dalle
dalle
dalle
dalle

00.00.01
00.00.01
00.00.01
00.00.01
00.00.01
00.00.01
00.00.01

del
del
del
del
del
del
del

24.06
01.07
08.07
15.07
22.07
29.07
05.08

alle
alle
alle
alle
alle
alle
alle

23.59.59
23.59.59
23.59.59
23.59.59
23.59.59
23.59.59
23.59.59

del
del
del
del
del
del
del

30.06.2013
07.07.2013
14.07.2013
21.07.2013
28.07.2013
04.08.2013
11.08.2013

Classifiche:
Entro il 29 luglio 2013 verrà effettuata la verbalizzazione delle
classifiche relative alle prime 3 settimane di concorso dal 24.06.2013 al
14.07.2013
Entro il 6 settembre 2013 verrà effettuata la verbalizzazione delle
classifiche relative alle ultime 4 settimane di concorso dal 15.07.2013
al 11.08.2013
Eventuale estrazione finale
Entro il 6 settembre 2013 in concomitanza con la verbalizzazione finale
Premi

per ogni settimana di concorso verranno redatte 2 classifiche che
premieranno ognuna i 3 migliori risultati come segue:
Classifica Best Drivers





1° classificato vince 1 buono carburante emesso da ENI del valore di
200 € + 1 dispositivo Allie + abbonamento Smart per 1 anno del
valore commerciale di € 148,00
2° classificato vince 1 dispositivo Allie + abbonamento Smart per 1
anno del valore commerciale di € 148,00
3° classificato vince 1 dispositivo Allie + abbonamento Smart per 1
anno del valore commerciale di € 148,00

Classifica Heavy Drivers





1° classificato vince 1 buono carburante emesso da ENI del valore di
200 € + 1 dispositivo Allie + abbonamento Smart per 1 anno del
valore commerciale di € 148,00
2° classificato vince 1 dispositivo Allie + abbonamento Smart per 1
anno del valore commerciale di € 148,00
3° classificato vince 1 dispositivo Allie + abbonamento Smart per 1
anno del valore commerciale di € 148,00

MODALITA' DI SVOLGIMENTO
Dal 24 giugno 2013 tutti gli utenti maggiorenni che scaricheranno sul proprio iPhone
l’applicazione gratuita Allie dotata della funzione AllieDrive, potranno partecipare al concorso.
Per partecipare al concorso ogni utente dovrà:
-

Attivare l’applicazione AllieDrive registrando alcuni dei propri dati, tra i quali il proprio
Nick Name che identificherà l’utente durante il concorso e che non dovrà essere
cambiato durante l’intero periodo della manifestazione.

-

Utilizzare l’applicazione AllieDrive all’inizio dei suoi spostamenti in auto (attivazione ad
inizio tragitto e disattivazione a fine tragitto) affinchè l’applicazione AllieDrive registri i
dati raccolti durante il tragitto di guida e li trasferisca ai server delegati alla
memorizzazione dei dati rilevati. Il trasferimento dei dati potrà avvenire solo in
presenza di connettività internet attiva nell’iPhone del partecipante.

L’applicazione AllieDrive al termine di ogni tragitto in cui è stata utilizzata correttamente,
trasferirà ai server i seguenti dati:
-

Nick Name (identificativo partecipante)
E-mail partecipante
Data di effettuazione del tragitto
KM percorsi nel tragitto
Punteggio attribuito da AllieDrive allo stile di guida dell’utente (espresso in centesimi,
ad esempio 65/100)

Naturalmente un utente potrà utilizzare più volte l’applicazione AllieDrive nella medesima
settimana, maturando così un punteggio crescente.
Ai fini della formazione delle 2 classifiche NON saranno considerati validi tragitti con
Kilometraggio inferiore a 5 Km.
Al termine di ogni settimana verranno quindi redatte le 2 classifiche che determineranno
l’assegnazione dei premi in palio.
Ai fini delle classifiche di ogni settimana verranno ritenuti validi i dati ricevuti dai server entro il
lunedì successivo, purché la data di effettuazione del tragitto si riferisca alla domenica
precedente.
Classifica Best Drivers
L’app AD trasferirà per ogni tragitto di utilizzo un valore numerico espresso in centesimi
compreso tra 0 e 100 con 2 decimali (es. 85,34/100)
Il punteggio maturato che verrà considerato ai fini della classifica sarà la media ponderata dei
punteggi ottenuti per ogni singolo viaggio, sui chilometri percorsi.

