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REGOLAMENTO INTEGRALE DEL CONCORSO A PREMI 

“MY DACIA ROAD 2023” 

 

 

Renault Italia S.p.A. con sede legale in Via Tiburtina n. 1159, 00156 Roma – Codice Fiscale 00291240638, P.IVA 

05811161008, promuove la seguente manifestazione, che viene svolta secondo le norme contenute nei 

seguenti articoli e che tende a promuovere la propria auto Dacia Duster. 

Soggetto delegato è: TIEMPO NORD S.r.l., Via Giovanni da Udine 34, 20156 - Milano. 

 

 

1. DENOMINAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI 

MY DACIA ROAD 2023 

 

 

2. TIPOLOGIA DELLA MANIFESTAZIONE A PREMIO 

Concorso a Premi 

 

 

3. PERIODO DI SVOLGIMENTO 

Dal 24/02/2023 al 30/09/2023 con estrazioni periodiche dei premi in palio entro il 08/03/2023, 15/05/2023, 

15/06/2023 e 15/10/2023 

 

 

4. AREA DI SVOLGIMENTO DELLA PROMOZIONE 

Territorio nazionale e Repubblica di San Marino 

 

 

5. NUMERO PREMI E LORO VALORE DI MERCATO 

Quantità dei premi in palio per i partecipanti in possesso di un’auto Dacia Duster: 

- N° 80 soggiorni per 2 persone con partecipazione con la propria auto Dacia Duster all’evento Dacia del 

valore stimato di Euro 650,00 iva escl. cad., per un totale stimato di Euro Euro 52.000,00 iva escl. 

 

Quantità dei premi in palio per i partecipanti che non possiedono un’auto Dacia Duster: 

- N° 20 soggiorni per 2 persone con partecipazione all’evento Dacia con messa a disposizione di un’auto 

Dacia Duster presso la località di soggiorno da parte del promotore del valore stimato di Euro 1.300,00 iva 

escl. cad., per un totale stimato di Euro 26.000,00 iva escl. 

 

 

6. PARTECIPANTI AVENTI DIRITTO 

Tutti gli utenti maggiorenni residenti nel territorio nazionale e nella Repubblica di San Marino che attraverso il 

sito mydaciaroad.dacia.it parteciperanno al concorso nel periodo 24/02/2023 al 30/09/2023 suddivisi in: 

- Possessori di un’auto Dacia Duster  

- Non possessori di un’auto Dacia Duster 

 

7. ESCLUSIONE DEI PARTECIPANTI 

Non possono partecipare alla promozione: 

- i soggetti minori di anni 18 
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- i soggetti residenti al di fuori del territorio italiano e della Repubblica di San Marino 

- i soggetti che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con la società promotrice 

- tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione della presente manifestazione a premi 

 

 

8. MECCANICA DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI 

Per partecipare alle n. 4 estrazioni periodiche del concorso, secondo la tabella di seguito riportata, di uno dei 

premi messi in palio, gli utenti maggiorenni dovranno collegarsi al mydaciaroad.dacia.it (il costo della 

connessione è pari alla tariffa concordata dall’utente con il proprio provider), accedere alla sezione dedicata al 

concorso e nel dettaglio dovranno: 

 Compilare il form con i seguenti dati obbligatori: nome, cognome, data di nascita, telefono, e-mail; 

 Dare il consenso al trattamento dei dati personali ed accettare obbligatoriamente le norme del regolamento 

e le condizioni generali di partecipazione e facoltativamente fornire il consenso all’invio di materiale 

informativo e al trattamento dei propri dati per finalità di marketing 

 Indicare se si è in possesso o meno di un’auto Dacia Duster 

 

 

I dati inseriti al momento della partecipazione del concorso dovranno corrispondere a verità e non 

dovranno essere di fantasia o pseudonimi: in caso di non corrispondenza tra i dati registrati all’atto 

della partecipazione e i documenti di identificazione richiesti per la conferma di vincita, riportati sul 

documento di identità, il premio non potrà essere assegnato. 

