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Condizioni di partecipazione al Roadshow 2019 
Audi A1 Sportback 
 

 

 

L’organizzatore di questo concorso è AMAG Import AG, Utoquai 49, 8008 Zürich, Svizzera (di 
seguito «AMAG»). Il concorso si svolge in conformità alle seguenti condizioni di partecipazione, che 
saranno accettate al momento stesso della partecipazione. AMAG è responsabile 
dell’organizzazione, della gestione e dell’attribuzione dei premi nonché della distribuzione degli 
stessi. 

 
1.1 Il presente concorso non ha alcun legame con e non è in alcun modo sponsorizzato, sostenuto o 

organizzato da Facebook, Instagram o Twitter. Eventuali domande, commenti o reclami circa il 
concorso devono essere indirizzati esclusivamente ad AMAG e non a Facebook, Instagram o 
Twitter. Attraverso la partecipazione al concorso, il partecipante accetta di dispensare Facebook, 
Instagram o Twitter da qualsivoglia reclamo da parte di terzi in relazione con il presente concorso. 

 
1.2 Possono partecipare al concorso le persone fisiche che hanno compiuto il 18o anno di età e sono 

domiciliate in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein e che possiedono una licenza di condurre 
per categoria B valida in Svizzera e/o nel Principato del Liechtenstein. Sono invece esclusi dalla 
partecipazione le persone che non hanno ancora compiuto il 18o anno di età, i dipendenti di AMAG e 
delle sue società affiliate e i loro familiari, nonché le persone coinvolte nell’ideazione e nella 
realizzazione del presente concorso. 

 
1.3 La partecipazione multipla a questo concorso non è consentita.  
 
1.4 I premi non possono essere trasferiti, ceduti o scambiati. Inoltre, è escluso il pagamento in contanti. 

La partecipazione al concorso non comporta alcun obbligo di acquisto. 
 
1.5 AMAG si riserva il diritto di escludere, in qualsivoglia momento e senza alcun preavviso né 

giustificazione, i partecipanti che manipolino o tentino di manipolare il procedimento d’iscrizione o il 
concorso e/o che violino le regole del gioco. È previsto lo stesso trattamento anche per i partecipanti 
che forniscono dati personali falsi. 

 
1.6 AMAG si riserva altresì il diritto di interrompere o chiudere il concorso in qualsiasi momento, senza 

preavviso, notifica o giustificazione, tenendo conto degli interessi dei partecipanti, qualora sospetti 
che il concorso sia stato manipolato o qualora per ragioni tecniche o giuridiche non sia in grado di 
garantire il corretto svolgimento o il proseguimento del concorso. 

 
1.7 AMAG si riserva infine il diritto di intraprendere un’azione giudiziaria contro qualsiasi soggetto che 

manipoli o tenti di manipolare il presente concorso. 
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1.8 Il concorso si tiene nel 2019 nei giorni e nelle città seguenti:  

 
13–14 giugno a Berna 
4–5 luglio a Zurigo 
12–13 luglio a Losanna 
18–19 luglio a Winterthur 
26–27 luglio a Lucerna 
3 agosto a Lugano 
 
L’estrazione a sorte avrà luogo il 15 agosto 2019. Le candidature tardive non verranno prese in 
considerazione.  

 
1.9 I premi in palio sono i seguenti: 

 
a. 1 utilizzo di un’Audi A1 Sportback 40 TFSI S line blu Turbo (visibile sul sito www.sharoo.ch con il 

numero AMAG 391338) per una distanza massima di 3000 km al mese per un periodo pari a tre 
(3) mesi a decorrere dal momento della ricezione. Non sono autorizzati viaggi internazionali. 
Questo premio corrisponde a un valore di circa 4500.– franchi.  
La vettura in palio è dotata di una sharoo Box. Il vincitore potrà condividere la vettura nel rispetto 
delle condizioni generali di sharoo, sottoscrivendo un abbonamento gratuito a sharoo per la 
durata del periodo di utilizzo di tre (3) mesi. Eventuali introiti generati dal noleggio spettano al 
vincitore una volta dedotta la commissione destinata a sharoo. 

 
b. 11 × due (2) biglietti per concerti del valore di circa 80.– franchi l’uno, di cui per due (2) biglietti 

per concerti è prevista una doppia estrazione alle date fissate ai sensi del punto 1.8 (tranne a 
Lugano) e per due (2) biglietti per concerti è prevista un’unica estrazione alla data fissata a 
Lugano. 
 

c. 25 buoni sharoo del valore di circa 25.– franchi. 
 

