
 

REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI ECOPATENTE 8° EDIZIONE 
 
La società NEWAYS Srls con sede legale a Sirmione ( BS) 25019, Via Colombare n. 44,  promotore del 
progetto ECOPATENTE, corso totalmente gratuito sulla guida ecosostenibile , intende promuovere il 
seguente concorso a premio. 
 
Territorio 
Nazionale 
 
Durata 
Dal 10 Giugno 2017 al 20 dicembre 2017. Estrazione entro il 31 gennaio 2018. 
 
Destinatari 
 
Il concorso è rivolto a tutti coloro che, nel periodo suindicato, compileranno il QUIZ ECOPATENTE 
composto da 8 domande a risposta chiusa in formato cartaceo oppure in formato digitale al link: 
http://quiz.ecopatente.it 
 
Modalità di partecipazione 
 
La meccanica promozionale prevede n.3 tipologie di partecipazione e quindi 3 categorie di 
vincitori: 
 
1 ) LE AUTOSCUOLE 
Tutti coloro che frequentano le lezioni di Ecopatente, corso totalmente gratuito e integrativo nelle 
lezioni di teoria previste dal Codice della Strada, nel periodo sopra indicato, presso 
le AUTOSCUOLE ( associate UNASCA e CONFARCA) aderenti, dovranno compilare, alla fine del 
corso, un QUESTIONARIO CARTACEO OPPURE DIGITALE al link http://quiz.ecopatente.it unitamente 
ai propri dati anagrafici e alla autorizzazione al trattamento dei propri dati personali e ai dati della 
AUTOSCUOLA di riferimento. Il QUESTIONARIO CARTACEO una volta compilato verrà ritirato dalla 
AUTOSCUOLA che lo farà pervenire alla società promotrice che provvederà a inserire tutti i dati in una 
piattaforma. 
La piattaforma raccoglierà anche i dati degli utenti che hanno provveduto a compilare il 
QUESTIONARIO DIGITALE. 
 
2 ) LE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO 
Tutti coloro che frequentano le lezioni gratuite di Ecopatente, nel periodo sopra indicato, presso 
le SCUOLE aderenti, dovranno compilare, alla fine del corso, un QUESTIONARIO CARTACEO 
OPPURE DIGITALE AL link http://quiz.ecopatente.it unitamente ai propri dati anagrafici e alla 
autorizzazione al trattamento dei propri dati personali e ai dati della SCUOLA di riferimento. 
Il QUESTIONARIO CARTACEO una volta compilato verrà ritirato dall'INSEGNANTE che lo farà 
pervenire alla società promotrice che provvederà a inserire tutti i dati in una piattaforma. 
La piattaforma raccoglierà anche i dati degli utenti che hanno provveduto a compilare il 
QUESTIONARIO DIGITALE dati della SCUOLA di riferimento. 
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3 ) UTENTE GENERICO 
L'utente generico (che non frequenta una AUTOSCUOLA o SCUOLA aderente all’iniziativa) puo’ 
compilare il questionario digitale al link http://quiz.ecopatente.it unitamente ai propri dati 
anagrafici e alla autorizzazione al trattamento dei propri dati personali. 
Allo stesso link sopracitato l’utente puo’ scaricare e leggere le schede didattiche ECOPATENTE. 
 
Vincitori 
Tutti i dati personali raccolti saranno trasferiti in un file, dal quale si procederà, entro il 31 gennaio 
2018, all’estrazione dei vincitori partecipanti e delle autoscuole/ scuole abbinate. 
L’estrazione tra tutti i partecipanti sarà effettuata alla presenza di un Notaio o di un funzionario 
camerale. 
I vincitori saranno in totale n. 11 nel dettaglio : 
> 4 vincitori per la CATEGORIA AUTOSCUOLE di cui: 
 2 Clienti delle Autoscuole estratti 