 

Ogni utente può partecipare al concorso una sola volta per ciascuno dei 4 periodi di partecipazione e potrà 

vincere un solo premio durante l’intero periodo del concorso. 

 

Il sistema registrerà i dati digitati e, dopo la verifica, attiverà una procedura informatizzata che consentirà la 

partecipazione alle estrazioni periodiche. 

 

Tutti coloro che si saranno registrati correttamente al concorso, parteciperanno alle estrazioni periodiche dei 

premi in palio, che avverranno secondo il momento di partecipazione e nelle date indicate nella tabella 

sottostante, alla presenza di un notaio o di un funzionario preposto alla tutela della fede pubblica. Le estrazioni 

potranno avvenire anche in modalità di videoconferenza.  

 

TABELLA ESTRAZIONI PERIODICHE 

Periodo di partecipazione Estrazione entro 

il 

dal 24/02/23 al 05/03/23 08/03/23 

dal 01/04/23 al 30/04/23 15/05/23 

dal 01/05/23 al 31/05/23 15/06/23 

dal 01/09/23 al 30/09/23 15/10/23 

 

Per ogni periodo di partecipazione, verrà creato un database che conterrà tutti i partecipanti che avranno 

dichiarato di possedere un’auto Dacia Duster e un database che conterrà tutti i partecipanti che avranno 

dichiarato di non possedere un’auto Dacia Duster. Da tali database, riferiti a ciascun periodo di partecipazione, 

si procederà all’estrazione dei premi in palio come indicato nella tabella sottostante: 
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Estrazione 

entro il 

Numero e tipologia premi in palio per i 

vincitori estratti in possesso di Dacia Duster 

Numero e tipologia premi in palio per i vincitori 

estratti non in possesso di Dacia Duster 

08/03/23 n. 20 soggiorni per 2 persone a Cavalese con 

partecipazione con la propria auto Dacia Duster 

a evento Dacia La magia delle racchette da 

neve in Trentino del 31/03-02/04 2023  

n. 5 soggiorni per 2 persone a Cavalese con 

partecipazione a evento Dacia La magia delle 

racchette da neve in Trentino del 31/03-02/04 

2023 con messa a disposizione di 1 auto Dacia 

Duster presso la località di soggiorno 

15/05/23 n. 20 soggiorni per 2 persone a Lavaredo con 

partecipazione con la propria auto Dacia Duster 

a evento Dacia Con Dacia al Lavaredo Ultra 

Trail del 23/25 giugno 2023  

n. 5 soggiorni per 2 persone a Lavaredo con 

partecipazione a evento Dacia Con Dacia al 

Lavaredo Ultra Trail del 23/25 giugno 2023 con 

messa a disposizione di 1 auto Dacia Duster presso 

la località di soggiorno 

15/06/23 n. 20 soggiorni per 2 persone a Clavier con 

partecipazione con la propria auto Dacia Duster 

a evento Dacia Mille passi nel vuoto del 29/9-

01/10 2023  

n. 5 soggiorni per 2 persone a Clavier con 

partecipazione a evento Dacia Mille passi nel vuoto 

del 29/9-01/10 2023 con messa a disposizione di 1 

auto Dacia Duster presso la località di soggiorno 

15/10/23 n. 20 soggiorni per 2 persone sulla Majella con 

partecipazione con la propria auto Dacia Duster 

a evento Dacia Il parco nazionale della Majella 

del 01/03 dicembre 2023 

n. 5 soggiorni per 2 persone sulla Majella con 

partecipazione a evento Dacia Il parco nazionale 

della Majella del 01/03 dicembre 2023 con messa 

a disposizione di 1 auto Dacia Duster presso la 

località di soggiorno 

 

 

Contestualmente, per ogni estrazione periodica verranno estratte anche N° 05 riserve per ciascun vincitore, 

che verranno contattate in ordine di estrazione, nel caso in cui il vincitore originario dovesse risultare 

irreperibile o non avesse rispettato le norme di partecipazione. 

 

Al massimo entro 10 giorni da ciascuna delle n.4 estrazioni periodiche, l’utente verrà informato all’indirizzo e-

mail rilasciato durante la partecipazione e gli verranno fornite le istruzioni per poter convalidare la vincita 

(vedere paragrafo “CONVALIDA VINCITA”).  

