
AREA:

Italia

TITOLO:

Caccia alla volpe 2018

PERIODO:

Partecipazione dal 05.04.2018 al 25.04.2018.

Estrazione finale : 26.04.2018

PRODOTTI PROMOZIONATI:

La finalità che si intende perseguire è quella di pubblicizzare la nuova linea di 
abbigliamento MTB e Casual Primavera Estate 2018 FOX RACING per la società 
rivenditrice autorizzata PUNTO MOTO di Arezzo.

DESTINATARI:

Tutti gli utenti, maggiorenni e minorenni senza esclusione di sorta, ne limiti geografici.

Si precisa che sono esclusi dalla partecipazione al concorso tutti i dipendenti della Società
promotrice, i loro familiari e le società coinvolte nella realizzazione e gestione del della 
seguente promozione.

MECCANICA:

Tutti gli utenti che acquisteranno fisicamente presso il punto Vendita PUNTO MOTO 
Arezzo nel periodo compreso tra 5 e il 25 Aprile 2018, i prodotti contrassegnati della nuova
collezione FOX RACING SS 2018 , avranno diritto ad un ticket con codice numerico che li 
rende potenziali vincitore della estrazione di uno dei 3 prodotti fox racing messi in palio.

ESTRAZIONE:

In data 26.04.2018 tramite software di estrazione numerica Random (www.Random.com) 
verranno estratti i ticket vincenti in diretta live sulla pagina ufficiale Facebook ove tutti gli 
utenti potranno essere partecipi e verificare passo dopo passo la correttezza 
dell’estrazione.



PREMI:

N°1 Casco Integrale per Mountain Bike FOX RACING RAMPAGE COMP (valore € 210,00)

N°1 Casco Aperto per Mountain Bike FOX RACING (valore € 90,00)

N°1 Snapback Fox Racing (valore € 35,00)

GARANZIE ED ADEMPIMENTI:

• Non è previsto alcun costo aggiuntivo di partecipazione relativamente al 
collegamento ad Internet se non quello relativo al costo di connessione previsto dal 
piano tariffario del fornitore di accesso ad Internet di ogni singolo utente.

• La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato 
recapito dell’avviso vincita dovuto all’indicazione di indirizzi non veritieri da parte del
vincitore e/o disguidi tecnici.

• Qualora la documentazione richiesta dovesse risultare incompleta, illeggibile o 
contraffatta o dovesse contenere dati incomprensibili, incompleti e/o palesemente 
non veritieri, verrà ritenuta non valida ai fini della partecipazione alla presente 
manifestazione.

• I dati anagrafici personali rilasciati dagli utenti all’atto della partecipazione, saranno 
trattati, per mezzo di supporti informatici e/o cartacei, per la gestione della presente 
promozione nel rispetto del D. Lgs. 196/2003.

• La partecipazione al concorso comporta l’accettazione dei termini e delle condizioni
indicate nel presente regolamento.

PUBBLICITA’:

La pubblicità del concorso sarà strettamente conforme al presente regolamento e verrà 
effettuata tramite il sito www.puntomoto.com , Facebook e materiale cartaceo promozionale.

http://www.puntomoto.com/