 2 Titolari delle Autoscuole abbinate ai 2 clienti estratti 
> 6 vincitori per la CATEGORIA SCUOLA 
 3 Studenti estratti 

 3 Scuole/Insegnanti abbinate ai 3 studenti estratti 
> 1 vincitore per la CATEGORIA UTENTE GENERICO 
A ciascuno di essi saranno attributi dei premi in base all’ordine di estrazione, per un totale di n. 
premi individuati nel paragrafo “ PREMI “. 
Per la CATEGORIA AUTOSCUOLE il primo e il secondo premio saranno attribuiti ai vincitori che 
apparteranno distintamente alle due Associazioni di Autoscuole Confarca e Unasca. 
Sempre in tale sede, si procederà all’estrazione di successivi due nominativi in qualità di riserve 
per ogni nominativo estratto, che saranno contattati in ordine di estrazione solo in caso di 
irreperibilità del vincitore o qualora non fosse in regola con i termini indicati nel presente 
Regolamento. Rimane stabilito che l’autoscuola vincitrice è solo quella abbinata al primo estratto. 
Il partecipante potrà compilare il QUESTIONARIO UNA SOLA VOLTA, in una delle due modalità: 
CARTACEO oppure DIGITALE. 

 
Premi 
PREMI CATEGORIA AUTOSCUOLE 
 
1° PREMIO CLIENTE AUTOSCUOLA ( 1° nominativo estratto): 
 1 PERFORMANCE DAYS: PROVE IN PISTA (IL VINCITORE CON UN ACCOMPAGNATORE , con 
pilota /istruttore professionista, DI UNA PERFORMANCE CAR FORD offerti da Ford dal 
valore commerciale di 1.000 euro 
 1 FORNITURA da 12L di OLIO LUBRIFICANTE SHELL HELIX ULTRA ECT C2/C3 0W-30 offerto 
da Shell Italia Oil Products srl del valore commerciale di 432 euro 
 1 Caps Wireless Headphones, cuffie che si collegano a tutti i dispositivi tramite Bluetooth, 
offerte da Fresh’n Rebel del valore commerciale di 59.99 euro 
Totale valore Euro 1.491,99 incluso iva 
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1° PREMIO TITOLARE AUTOSCUOLA ABBINATA AL 1° nominativo estratto: 
 1 FORNITURA da 12L di OLIO LUBRIFICANTE SHELL HELIX ULTRA ECT C2/C3 0W-30 offerto 
da Shell Italia Oil Products srl dal valore commerciale di 432 euro 
 1 Rockbox Round Edizione in Tessuto, altoparlante portatile Bluetooth offerto da Fresh’n 
Rebel. dal valore commerciale di 39,99 euro 
 1 Caps Wireless Headphones, cuffie che si collegano a tutti i dispositivi tramite Bluetooth, 
offerte da Fresh’n Rebel dal valore commerciale di 59.99 euro 
Totale valore Euro 531,98 incluso iva 
 
 
2° PREMIO CLIENTE AUTOSCUOLA ( 2° nominativo estratto): 
 1 PERFORMANCE DAYS: PROVE IN PISTA ( IL VINCITORE CON UN ACCOMPAGNATORE), con 
pilota /istruttore professionista, DI UNA PERFORMANCE CAR FORD offerti da Ford dal 
valore commerciale di 1.000 euro 
 1 FORNITURA da 12L di OLIO LUBRIFICANTE SHELL HELIX ULTRA ECT C2/C3 0W-30 offerto 
da Shell Italia Oil Products srl dal valore commerciale di 432 euro 
 1 Rockbox Round Edizione in Tessuto, altoparlante portatile Bluetooth offerto da Fresh’n 
Rebel. dal valore commerciale di 39,99 euro 
Totale valore Euro 1.471,99 incluso iva 
 
2° PREMIO TITOLARE AUTOSCUOLA ABBINATA AL 2° nominativo estratto: 
 1 FORNITURE da 12L di OLIO LUBRIFICANTE SHELL HELIX ULTRA ECT C2/C3 0W-30 offerto 
da Shell Italia Oil Products srl dal valore commerciale di 432 euro 
 1 Rockbox Round Edizione in Tessuto, altoparlante portatile Bluetooth offerto da Fresh’n 
Rebel. dal valore commerciale di 39,99 euro 
 1 Caps Wireless Headphones, cuffie che si collegano a tutti i dispositivi tramite Bluetooth, 
offerte da Fresh’n Rebel dal valore commerciale di 59.99 euro 
Totale valore Euro 531,98 incluso iva 