 

CONVALIDA VINCITA  

Per convalidare la vincita, l’utente dovrà spedire via e-mail all’indirizzo 

concorsomydaciaroad@mydaciaroad.dacia.it , entro 3 giorni dalla vincita (farà fede la data della mail inviata 

di avviso vincita): 

- I propri dati personali (nome, cognome, data nascita, telefono, e-mail)  

- Copia fronte e retro del proprio documento di identità in corso di validità 

- Conferma della disponibilità, per la partecipazione all’evento vinto, di un’auto Dacia Duster (richiesto ai soli 

vincitori che avranno partecipato alle estrazioni dedicate ai possessori di auto Dacia Duster)    

 

Il premio non è cedibile né convertibile in denaro e non può essere sostituito con altro premio o altra soluzione. 

 

Si precisa che la convalida della vincita potrà essere confermata solo dopo la ricezione dei documenti richiesti, 

che dovranno essere inviati comunque entro i termini stabiliti e che in caso di non corrispondenza tra i dati 

digitati all’atto della partecipazione con dati inviati per la convalida della vincita, la vincita non potrà essere 

confermata. 

Invii di e-mail avvenute in tempi e/o modalità differenti o non complete dei documenti richiesti non saranno 

ritenute valide e il vincitore perderà il diritto all’ottenimento del premio. 

 

Nel caso in cui al termine della manifestazione risultassero premi non assegnati, non rivendicati o non 

convalidati, essi verranno devoluti alla Onlus indicata nel presente regolamento. 

mailto:concorsomydaciaroad@mydaciaroad.dacia.it
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Solo dopo le verifiche che si riterranno necessarie, verrà assegnato il premio ai vincitori. 

 

 

9. NORME GENERALI 

Tramite la partecipazione alla presente manifestazione gli utenti accettano che il promotore possa effettuare 

delle verifiche, al fine di accertare il corretto svolgimento dell’iniziativa e l'assenza di condotte dei partecipanti 

in violazione delle previsioni del presente regolamento. 

Qualora un partecipante violi i termini del presente regolamento verrà automaticamente escluso dall’iniziativa. 

 

Il soggetto promotore si riserva di impedire la partecipazione o annullare la vincita a tutti i profili che non 

parteciperanno in buona fede (utilizzo di software o sistemi di gioco automatizzati etc.)  

 

Il soggetto promotore si riserva la facoltà di confermare le vincite dopo aver confrontato i dati riportati sui 

documenti di convalida vincita con quelli lasciati all’atto di partecipazione e di effettuare i controlli che riterrà 

necessari per verificare il rispetto delle condizioni di partecipazione. 

 

La società promotrice e la sua delegata non si assumono la responsabilità per eventuali errori di invio dei 

documenti di partecipazione da parte degli utenti: in particolare, non saranno tenuti in considerazione 

eventuali invii effettuati con tempi e modalità differenti da quelli descritti nel presente regolamento. 

 

La richiesta del premio è esclusivamente a carico dell’utente. Nel caso in cui il partecipante non eserciti tale 

diritto nei termini previsti dal presente regolamento l’azienda non potrà essere in nessun caso chiamata in 

causa. 

 

Qualora la documentazione richiesta non dovesse essere spedita nei termini indicati nel regolamento o indicati 

nelle comunicazioni che invierà il Promotore, o dovesse essere non leggibile ovvero incomprensibile, dovesse 

riportare dati differenti rispetto a quelli digitati per la partecipazione al concorso, fossero incompleti o errati, 

essi saranno considerati invalidi, con la conseguenza che il vincitore perderà il diritto all’ottenimento del 

premio. 

In caso di non corrispondenza tra i dati registrati all’atto di partecipazione e i documenti richiesti per la 

conferma di vincita, il premio non potrà essere assegnato. 

