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REGOLAMENTO della manifestazione a premio 

 

CONCORSO A PREMIO denominato “TONS & MORE” 

 

 

 

 

1. Società promotrice 

Air Cargo Srl con sede legale in Aeroporto Leonardo Da Vinci n° snc, Fiumicino (RM) 00054, Partita 

Iva/Codice fiscale: 04177411008. 

 

 

2. Periodo di svolgimento 

Dal 15/02/2022 al 31/08/2022. 

Estrazione finale entro il 30/09/2022. 

 

 

3. Tipologia di concorso 

Concorso di sorte con assegnazione dei premi promessi attraverso estrazione. 

 

 

4. Area di diffusione 

Territorio italiano e Repubblica di San Marino. 

 

 

5. Obiettivo del concorso a premi 

Il concorso intende promuovere la conoscenza della Società promotrice e l’acquisto dei suoi servizi. 

 

 

6. Destinatari 

Agenti Cargo con sede legale nell’Area di diffusione. 

 

Nel caso di iscrizione al concorso da parte di un dipendente di una società occorre il permesso di 

quest’ultima alla partecipazione. 

 

7. Servizio promozionato 

Per la partecipazione è obbligatorio l’acquisto del servizio di GSA (trasporto e spedizione merci) della 

Società promotrice (di seguito “Servizio”). 

 

 

8. Server 

Si precisa che il server che raccoglie i dati di partecipazione risiede su territorio italiano così come 
indicato nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio. 
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9. Premi e Montepremi 

 

Premio Quantità Valore unitario VALORE TOTALE 

Gift Card da 150€ 3 150,00€ 450,00€ 

Gift Card da 250€ 2 250,00€ 500,00€ 

Gift Card da 350€ 2 350,00€ 700,00€ 

Gift Card da 450€ 1 450,00€ 450,00€ 

Gift Card da 650€ 1 650,00€ 650,00€ 

TV QLED 4K 65’’  1 771,41€ 771,41€ 

 

 

Il montepremi ha un valore totale di € 3.521,41 (iva esclusa ove applicabile). 

Per tale montepremi è stata prestata una cauzione pari al 100% dell’intero valore del montepremi stesso. 

 

I premi in palio non sono sostituibili, non sono convertibili in denaro, né è data facoltà ai vincitori di 

richiedere, con o senza l’aggiunta di denaro, la possibilità di ricevere premi diversi anche se di minor 

valore. 

 

I premi in palio non sono trasferibili. 

 

 

10.  Consegna dei premi 

I premi in palio saranno consegnati entro 180 (centottanta) giorni dalla data di assegnazione. 

I premi “Gift Card” saranno consegnati via e-mail, il premio “TV QLED 4K 65’’” tramite corriere. 

 

 

11.  Onlus 

Ai sensi dell’art. 10 D.P.R. 430 del 2001, eventuali premi, diversi da quelli rifiutati, non richiesti o non 

assegnati verranno assegnati alla ONLUS ADUSS Onlus - associazione da un solo seme con sede in 

Via Rosa Guarnieri Carducci n.9 A, 00145 Roma, CF 97673260580 

 

 

12.  Comunicazione 

Una copia integrale di tale regolamento è disponibile gratuitamente sul sito di partecipazione. 

 

La manifestazione verrà resa nota a mezzo internet (sul sito della Società promotrice), social network, 

stampa e newsletter, il messaggio sarà coerente con il presente regolamento. 

 

Eventuali modifiche che (nel rispetto dei diritti acquisiti dai partecipanti) dovessero essere apportate al 

regolamento nel corso dello svolgimento del concorso saranno immediatamente comunicate ai 

partecipanti alla manifestazione con le medesime modalità. 

 

La Società promotrice si riserva eventualmente di adottare ulteriori forme di pubblicità, nel rispetto ed in 

conformità di quanto previsto dal DPR 430/2001 in materia di manifestazioni a premio. 
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13.  Rinuncia alla rivalsa 

La Società promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui all’ex 

art. 30 D.P.R. 600 del 29.09.73 

 

 

14.  Meccanica di Partecipazione 

Per prendere parte al presente concorso i Destinatari (di seguito “Cliente”, “Clienti”, “Partecipante”, 
“Partecipanti”) dovranno, nel Periodo di svolgimento dell’iniziativa, acquistare il Servizio e registrarsi sul 

sito di partecipazione. 