Ad esempio considerando di aver percorso nella medesima settimana i seguenti viaggi:
-

30 km, punteggio 85,34/100 (0,8534)
50 km, punteggio 60,03/100 (0,6003)
100 km, punteggio 55,04/100 (0,5504)

il punteggio maturato dall’utente sarà calcolato con la seguente formula:
((0,8534*30)+( 0,6003*50)+(0,5504*100))/(30+50+100)= 0,61476111111
Il valore ottenuto sarà quindi arrotondato al sesto decimale - per difetto o per eccesso, a
seconda che la prima cifra che verrà eliminata assuma un valore minore di cinque (difetto) o
maggiore o uguale a 5 (eccesso).
Quindi il punteggio attribuito sarà 0,614761 che andrà espresso quindi in centesimi nella
formula 61,4761/100.
Nel caso di più tragitti effettuati nella stessa settimana dallo stesso utente (Nick Name) i
punteggi maturati ai fini della classifica verranno sommati.
Classifica Heavy Drivers
L’app AD trasferirà per ogni tragitto di utilizzo un valore numerico che comprende i km ed i
metri percorsi per il viaggio effettuato. Il valore numerico sarà arrotondato a 2 decimali (es.
10,28 equivale ad un tragitto di 10 Km e 280 metri).
Nel caso di più tragitti effettuati nella stessa settimana dallo stesso utente (nickname) i Km.
effettuati ai fini della classifica verranno sommati.
Visualizzazione classifiche
Le 2 classifiche di ogni settimana verranno rese pubbliche sul sito del concorso e saranno
disponibili entro il mercoledì successivo alla conclusione della singola settimana di concorso. Il
sito del concorso sarà raggiungibile attraverso un banner pubblicato su www.allie.it.
Di ogni classifica saranno visualizzati i seguenti dati:
posizione – nickname – punteggio maturato (o Km. percorsi per la classifica Heavy Drivers)
La visualizzazione sarà riservata alle prime 50 posizioni di ogni classifica; gli utenti oltre la 50°
posizione potranno visualizzare posizione e punteggio utilizzando una funzione di “ricerca”
tramite il proprio nickname.
Note per classifiche
Non saranno considerati validi i punteggi/km. sviluppati in tragitti inferiori ai 5 Km. Ai fini della
classifica Heavy Drivers saranno validi i tragitti senza limiti massimi.
Si precisa che le classifiche pubblicate sul sito non rappresentano una conferma della vincita;
la vincita dovrà essere considerata tale solo dopo l’avviso di vincita che verrà inviato a seguito
dell’avvenuta verbalizzazione effettuata alla presenza di un funzionario camerale competente
per territorio o di un notaio.
Verbalizzazione Classifiche ed eventuale estrazione finale entro il 6 settembre 2013
Entro il 29 luglio 2013 alla presenza di un funzionario camerale competente per territorio o di
un notaio verrà effettuata la verbalizzazione delle classifiche e l’identificazione dei vincitori
relativamente alle prime 3 settimane di concorso dal 24.06.2013 al 14.07.2013