 

I partecipanti che, secondo il giudizio del soggetto promotore e/o del soggetto delegato, risultino vincitori 

con mezzi e strumenti in grado di eludere l’aleatorietà, o comunque giudicati in maniera sospetta, fraudolenta 

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

soggetto promotore e/o il soggetto delegato si riservano il diritto di procedere, nei termini giudicati più 

opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema 

ideato. 

 

È vietato ai partecipanti lo svolgimento di qualsiasi attività fraudolenta o illecita nello svolgimento 

dell’iniziativa. Tutti i tentativi di uso fraudolento del materiale del concorso rappresentano reati perseguibili 

penalmente e riconducibili pertanto a procedimenti giudiziari. 

 

La società promotrice non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento, 

disfunzione o difficoltà che possa impedire all’utente di accedere al servizio e partecipare al concorso. 

 

La società promotrice e/o società delegata non sono responsabili delle e-mail/messaggi non pervenuti, 

eliminati dai programmi di posta e/o finiti nelle poste indesiderate dell’utente o pervenute in ritardo a causa 
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di disguidi dei server. La società promotrice e la società delegata non si assumono alcuna responsabilità in 

relazione all’utente per il quale la mailbox risulti piena, l’e-mail indicata in fase di comunicazione della modalità 

di convalida vincita sia errata o incompleta, non vi sia risposta dall’host destinatario dopo l’invio dell’e-mail, la 

mailbox risulti disabilitata. 

 

Tutte le operazioni avverranno nel rispetto della vigente normativa.  

 

Registrazioni utenti e software di estrazione 

La società che fornisce il software per la registrazione degli utenti ha rilasciato dichiarazione sostitutiva di atto 

notorio relativamente a: 

▪ Adozione di opportuni accorgimenti per impedire interventi esterni  

▪ Adozione delle misure di sicurezza necessarie e sufficienti a garantire la tutela della fede pubblica 

▪ Allocazione del server e del database su territorio italiano  

 

La società che fornisce il software per le estrazioni periodiche, che prevede l’assegnazione casuale delle vincite, 

rilascia dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativamente a: 

▪ Specifiche di estrazione casuale 

▪ Adozione di opportuni accorgimenti per impedire interventi esterni per determinare le vincite 

▪ Adozione delle misure di sicurezza necessarie e sufficienti a garantire la tutela della fede pubblica 

 

Le pagine web del concorso e i database di registrazione delle partecipazioni sono allocati su un server posto 

sul territorio italiano. 

 

 

10. NUMERO PREMI, DESCRIZIONE E LORO VALORE DI MERCATO 

Quantità dei premi in palio per i partecipanti in possesso di un’auto Dacia Duster: 

- N° 80 soggiorni per 2 persone con partecipazione con la propria auto Dacia Duster all’evento Dacia del 

valore stimato di Euro 650,00 iva escl. cad., per un totale stimato di Euro Euro 52.000,00 iva escl. 

 

Quantità dei premi in palio per i partecipanti che non possiedono un’auto Dacia Duster: 

- N° 20 soggiorni per 2 persone con partecipazione all’evento Dacia con messa a disposizione di un’auto 

Dacia Duster presso la località di soggiorno da parte del promotore del valore stimato di Euro 1.300,00 iva 

escl. cad., per un totale stimato di Euro 26.000 iva escl. 

 

Totale montepremi concorso valore di mercato stimato complessivo Euro 78.000,00 Iva escl. per il quale 

è stata rilasciata apposita cauzione a favore del Ministero dello Sviluppo Economico mediante 

fideiussione.  

I valori di mercato dei premi riportati sono da intendersi alla data attuale e al valore del listino di vendita al 

pubblico. 

 

Nel caso in cui il vincitore non possedesse i requisiti per poter godere del premio ne perderà il diritto 

all’ottenimento. 