L’acquisto del Servizio è da effettuarsi attraverso gli ordini di spedizione – Air Way Bill - (di seguito 
“Ordine” o “Ordini”) ed è richiesto l’acquisto di almeno n. 1 tonnellata di cargo totale nel corso 
dell’iniziativa. 

 

REGISTRAZIONE SUL SITO DI PARTECIPAZIONE 

 

Per registrarsi il Cliente dovrà connettersi al sito di partecipazione www.iasaircargosrl.it (di seguito 

il “Sito”) da mobile o desktop e compilare un form (di seguito il “Form”) per il rilascio dei seguenti 

dati aziendali obbligatori che dovranno essere corretti e veritieri: 

 

• Ragione sociale. 

• Partita IVA. 

• Codice fiscale. 

• Sede legale (Indirizzo, CAP, Città, Provincia) (*). 

• Indirizzo e-mail dell’azienda (di seguito “E-mail”). 

• Recapito telefonico (*). 

 

(*) dati facoltativi 

 

Per la partecipazione saranno inoltre richiesti i dati di un referente aziendale, tali dati sono obbligatori 

e dovranno essere corretti e veritieri: 

 

• Referente aziendale (Nome e Cognome). 

• Indirizzo e-mail del referente aziendale. 

• Recapito telefonico del referente aziendale. 

 

Si precisa che sarà possibile inserire fino a n. 4 referenti aziendali, i dati di contatti del/dei referente/i 

aziendale/i non potranno essere dati di contatto personali ma dati di contatto aziendali. 

 

In seguito all’inserimento dei dati il Partecipante dovrà, attraverso lo spunto dell’apposito flag: 

 

a) dichiarare di aver preso visione del regolamento e di accettarlo; 

b) dichiarare di aver preso visione dell'informativa privacy ex art. 13 GDPR e di 

accettarla.  

 

Entrambi i flag sono considerati obbligatori per la partecipazione al presente concorso. 

 

Una volta inseriti i dati e premuto il tasto di invio il Partecipante riceverà all’indirizzo E-Mail indicato 

una e-mail di conferma di registrazione. 

La mail conterrà inoltre le credenziali (ID e password) per l’accesso all’area aziendale riservata (di 

seguito “Profilo”) e un link diretto. 
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CARICAMENTO DEGLI ORDINI 

 

A seguito della registrazione da parte del Cliente, la Società promotrice - o una società terza da essa 

incaricata - caricherà sul Profilo di partecipazione i dati relativi agli Ordini di Spedizione (di seguito 

“Dati”) effettuati dal Partecipante nel Periodo di svolgimento. 

I Dati caricati sono: 

 

a) Il codice Air Way Bill; 

b) Tonnellate di cargo spedite con l’Ordine (di seguito “Tons” o “t”). 

 

 

Il codice Air Way Bill (di seguito “Codice” o “Codici”) è il codice che individua in modo univoco l’Ordine 

di spedizione - il quale riporta i dati relativi al Cliente (dati societari), la descrizione del Servizio, la 

data dell’Ordine e le tonnellate spedite. 

 

Si precisa che i Dati saranno caricati su base settimanale e che il Partecipante potrà visualizzarli 

accedendo al proprio profilo con le credenziali di accesso fornite dalla Società promotrice. 

 

Ciascun Partecipante ha facoltà di verificare la correttezza dei Dati inseriti. Eventuali discordanze 

possono essere comunicate alla Società promotrice attraverso il seguente indirizzo email: 

tonsandmore@iasaricargosrl.it per un ulteriore controllo. 

 

Si specifica che saranno validi per la partecipazione esclusivamente gli Ordini effettuati in una data 

ricompresa nel Periodo di svolgimento del concorso e che ogni Ordine sarà valido, e pertanto 

conteggiato, una sola volta. 