 

PREMI CATEGORIA SCUOLE 
 
1° PREMIO STUDENTE ( 1° nominativo estratto): 
 1 FORNITURE da 12 l di OLIO LUBRIFICANTE SHELL HELIX ULTRA ECT C2/C3 0W-30 offerto 
da Shell Italia Oil Products srl dal valore commerciale di 432 euro. 
 1 Rockbox Round Edizione in Tessuto, altoparlante portatile Bluetooth offerto da Fresh’n 
Rebel. dal valore commerciale di 39,99 euro. 
 1 Caps Wireless Headphones, cuffie che si collegano a tutti i dispositivi tramite Bluetooth, 
offerte da Fresh’n Rebel dal valore commerciale di 59.99 euro. 
Totale valore Euro 531,98 incluso iva 
 



 

 
1° PREMIO SCUOLA ABBINATA AL 1° nominativo estratto: 
 1 Powerbank 6000mAh, batterie esterne di riserva ricaricabili, adatte a tutti i dispositivi 
mobili, offerte da Fresh’n Rebel dal valore commerciale di 29,99 euro. 
 1 Rockbox Round Edizione in Tessuto, altoparlante portatile Bluetooth offerto da Fresh’n 
Rebel dal valore commerciale di 39,99 euro. 
Totale valore Euro 69,98 incluso iva 
 
 
2° PREMIO STUDENTE ( 2° nominativo estratto): 
 1 Rockbox Round Edizione in Tessuto, altoparlante portatile Bluetooth offerto da Fresh’n 
Rebel. dal valore commerciale di 39,99 euro. 
 1 Caps Wireless Headphones, cuffie che si collegano a tutti i dispositivi tramite Bluetooth, 
offerte da Fresh’n Rebel dal valore commerciale di 59.99 euro. 
Totale valore Euro 99,98 incluso iva 
 
2° PREMIO SCUOLA ABBINATA AL 2° nominativo estratto: 
 1 Powerbank 6000mAh, batterie esterne di riserva ricaricabili, adatte a tutti i dispositivi 
mobili, offerte da Fresh’n Rebel dal valore commerciale di 29,99 euro. 
 1 Rockbox Round Edizione in Tessuto, altoparlante portatile Bluetooth offerto da Fresh’n 
Rebel dal valore commerciale di 39,99 euro. 
Totale valore Euro 69,98 incluso iva 
 
 
3° PREMIO STUDENTE ( 3° nominativo estratto): 
 1 Rockbox Round Edizione in Tessuto, altoparlante portatile Bluetooth offerto da Fresh’n 
Rebel. dal valore commerciale di 39,99 euro 
 1 Caps Wireless Headphones, cuffie che si collegano a tutti i dispositivi tramite Bluetooth, 
offerte da Fresh’n Rebel dal valore commerciale di 59.99 euro. 
Totale valore Euro 99,98 incluso iva 

3° PREMIO SCUOLA ABBINATA AL 3° nominativo estratto: 
 1 Powerbank 6000mAh, batterie esterne di riserva ricaricabili, adatte a tutti i dispositivi 
mobili, offerte da Fresh’n Rebel dal valore commerciale di 29,99 euro. 
 1 Rockbox Round Edizione in Tessuto, altoparlante portatile Bluetooth offerto da Fresh’n 
Rebel dal valore commerciale di 39,99 euro. 
Totale valore Euro 69,98 incluso iva 
 
 
 
 
 
 



 

 
PREMI CATEGORIA UTENTE GENERICO (solo per questionario digitale) 
 
1° PREMIO ( 1° nominativo estratto): 
 1 FORNITURA da 12L di OLIO LUBRIFICANTE SHELL HELIX ULTRA ECT C2/C3 0W-30 offerto 
da Shell Italia Oil Products srl dal valore commerciale di 432 euro. 
 1 Rockbox Round Edizione in Tessuto, altoparlante portatile Bluetooth offerto da Fresh’n 
Rebel dal valore commerciale di 39,99 euro 
 1 Caps Wireless Headphones, cuffie che si collegano a tutti i dispositivi tramite Bluetooth, 
offerte da Fresh’n Rebel dal valore commerciale di 59.99 euro. 
Totale valore Euro 531,98 incluso iva 
 
 
 
Montepremi 
Il suddetto montepremi ammonta ad un valore complessivo di Euro 5.501,80 IVA inclusa. 
 