Entro il 6 settembre 2013 alla presenza di un funzionario camerale competente per territorio o
di un notaio verrà effettuata la verbalizzazione delle classifiche e l’identificazione dei vincitori
relativamente alle ultime 4 settimane di concorso dal 15.07.2013 al 11.08.2013
Nel caso in cui in una o più settimane e/o classifiche si verificassero dei casi di pari merito, si
procederà al sorteggio dei premi relativi tra gli utenti a pari merito.
Eventuale estrazione finale: Qualora in una o più settimane di concorso non fosse possibile
assegnare 1 o più premi in palio, i premi relativi verranno sorteggiati casualmente al termine
del concorso tra tutti i partecipanti non vincenti di tutte le settimane.
Il sorteggio avrà luogo in occasione della 2° verbalizzazione, entro il 6 settembre 2013, alla
presenza di un funzionario camerale competente per territorio o di un notaio.
Durante l’estrazione finale verranno inoltre sorteggiati n. 3 nominativi di riserva da utilizzarsi
in caso di irreperibilità o irregolarità del/i vincitore/i estratto/i.
Tutti i vincitori verranno avvisati mediante e-mail e, per aver diritto al premio, dovranno
inviare la copia del proprio documento d’identità in corso di validità, entro 3 giorni dall’avviso
di vincita a:
Concorso “Guida & Vinci con AllieDrive” c/o Winning Srl
fax: 02.20234750 – e-mail: segreteria@winning.it
MONTEPREMI



n. 14 buoni carburante ENI del valore di € 200,00 per un totale di € 2.800,00
n. 42 dispositivi Allie + abbonamento Smart per 1 anno del valore di € 148,00 iva
inclusa per un totale di € 6.216,00

Totale montepremi
manifestazione)

€

9.016,00

iva

inclusa/esente

(salvo

conguaglio

a

fine

Si precisa inoltre che:
Il regolamento completo del concorso è disponibile sul sito www.allie.it
I partecipanti al concorso e destinatari dei premi devono risiedere e/o essere domiciliati sul
territorio italiano al momento della partecipazione. La presente manifestazione a premi è
soggetta alla normativa italiana vigente, pertanto ogni partecipante accetta il presente
regolamento e la legislazione che lo disciplina.
La partecipazione è gratuita fatto salvo i costi di connessione internet applicati dal proprio
gestore telefonico
I premi non possono essere convertiti in gettoni d’oro
I premi non sono cumulabili, pertanto qualora lo stesso utente appaia tra i migliori 3 in più
settimane, all’atto della verbalizzazione verrà escluso dalle altre classifiche che verranno
conseguentemente rimodulate per assegnare i 3 premi relativi.
I premi saranno consegnati ai vincitori a cura della società Promotrice entro 180 giorni
dalla fine del concorso.
I dati dei concorrenti serviranno per partecipare al concorso e saranno registrati
elettronicamente. Titolare e responsabile dei dati è Allianz Telematics Spa – Largo Ugo
Irneri 1 – Trieste. Responsabile del trattamento dati è la Società Winning S.r.l. - Via
Settala, 16 – 20124 Milano. Ai sensi dell’art. 7 d.lgs. 196/03, i consumatori potranno
consultare o far modificare i propri dati od opporsi al loro utilizzo scrivendo a Allianz
Telematics Spa – Largo Ugo Irneri 1 – Trieste.

Il contenuto della promozione sarà comunicato attraverso i seguenti mezzi:
- internet
La società si riserva di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che appaia idoneo a
portare a conoscenza il contenuto della manifestazione a premio ai destinatari della stessa.
La responsabilità dei contenuti del concorso "Guida&Vinci con AllieDrive" è esclusivamente
di Allianz Telematics SpA.
Allianz Telematics SpA assolve Apple da ogni responsabilità in merito al concorso e alla sua
gestione.
La società promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di
cui all’ex art. 30 del D.P.R. 600 del 29/9/73 a favore dei vincitori.
I premi eventualmente non assegnati e/o non confermati al termine della manifestazione,
saranno devoluti in beneficenza ai sensi di legge al Comitato per la promozione del dono
ONLUS - Sede Legale Via San Michele del Carso 32, Milano - Sede operativa C.so Italia 23,
Milano - Codice Fiscale: 97610050151
Milano, 24 luglio 2013

Per
Allianz Telematics Spa
Il soggetto delegato
Winning S.r.l.