 

 

15.  Scaglioni di gioco e assegnazione dei premi 

Al termine del concorso i Partecipanti saranno suddivisi in scaglioni di gioco in base ai Tons totali 

spediti nel corso del Periodo di svolgimento (di seguito “Scaglione” o “Scaglioni”). 

 

Gli scaglioni di gioco sono i seguenti: 

 

• Scaglione 1: da 1 t a 10 t. 
• Scaglione 2: da oltre 10 t a 75 t. 

• Scaglione 3: da oltre 75 t a 110 t. 
• Scaglione 4: da oltre 110 t a 250 t. 
• Scaglione 5: da oltre 250 t a 500 t e oltre. 

 

 

L’appartenenza ad uno Scaglione sarà effettivamente confermata solo a seguito delle opportune verifiche 

da parte della Società promotrice. 

 

I premi in estrazione per gli Scaglioni sono i seguenti: 

 

• Scaglione 1: n. 3 Gift Card del valore unitario di 150,00€. 
• Scaglione 2: n. 2 Gift Card del valore unitario di 250,00€. 
• Scaglione 3: n. 2 Gift Card del valore unitario di 350,00€. 
• Scaglione 4: n. 1 Gift Card del valore unitario di 450,00€. 
• Scaglione 5: n. 1 Gift Card del valore unitario di 650,00€. 

 

 

Inoltre, tutti i Partecipanti che si saranno correttamente registrati ed avranno spedito almeno 1 t di cargo 

nel corso dell’iniziativa parteciperanno all’estrazione finale così come meglio descritto nel paragrafo 

“Estrazione finale”. 

mailto:tonsandmore@iasaricargosrl.it
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16.  Partecipazioni e vincite 

La Società promotrice stabilisce che: 

 

• Ogni Cliente può vincere un solo premio in palio relativo allo Scaglione di gioco in cui partecipa. 

• Ogni Cliente può vincere un massimo di n. 2 premi totali (n. 1 relativo allo Scaglione di gioco e n. 

1 relativo all’estrazione finale). 

 

 

17.  Estrazioni Scaglioni 

Le estrazioni verranno effettuate entro e non oltre il 30/09/2022 in presenza di un funzionario della 

C.C.I.A.A. o di un Notaio attraverso un software di estrazione.  

Le caratteristiche tecniche di inviolabilità e casualità del software di estrazione finale sono certificate da 

apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio. 

 

Si specifica che sarà effettuata n.1 estrazione per ogni scaglione di gioco e, nello specifico, saranno 

assegnati: 

 

• Scaglione 1: n. 3 Gift Card del valore unitario di 150,00€. 
• Scaglione 2: n. 2 Gift Card del valore unitario di 250,00€. 

• Scaglione 3: n. 2 Gift Card del valore unitario di 350,00€. 
• Scaglione 4: n. 1 Gift Card del valore unitario di 450,00€. 
• Scaglione 5: n. 1 Gift Card del valore unitario di 650,00€. 

 

 

Saranno estratte inoltre n. 3 riserve per ogni Scaglione da utilizzarsi in ordine di estrazione. 

 

I n. 5 file recanti i Partecipanti in regola con le condizioni previste dal presente regolamento e che 

saranno utilizzati per l’estrazione dei premi in palio sono forniti e garantiti dalla società che gestisce il 

sistema di partecipazione. 

  

 

18.  Estrazione Finale 

L’estrazione finale verrà effettuata entro e non oltre il 30/09/2022 in presenza di un funzionario della 

C.C.I.A.A. o di un Notaio attraverso un software di estrazione. 

 

Le caratteristiche tecniche di inviolabilità e casualità del software di estrazione finale sono certificate da 

apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio. 

 

Si specifica che l’estrazione verrà effettuata da n. 1 file, fornito e garantito dalla società che gestisce il 

sistema di partecipazione, recante i dati di tutti i Partecipanti che si saranno correttamente registrati sul 

Sito ed avranno spedito almeno 1 t di cargo nel corso dell’iniziativa. 