 

Il vincitore che non potesse o volesse usufruire del premio non avrà diritto ad alcuna somma di denaro. 
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Specifiche soggiorni di gruppo/eventi Dacia Duster 

 

31 marzo/02 aprile 2023  

TRENTINO – Cavalese  

LA MAGIA DELLE RACCHETTE DA NEVE IN TRENTINO 

Con le Ciaspole attraverso le incantate foreste di Paneveggio in alta Val di Fiemme camminando 

leggeri attraverso mondi immacolati circondati da santuari di bellezza che si alzano vertiginosi nel 

paradisiaco cielo dolomitico. Un’occasione meravigliosa per tutti per scoprire quanto il bello ed il 

nuovo possano essere accessibili; un’occasione importante per essere protagonisti del nostro 

tempo libero attraverso solenni silenzi e bellezze Dolomitiche che mozzano il fiato. 

Nella giornata di domenica tour automobilistico con pranzo a “sorpresa” al ristorante Oberholz che 

si raggiungerà in seggiovia. 

Programma: 

Venerdì 31 marzo: Arrivo a Cavalese in Val di Fiemme nel tardo pomeriggio. 

Ore 19.00 brindisi di benvenuto, presentazione programma e breve introduzione tecnica al mondo 

delle racchette da neve e sull'escursionismo invernale. Ore 20 cena in Hotel. 

Sabato 1 aprile: Ore 8.00 partenza per il parco dolomitico delle Pale di San Martino, breve 

tragitto con le nostre Duster ( 50 minuti circa ) ed inizio dell'avventura. Ore 9.30 escursione 

attraverso la Val Venegia a raggiungere la malga Venegiota e continuare l’escursione a seconda 

dell’animo del gruppo. Ore 13:30 pausa pranzo presso il Rifugio Capanna Passo Valles. Ore 15.30 

rientro in albergo per giro ad anello per Passo San Pellegrino e Moena, arrivo alle ore 17.00 circa 

in hotel - tempo libero per centro benessere o giro in autonomia . Ore 20:00 cena . 

Domenica 2 aprile: Ore 8:30 partenza per un spettacolare giro tra le Dolomiti con sosta al Lago 

di Carezza e pranzo al Rifugio Oberholz ( premiato per il suo design ) raggiungibile solo con gli 

impianti di risalita del comprensorio di Obereggen. Ore 12:30 arrivo al rifugio dove avremmo una 

sala a noi riservata con vita panoramica, brindisi di chiusura . Ore 14:30 chiusura manifestazione 

 

23/25 giugno 2023 

ALTO ADIGE - LAVAREDO  

CON DACIA AL LAVAREDO ULTRA TRAIL  

Il Lavaredo Ultra Trail è una competizione internazionale lungo i sentieri delle Dolomiti attorno alle 

Tre Cime di Lavaredo che nel suo percorso più lungo vede gli atleti impegnai in una corsa in 

montagna di 120 km in semi-autosufficienza da chiudere nel tempo massimo di 30 ore. Una 

tracciato che abbraccia luoghi spettacolari delle Dolomiti: il Cristallo, le Tofane, le Cinque Torri, e 

naturalmente le Tre Cime di Lavaredo. Una gara estenuate e tra le più famose in Europa e nel 

mondo della sua tipologia. 

Dacia è partner ufficiale dell’evento e dell'UTMB® World Series, per promuoverne i valori comuni 

di solidarietà, inclusività ed ecoresponsabilità. 

Programma: 

Venerdì 23 giugno: Arrivo a Cortina d’Ampezzo, cuore e centro vitale del Lavaredo Ultra Trail per 

vivere l’adrenalina della gara. Ore 20 cena. Ore 23.00 tutti ad assistere all’emozionate partenza in 

notturna della gara principale del week end la 120k con circa 1800 concorrenti! 

Sabato 24 giugno: Ore 8.30 Partenza per un tour automobilistico - da decidere e verificare in base 

alle possibilità l’interazione con l’evento - le possibilità sono molte - soste fotografiche e pranzo in 

rifugio di montagna in quota o allo splendido lago di Misurina. Breve camminata per assistere al 

passaggio di una delle gare del Lavaredo Ultra Trail o l’arrivo a Cortina - da verificare - Rientro in 

hotel. 

