
REGOLAMENTO DEL CONCORSO A PREMI DENOMINATO 

“FESTEGGIA E VINCI CON EISMANN” 
 
 
La società Eismann S.r.l. con sede in Via Molina 18 - 37060 Sona (VR), promuove il 
Concorso a premi denominato “FESTEGGIA E VINCI CON EISMANN” che si svolgerà 
con le modalità di seguito descritte. 
 
Art. 1) SOGGETTO DELEGATO 
Il soggetto promotore delega la società MAX MARKETING Srl con sede legale in Via 
F. Pontara n. 26 – 25062 Concesio (BS) e sede amministrativa in Via Cassala n. 16 – 
25126 Brescia allo svolgimento delle pratiche amministrative inerenti questa 
manifestazione a premio. 
 
Art. 2) AMBITO TERRITORIALE  
Territorio nazionale e Repubblica di San Marino. 
 
Art. 3) DESTINATARI DELLA PROMOZIONE  
Il concorso a premi si rivolge ai clienti finali acquirenti dei prodotti Eismann (di seguito 
per brevità definiti i “clienti”) 
 
Art. 4) DURATA  
Data inizio pubblicità: 30 gennaio 2023. 
Periodo di partecipazione: dal 1° febbraio 2023 al 31 dicembre 2023. 
 
Art. 5) MONTEPREMI  
Nr 11 biciclette elettriche Askoll EB1 del valore unitario di euro 1.290 iva compresa, 
colori e taglie assortiti. 
Valore totale del montepremi 14.190,00 iva compresa. 
 
Art. 6) MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  
Parteciperanno al concorso a premi i clienti che effettueranno, dal 1° febbraio 2023 al 
31 dicembre 2023, un pre-ordine di prodotti Eismann esclusivamente online tramite il 
sito web www.eismann.it oppure l’apposita APP (disponibile sia per Android che iOS) 
e lo pagheranno al venditore alla consegna. 
I clienti che accetteranno la consegna del proprio pre-ordine e lo pagheranno 
parteciperanno all’estrazione a sorte di nr. 1 bicicletta elettrica Askoll EB1 al mese 
(totale 11 biciclette).  
I clienti avranno un “titolo” di partecipazione per ogni pre-ordine effettuato e pagato. 
Saranno effettuate quindi un totale di 11 estrazioni a sorte (una per ogni mese solare 
del periodo di validità) entro il 15° giorno del mese successivo (da marzo 2023 a 
gennaio 2024), alla presenza di un notaio o del funzionario incaricato della tutela del 
cliente e della fede pubblica presso la Camera di Commercio territorialmente 
competente. Ad ogni estrazione mensile parteciperanno i clienti con pre-ordini 
effettuati nel mese solare precedente, anche se consegnati e pagati nel mese solare 
successivo (per esempio, nel mese di marzo 2023 saranno sorteggiate i pre-ordini 
effettuati nel mese di febbraio 2023, nel mese di aprile 2023 saranno sorteggiati i pre-
ordini inoltrati nel mese di marzo 2023 e via dicendo). 

http://www.maxmarketing.it/
http://www.eismann.it/


Oltre al vincitore saranno estratti anche ulteriori nr. 10 concorrenti di Riserva ai quali 
sarà assegnato il premio in caso di mancata risposta alla notifica di accettazione nei 
tempi stabiliti dal presente regolamento da parte del vincitore. 
 
Art. 7) NOTIFICA DELLE VINCITE 
Il cliente estratto come vincitore sarà avvisato a mezzo e-mail, all’indirizzo utilizzato in 
fase di registrazione al sito web o di attivazione dell’APP. Il vincitore dovrà accettare 
la vincita rispondendo entro 7 giorni dalla data di ricezione dell’avviso di vincita 
mediante restituzione di un apposito modulo di accettazione compilato in ogni campo 
unitamente alla copia del documento di identità in corso di validità.  
Nel caso in cui il promotore non riceva risposta entro il predetto termine, il vincitore 
perderà il diritto al premio e verrà contattata la prima riserva in graduatoria, la quale 
dovrà analogamente accettare il premio con le medesime modalità precedentemente 
previste. 
 
Art. 8) TERMINI E MODALITA’ DI CONSEGNA DEI PREMI 
Le biciclette saranno spedite o consegnate ai vincitori entro 30 giorni dalla data di 
assegnazione a spese della società promotrice. I vincitori non hanno diritto a scelta di 
colore e taglia della bicicletta, sarà assegnata a ciascuno casualmente tra quelle 
disponibili. 
 
Art. 9) ONLUS BENEFICIARIA 
I premi non richiesti o non assegnati saranno devoluti a 

Fondazione Exodus Onlus 
viale Marotta 18/20 – 20134 Milano 
codice fiscale: 971 815 90 155 

I premi rifiutati rimarranno nella disponibilità del Soggetto Promotore. 
 
Art. 10) RINUNCIA ALLA FACOLTA’ DI RIVALSA 
La società promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla 
fonte dovuta sul valore dei premi ai sensi dell’art.30 del D.P.R. 600/73. 
 
Art. 11) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (“GDPR”) la società promotrice è 
Titolare del trattamento dei dati personali e la società MAX MARKETING Srl è 
responsabile esterno del trattamento dei dati personali limitatamente alla gestione 
delle pratiche concorsuali. 
 
Art. 12) DISPONIBILITÀ DEL REGOLAMENTO 
Il Regolamento integrale è a disposizione dei partecipanti sul sito web 
www.eismann.it/festeggia-e-vinci  
 
Art. 13) ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 
La partecipazione a questo concorso a premi comporta l’accettazione piena ed 
incondizionata, da parte dei partecipanti, di tutte le clausole del presente regolamento. 
 
 
Sona (VR), 9 gennaio 2023 
 
Eismann S.r.l. 

http://www.eismann.it/festeggia-e-vinci