 

In estrazione finale è in palio n. 1 “TV QLED 4K 65’’” così come meglio descritto nel paragrafo “Specifiche 

del premio in palio”. 

 

Saranno estratto n. 1 vincitore principale ed n. 3 nominativi di riserva da utilizzarsi in ordine di estrazione. 

 

 

19.  Specifiche del premio: 

Gift Card: 

 

• Gift card per acquisti presso una catena di elettrodomestici e di elettronica di consumo. 
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• È valida 12 mesi. 

• È spendibile in un’unica soluzione. 

• È cumulabile. 

• È valida sia per i negozi che per l'e-commerce. Si specifica che è possibile utilizzare nello store 

online non più di cinque codici per transazione. 

• Le Gift Card sono valide esclusivamente per l'acquisto di prodotti e non sono spendibili per 

ricariche, servizi o abbonamenti. 

 

 

TV QLED 4K 65’’: 

 

• TV QLED 4K 65’’, SMART TV WI-FI. 

 

 

20.  Comunicazione e convalida della vincita 

I vincitori saranno avvisati a mezzo e-mail all’indirizzo rilasciato in fase di partecipazione (E-mail) e 

pertanto si chiede di verificare l’esattezza di tale dato. 

Un potenziale vincitore sarà considerato irreperibile se all’indirizzo E-mail non sarà possibile inviare le 

comunicazioni riguardanti la vincita e la fruizione del premio. 

 

Per convalidare la propria vincita, ogni vincitore dovrà rispondere alla mail entro e non oltre i 10 giorni 

solari allegando la liberatoria di accettazione del premio e una copia del documento d’identità fronte e 

retro in corso di validità del legale rappresentante. 

 

Si specifica che al momento del contatto potrebbe essere richiesta eventuale ulteriore documentazione 

necessaria per la convalida del premio (a titolo esemplificativo e non esaustivo: la visura camerale del 

Partecipante). 

Qualora i vincitori non inviassero la documentazione richiesta entro i 10 giorni solari, la vincita decadrà 

e sarà contattata la prima riserva utile. 

 

La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui si verifichi una delle seguenti 

condizioni o altre condizioni ad essa non imputabili: 

 

- la mailbox del vincitore risulti piena; 

- la mailbox del vincitore risulti disabilitata; 

- l’E-mail indicata dal partecipante risulti inesistente, errata o incompleta; 

- non vi sia risposta dall’host dopo l’invio dell’E-mail di notifica della vincita; 

- l’E-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una blacklist; 

- la mailbox risulti disabilitata o irraggiungibile in qualsiasi momento durante il periodo di 

svolgimento del concorso e successivamente, nel periodo di convalida e consegna del premio; 

- l’E-mail di avviso vincita/istruzioni per redimere il premio/mail di comunicazioni varie finisca negli 

spam. 

 

 

21.  Premi rifiutati 

Nel caso in cui i vincitori rifiutassero il premio questo rientrerà nella disponibilità della Società promotrice. 

 

Si precisa che tale rifiuto dovrà essere espresso formalmente attraverso una liberatoria che sarà inviata 

al vincitore che ne farà richiesta dalla Società promotrice o da soggetti terzi dalla stessa incaricati. 

A tale liberatoria dovrà essere allegata una copia del documento di riconoscimento fronte e retro del 

legale rappresentante. 
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22.  Omaggio per tutti i partecipanti (Esclusione dalle manifestazioni a premio) 

La Società promotrice stabilisce che, a seguito della registrazione sul Sito, ogni partecipante riceverà n. 1 

omaggio consistente in N. 1 auricolare bluetooth 4.2 con microfono integrato del valore di 13,88€ (iva 

inclusa). 

 

Il valore totale degli omaggi è escluso dal montepremi del presente concorso in quanto l’omaggio è 

consegnato a tutti i partecipanti che si registrano sul Sito senza l’obbligo di preventivo acquisto di alcun 

prodotto o servizio. 