Domenica 25 giugno: Altro spettacolare giro tra le strade più belle delle Dolomiti per un giro ad 

anello attorno al Monte Cristallo - Ore 12 pranzo presso un ristorante tipico con brindisi di 
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commiato e rientro a proprie sedi 

 

29 settembre/01 ottobre 2023  

Piemonte – Claviere  

MILLE PASSI NEL VUOTO 

Siamo a Claviere, che a 1.760 metri di quota è il comune più ad ovest delle nostre Alpi per 

attraversare il “Ponte Tibetano” più lungo ed emozionante del mondo! Un'emozione gigantesca con 

la continua sensazione di camminare nel vuoto. L' indimenticabile esperienza è aperta a tutti e si 

svolgerà in totale sicurezza. Ma a Claviere, sconfinando oltre il Monginevro, visiteremo anche le 

imponenti fortezze di Briancon e passando sotto l'impressionante mole dei 3.131 metri del Monte 

Chaberton scorgeremo le rovine della più grande fortezza alpina. Sono necessari un abbigliamento 

sportivo, maglione, giacca a vento e leggere scarpe trekking. 

Programma: 

Venerdì 29 settembre: Arrivo a Claviere nel tardo pomeriggio, presentazione programma, brindisi 

di benvenuto e cena nel ristorante dell’hotel. 

Sabato 30 settembre: In mattinata avventura sul Ponte Tibetano con le guide alpine di Claviere 

sfruttando le ore più calde - il ponte verrà aperto in via eccezionale per il nostro gruppo - pranzo e 

visita alle fortezze di Briancon. Cena in Rifugio. 

Domenica 01 ottobre: Fantastico percorso automobilistico attraverso le Montagne della Luna, 

ore 12:00 pranzo in rifugio con degustazione di prodotti tipici e brindisi di commiato. 

 

01/03 dicembre 2023  

Abruzzo – Majella’ 

IL PARCO NAZIONALE DELLA MAJELLA 

La Majella è un colosso dell'Appennino Abruzzese dalle forme generose e tondeggianti. In questo 

nostro blitz appenninico scopriremo il ritrovato piacere del camminare con un trekking ideale per 

tutti, anche per chi vuol semplicemente iniziare. Le energie necessarie sono solo l'entusiasmo e la 

curiosità per la bellezza del mondo che ci circonda. I panorami dolcissimi e nel contempo gloriosi, 

alti sopra il cielo azzurro del verdissimo Abruzzo saranno di ispirazione e felicità che questa 

giornata alla scoperta dell’essenziale a contatto con la natura regalerà generosamente a tutti noi. 

Programma: 

Venerdì 01 dicembre: Arrivo nel pomeriggio a Caramanico Terme da uno dei "I Borghi più belli d'Italia", 

importante centro termale che conserva ancora il suo impianto medievale costituito da resti di case 

mura, antiche porte e suggestivi intrecci di vicoli. Alloggio nel Hotel per escursionisti Ede. 

Arrivo nel tardo pomeriggio - Ore 19 brindisi di benvenuto, presentazione programma e consigli 

pratici per il piccolo trekking del giorno successivo. Ore 20 cena 

Sabato 2 dicembre: Ore 8.30 partenza per il nostro trekking nel parco Nazionale della Majella con 

trasferimento panoramico in Duster. Ore 9 inizio camminata sui dolci fianchi della Maiella e visita 

guidata alla ‘eremo di Santo Spirito. Ore 14 pranzo in rifugio. Ore 16 rientro in albergo a 

Caramanico. Ore 20 cena. 

Domenica 03 dicembre: Ore 9.00 partenza per un “Duster Trekk” alla scoperta di strade e mondi incantati 

dell’ Appennino Abruzzese con visita a Rocca Caramanico, Ore 12.00 sosta e pranzo “on the 

road” al ristorante Astoria a Sant'Eufemia A Maiella - brindisi di saluto. Ore 14 chiusura 

manifestazione e rientro libero proprie sedi. 