1.10 Il vincitore del premio, conformemente al punto 1.9.a., sarà designato in maniera casuale tra i 
presenti. 

 
Conformemente al punto 1.9.b., i vincitori dei premi saranno determinati come segue: il partecipante 
prende parte a un karaoke nelle date designate conformemente al punto 1.8. Tra le performance 
canore di karaoke ricevute ad ogni data, sei (6) saranno scelte in maniera casuale tra i presenti. In 
seguito, tali performance saranno caricate sul profilo Instagram di AMAG il lunedì successivo alla 
rispettiva data e potranno essere valutate mediante un barometro di applausi per la durata di 24 ore. 
Conformemente al punto 1.9.b., i premi saranno distribuiti tra coloro le cui performance sono state le 
più applaudite. 
 
Conformemente al punto 1.9.c., i vincitori dei premi saranno determinati come segue: il partecipante 
prende parte a un karaoke nelle date designate conformemente al punto 1.8. Tra le performance 
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canore ricevute ad ogni data, i vincitori dei premi saranno scelti in maniera casuale tra i presenti, 
conformemente al punto 1.9.c. 
 
I vincitori saranno informati da AMAG via e-mail subito dopo la fine del concorso. In caso di mancata 
risposta da parte del vincitore entro due (2) settimane dall’invio della notifica, il premio sarà annullato 
e verrà designato un nuovo vincitore. 
 

1.10 La responsabilità per eventuali danni arrecati da parte di AMAG e dei suoi organi, dipendenti e 
personale ausiliario derivanti dal concorso o in relazione con lo stesso, per qualsiasi ragione 
giuridica, è limitata ai casi di dolo o colpa grave entro i limiti previsti dalla legge. La totalità dei costi 
operativi, delle spese accessorie e delle conseguenti spese annesse al premio sono a carico del 
vincitore. 

 
1.11 Il partecipante autorizza la registrazione di tutti i suoi dati personali da parte di AMAG e la 

trasmissione degli stessi ad aziende partner nell’ambito della gestione dei premi. Il partecipante 
accetta altresì che le immagini e i video che trasmette ad AMAG possano essere utilizzati e 
pubblicati dalla stessa nell’ambito del concorso. 

 
1.12 Si esclude il ricorso alle vie legali. Non si terrà alcuna corrispondenza in merito al concorso.  
 
1.13 Il concorso è soggetto al diritto svizzero.  
 
1.14 Le presenti condizioni di partecipazione possono essere modificate in qualsiasi momento da AMAG. 

Nel caso in cui alcune disposizioni delle presenti condizioni di partecipazione si rivelassero o si 
dimostrassero invalide, la validità delle altre disposizioni non verrà tuttavia inficiata.  

 
 

Aggiunta sulla pagina di iscrizione con opt-in 
 

 
 Dichiaro di aver letto e di accettare le condizioni di partecipazione. 

 
 Accetto di ricevere informazioni sui prodotti AMAG, sulle offerte speciali, sugli eventi e su altri concorsi via 

telefono, e-mail o posta e autorizzo la trasmissione dei miei dati personali a soggetti terzi a tali fini, 
nonché la registrazione degli stessi da parte di AMAG. Sono consapevole di poter revocare il mio 
consenso in qualsiasi momento. Per maggiori informazioni, consultare il sito www.amag.ch > Normative 
sulla privacy. 

 
 Accetto che le fotografie che ho scattato nel corso dell’evento siano utilizzate e pubblicate da AMAG a scopi 

pubblicitari. Sono consapevole di poter revocare il mio consenso in qualsiasi momento. Per maggiori 
informazioni, consultare il sito www.amag.ch > Normative sulla privacy. 