 

 

23.  Trattamento dati 

Il trattamento dei dati sarà svolto nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”), nonché della 

normativa italiana vigente ed in ottemperanza alla relativa informativa rilasciata ai Partecipanti. 

 

 

24.  Disposizioni Finali 

- La partecipazione al presente concorso comporta per i destinatari l’accettazione, incondizionata e 

totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna. 

- La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità in merito alla documentazione 

(richiesta per confermare la vincita) non pervenuta per eventuali disguidi o cause di qualunque 

altro genere ad essa non imputabili. 

Qualora la documentazione richiesta dovesse risultare incompleta, illeggibile o contraffatta, verrà 

ritenuta non valida ai fini della partecipazione al concorso. 

- La Società promotrice si riserva di effettuare le verifiche che riterrà necessarie al fine di garantire 

il rispetto delle condizioni di partecipazione come controlli e approfondimenti su singole 

partecipazioni al concorso ovvero su altre condotte dei partecipanti che possano essere 

considerate anomale e che possano essere finalizzate ad eludere le condizioni del presente 

regolamento. 

- I partecipanti che, secondo il giudizio insindacabile della Società promotrice o di terze parti 

incaricate dalla stessa, risultino vincitori in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del 

normale svolgimento dell’iniziativa, non potranno godere del premio vinto in tale modo. La 

Società promotrice, o terze parti incaricate dalla stessa, si riservano il diritto di procedere, nei 

termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni 

iniziativa considerata fraudolenta. 

- I dati rilasciati dai partecipanti dovranno essere corretti e veritieri. La Società promotrice si 

riserva di effettuare le verifiche che riterrà necessarie al fine di garantire il rispetto della presente 

condizione di partecipazione. 

- La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso, impedimento, 

disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il 

software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, il collegamento Internet, inclusi, ma non 

limitati a, malfunzionamenti nei server utilizzati dalla Società promotrice e/o ritardi nella 

connessione e trasmissione dati che possano impedire ad un concorrente la partecipazione. 

- Non è previsto alcun costo aggiuntivo 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 partecipante. 

- La Società promotrice non può in nessun caso essere ritenuta responsabile di eventuali 

problematiche o danni sorti durante la fruizione dei premi in palio. Con la partecipazione al 

concorso, i vincitori manlevano e dichiarano la Società promotrice non responsabile di eventuali 
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problematiche o danni e/o infortuni, a cose e/o persone sorti durante la fruizione dei premi in 

palio. 

- La consegna del premio avviene tramite trasportatori/spedizionieri (corrieri, corrieri espressi o 

posta), nessuna responsabilità è imputabile alla Società promotrice e/o chi per essa in caso di 

consegna del premio, la cui confezione esterna sia stata evidentemente manomessa, rotta e/o 

rovinata. Nel caso in cui ciò accada, sarà opportuno accertarlo al momento della consegna e non 

dopo la firma della bolla di consegna del premio stesso. 

S’invita pertanto il vincitore, o chi per lui è stato incaricato al ritiro del premio, prima della firma 

della bolla di consegna a controllare accuratamente che la confezione del premio non rechi segni 

evidenti di manomissione, rottura o altro, tali da far presumere che il premio sia stato 

danneggiato in toto o in parte e/o sottratto totalmente o parzialmente. 

In caso di lecito dubbio, il vincitore ha facoltà di respingere il premio con motivazione scritta, 

oppure di ritirare il premio con riserva di verifica. Tale riserva deve essere indicata chiaramente 

sulla bolla di consegna. La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di 

mancato recapito dei premi dovuto all’indicazione di indirizzi o dati personali errati da parte dei 

partecipanti o per disguidi postali. 

- La Società promotrice potrà revocare o modificare le modalità di esecuzione della presente 

manifestazione a premi per giusta causa, ai sensi dell’art. 10 D.P.R. 430/2001, dandone 

preventivamente comunicazione ai promissari nella stessa forma della promessa o in forma 

equivalente. 

- Per quanto non indicato nel regolamento, la Società promotrice si rimette a quanto previsto dal 

D.P.R. 430/01. 

 