 

Servizi compresi: 

 pernottamento di 2 notti per 2 persone (1 vincitore più 1 accompagnatore) in camera doppia con 

trattamento di pernottamento e prima colazione presso la struttura ricettiva selezionata dal 

promotore nella località di svolgimento dell’evento 
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 Cene del venerdì e del sabato. Pranzi del sabato e domenica 

 Assistenza durante tutto il soggiorno di personale dedicato 

Servizi non compresi: 

Gli extra, il carburante e i costi autostradali e di viaggio in genere, i trasferimenti dal luogo di residenza al luogo 

di destinazione e viceversa e quanto non espressamente indicato nel presente regolamento sono a carico del 

vincitore. 

 

I programmi potrebbero subire variazioni di data e/o svolgimento. 

Nel caso in cui dovessero verificarsi modifiche/spostamenti di data sarà cura del promotore comunicare per 

tempo ai vincitori la data esatta in cui si svolgerà il soggiorno/evento. 

 

Si specifica che i vincitori che avranno partecipato al concorso indicando di essere in possesso di un’auto 

Dacia Duster dovranno raggiungere la località indicata per partecipare all’evento con la propria auto 

Dacia Duster.  

 

Si specifica che ai vincitori che avranno partecipato al concorso indicando di non essere in possesso di 

un’auto Dacia Duster verrà messa a disposizione dal promotore un’auto Dacia Duster nella località di 

soggiorno e per tutta la durata del soggiorno. I vincitori dovranno raggiungere la località di soggiorno 

dalla località di loro residenza utilizzando la loro auto o comunque con mezzi propri. 

 

Il vincitore e l’accompagnatore dovranno essere muniti dei documenti necessari per il viaggio, quali a 

titolo esemplificativo ma non esaustivo, documento d’identità e dei requisiti di viaggio e di ingresso 

relativi all’emergenza COVID-19. Il vincitore e/o l’accompagnatore dovranno essere muniti di regolare 

patente di guida. 

Il vincitore sarà responsabile della regolarità di ogni e qualsiasi documento di viaggio. 

 

Il soggiorno potrà essere usufruito solo ed esclusivamente nel periodo indicato dal Promotore.  

 

Si precisa che, per motivi organizzativi, il vincitore non può chiedere di anticipare o posticipare le date di 

partenza/rientro prestabilite. Il vincitore e l’accompagnatore non possono cambiare, variare, sostituire o 

estendere alcun elemento del pacchetto (in tutto o in parte). Il vincitore e l’accompagnatore devono viaggiare 

nelle stesse date e condividere la stessa stanza per il pernottamento.  

 

La data di svolgimento del soggiorno potrà subire variazioni per impossibilità sopravvenuta o per cause non 

imputabili al soggetto promotore. Il promotore, in caso di proprie necessità organizzative o per cause di forza 

maggiore che impongono un annullamento del pacchetto, in precedenza assegnato e confermato, offrirà ai 

vincitori un premio di valore analogo a quello già assegnato con una nuova data. 

 

I vincitori che non dovessero usufruire del premio entro i termini stabiliti (anche per malattia, motivo grave o 

qualora non avesse i requisiti indicati nel regolamento della manifestazione per poter usufruire del premio) o 

sprovvisti dei corretti documenti, non avranno diritto ad alcuna forma di indennizzo o compensazione, né in 

denaro né sotto forma di altri premi. Se il vincitore non potesse o non volesse usufruire del premio, lo stesso 

si intenderà rifiutato e il vincitore non avrà diritto alla corresponsione di alcuna somma di denaro.  

 

Fatta eccezione per gli accompagnatori ammessi con il vincitore al soggiorno, non è consentito aggiungere 

ulteriori membri della famiglia, ospiti o animali domestici durante il viaggio. 
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Il premio è nominativo, la mancata fruizione dello stesso non dà diritto ad alcuna convertibilità. Si rende inoltre 

noto che il premio s’intenderà comunque completamente assegnato e il vincitore non avrà più nulla a che 

pretendere dalla società promotrice: 

- nel caso di non presentazione del vincitore e/o accompagnatore alla data della partenza; 

- nel caso in cui il vincitore e/o l’accompagnatore utilizzasse solo alcune componenti del premio; 

- nel caso di mancanza dei requisiti e/o documenti validi e in tutti i casi sopra esposti. 