 
Adempimenti e garanzie 
Non sarà possibile richiedere la sostituzione del premio con altro premio di analogo valore. 
NEWAYS SRLS si riserva la facoltà di verificare la regolarità della partecipazione e di annullare la 
vincita laddove, dopo opportuni controlli, risultino comportamenti irregolari e scorretti che siano 
contrari allo spirito del concorso. 
Qualora non sia possibile consegnare il premio previsto, la società promotrice si riserva di 
sostituirli con altri di analogo valore. 
 
 
Minorenni 
I minorenni possono partecipare con l’approvazione dei loro genitori (o esercente la patria 
potestà). La società Promotrice si riserva il diritto di richiedere in qualsiasi momento approvazione 
scritta e di eseguire le verifiche necessarie. 
 
ONLUS 
I premi non assegnati ai vincitori saranno devoluti alla seguente Onlus beneficiaria: 
Fondazione Exodus onlus | viale Marotta 18/20 20134 Milano | C.F. 971 815 90 155 

 

 

 

 

 



 

 

Adempimenti e garanzie 
I vincitori saranno contattati tramite email ai recapiti da loro stessi indicati nel form di 
registrazione on line. I vincitori dovranno rispondere alla email con la formale accettazione del 
premio, entro e non oltre 10 giorni dalla data di ricezione della email, allegando copia di 
documento identificativo in corso di validità. 
In caso di vincitori non rintracciabili e/o di mancato invio da parte del vincitore del modulo di 
accettazione del premio entro il termine stabilito e/o di revoca del premio assegnato al vincitore 
per insussistenza dei requisiti essenziali per la partecipazione al Concorso, subentreranno i 
nominativi come riserve. 
I seguenti premi: Prodotti Fresh’n Rebel e Forniture di Shell Helix Ultra saranno consegnati ai 
vincitori entro il termine dei 180 giorni dalla data di conclusione del Concorso, come previsto 
dall’art. 1 comma 3 del D.P.R. n. 430 del 26.10.2001. 
Per quanto riguarda il premio PERFORMANCE DAYS: PROVE IN PISTA DI UNA PERFORMANCE CAR 
FORD a carico dei vincitori i costi inerenti ai viaggi, trasferte, vitto e alloggi. 
Non sarà possibile richiedere la sostituzione dei premi suddetti con altri premi di analogo valore né 
tanto meno lasciare i premi in conto vendita. 
NEWAYS SRL si riserva la facoltà di verificare la regolarità della partecipazione e di annullare la 
vincita laddove, dopo opportuni controlli, risultino comportamenti irregolari e scorretti che siano 
contrari allo spirito del concorso. 
 
Pubblicità 
È prevista campagna di comunicazione tramite materiale cartaceo promozionale, pubblicità online 
attraverso attività di Social Network Marketing, campagna banner, comunicazione sul sito 
dedicato 
 
Regolamento 
Il regolamento completo del concorso sarà consultabile sul sito www.ecopatente.it e 
su http://quiz.ecopatente.it 
 
Rivalsa 
NEWAYS SRLS rinuncia alla rivalsa nei confronti dei vincitori della ritenuta alla fonte a titolo di 
imposta. 
 
Garanzie e adempimenti 
Il presente concorso a premi si svolge nel rispetto della normativa in materia. 
La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta per il partecipante l’accettazione 
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza 
limitazione alcuna. 
La raccolta dei dati dei partecipanti avverrà in ottemperanza al D.Lgs. 196/2003. 
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