 

Il mancato utilizzo entro il termine farà perdere il diritto al premio stesso. 

 

 

11. MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DELLE VINCITE E CONSEGNA DEI PREMI 

La società incaricata consegnerà agli aventi diritto il premio all’indirizzo fornito dai vincitori nel momento della 

convalida, come termine massimo entro 180 giorni (6 mesi) dal termine della manifestazione come previsto 

dall’art. 1 comma 3 del D.P.R. n. 430 - 26 ottobre 2001. 

 

La società promotrice non si assume nessuna responsabilità in caso di mancato contatto con l’utente o di 

mancato recapito dell’avviso di vincita e/o del premio, dovuto all’indicazione da parte dei vincitori di indirizzi 

e/o dati personali errati o non veritieri o non aggiornati. 

 

Nel caso in cui i dati e l’indirizzo rilasciati dal vincitore dovessero risultare errati e ci fosse così, da parte della 

società promotrice, l’impossibilità a recapitare il premio, il vincitore perderà il diritto all’utilizzo del premio. 

 

Il vincitore che non potesse o volesse usufruire del premio non avrà diritto ad alcuna somma di denaro. 

Il premio in palio non può essere convertito né in denaro né in gettoni d’oro. 

 

 

12. RICHIESTA DI PREMI NON PIÙ DISPONIBILI SUL MERCATO O MODIFICATI RISPETTO A QUELLI 

PROMESSI 

Il vincitore, una volta maturato il premio, non potrà pretendere in alcun modo che il premio indicato e 

raffigurato originariamente sul materiale pubblicitario a lui sottoposto preventivamente, sia ugualmente 

consegnato nella forma se questo non sarà, al momento della richiesta, disponibile per impossibilità 

sopravvenuta o per causa non imputabile al soggetto promotore. Gli verrà pertanto corrisposto un premio 

della stessa natura per il medesimo valore. 

 

13. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE MANIFESTAZIONE A PREMI 

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 partecipazione a questa manifestazione a premi è libera ad eccezione del fatto che vengano 

rispettate le modalità di partecipazione espresse nel presente regolamento. 

 

 

14. I PREMI NON RICHIESTI O NON ASSEGNATI 

I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno devoluti a: Associazione Alberto 

Poltronieri Onlus - Via G. Rossini, 8 - 20122 - Milano - C.F. 97415630157 come prevede l’art. 10 comma 5 del 

D.P.R. 430 del 26.10.2001. 

Nel caso in cui ci fossero soggiorni di gruppo/eventi Dacia Duster da devolvere alla Onlus, il promotore si 

riserva di sostituirli con altri premi aventi almeno lo stesso valore che possano essere ritenuti utili alle esigenze 

della Onlus. 
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15. RINUNCIA ALLA FACOLTÀ DI RIVALSA  

Renault Italia S.p.A. dichiara di rinunciare fin d’ora al diritto di rivalsa per quanto attiene il versamento 

dell’IRPEF come previsto dell’art. 30 DPR 600/1973. 

 

 

16. MEZZI USATI PER LA PUBBLICIZZAZIONE DELLA PRESENTE MANIFESTAZIONE A PREMI  

Siti web, canali social e CRM. 

I messaggi pubblicitari che comunicheranno il concorso ai destinatari dello stesso saranno coerenti con il 

presente regolamento e la società promotrice si riserva di utilizzare altri mezzi di comunicazione idonei a 

portare a conoscenza il contenuto della presente manifestazione ai destinatari della stessa. 

 

 

17. MEZZI USATI PER LA PUBBLICIZZAZIONE DEL REGOLAMENTO DELLA PRESENTE MANIFESTAZIONE A 

PREMI  

Regolamento completo su mydaciaroad.dacia.it 

Il regolamento è depositato c/o Renault Italia S.p.A., sede legale in Via Tiburtina n. 1159, 00156 Roma – 

Codice Fiscale 00291240638, P. IVA 05811161008 

 

----------------------------------------Nulla segue al presente regolamento--------------------------------------- 

 

Per Renault Italia S.p.A. 

Tiempo Nord S.r.l. 

 

 


