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INTERNAL 

REGOLAMENTO (IG 89/22) 

 

del concorso a premi promosso dalla Società ENEL X WAY Italia srl, (di seguito anche la “Società 

Promotrice”) con sede in Roma, Via Flaminia 970, Codice Fiscale 16645661006 e Partita IVA 

15844561009, in collaborazione con la Società MAC S.r.l. con sede in Recanati, Via XX Settembre 23 – 

Codice Fiscale 01684050436 e Partita IVA e denominato “E-Mobility Contest: disegna la skin della 

colonnina di Enel X Way e vinci” 

_________________________________________________________________________________ 

 

SOGGETTO DELEGATO: 

FMA Roma s.r.l., Via della Pisana, 278 – Roma – C.F. e P. IVA 05224691005. 

 

AREA: 

Regione Marche 

 

PERIODO: 

Dal 19.02.2023 e fino al 18.03.2023 

Selezione con giuria entro il 18.04.2023. 

  

PRODOTTI PROMOZIONATI: 

Tutti i prodotti e servizi forniti da Enel X Way  

 

DESTINATARI: 

Il concorso è destinato ai maggiorenni che non abbiamo superato i trenta anni di età, residenti e/o 

domiciliati nelle Regione Marche. Restano esclusi dalla partecipazione tutti i dipendenti della Società 

Promotrice e della Società Associata e loro familiari, nonché tutti i collaboratori della Società Promotrice 

e della Società Associata, ivi incluso il Soggetto Delegato. 

 

MECCANICA:  

I destinatari sopra indicati dovranno, a partire dal 19.02.2023 e fino al 18.03.2023, realizzare un elaborato 

grafico creativo che si adatti alla JuicePole Charger di Enel X Way ed inviarlo, tramite e-mail, unitamente 

ai propri dati anagrafici, al seguente indirizzo: giovaninnovatori@mac-italia.com. 

 

Si precisa che: 

• La skin della infrastruttura di ricarica JuicePole ha le seguenti dimensioni: 120 cm altezza x 135cm 

sviluppo in larghezza  

• L’elaborato grafico dovrà essere prodotto sullo schema grafico di cui Allegato 1.  

• una volta inviato l’elaborato, il partecipante riceverà un’e-mail di conferma di avvenuta ricezione; 

• ogni partecipante potrà pertanto inviare un solo elaborato.  Qualora venissero inviati più elaborati, sarà 

ritenuto valido il primo inviato. 

 

Attraverso l’accettazione del presente regolamento, ciascun partecipante al concorso: 

1. dichiara di essere titolare del diritto d’autore relativo all’elaborato inviato e presta il suo consenso 

all’eventuale pubblicazione dello stesso; 

2. si impegna a non utilizzare il concorso per inviare materiale che possa essere falso e/o diffamatorio, 

ingiurioso, non rispondente al vero, inesatto, volgare, molesto, osceno, offensivo dello spirito religioso, 

di natura sessuale, minaccioso, lesivo della privacy delle persone oltre che contrario al buon costume 

ed all’ordine pubblico. Il predetto materiale sarà soggetto all’insindacabile giudizio della Società 

Promotrice che, qualora non ritenesse rispettati i criteri sopra descritti, si riserva la facoltà di non 

ammetterlo al concorso; 

3. si impegna a non caricare materiale protetto da “copyright”, salvo che l’utente sia titolare del relativo 

diritto. 

 

In ogni caso, la Società Promotrice declina ogni responsabilità, diretta e indiretta, nei confronti dei 

partecipanti e in generale di qualsiasi terzo, per eventuali ritardi, imprecisioni, errori, omissioni e danni 
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(diretti e indiretti) derivanti dai suddetti contenuti e dall’eventuale violazione delle norme a tutela del diritto 

d’autore. 

 

Si precisa inoltre che: 

• sarà possibile inviare gli elaborati tutti i giorni 24 ore su 24 a partire dal 19.02.2023 e fino al 18.03.2023; 

• il formato dell’elaborato potrà essere di qualsiasi tipo e non dovrà superare la dimensione di 5MB; 

• qualora lo stesso elaborato dovesse essere inviato da più partecipanti sarà ritenuto valido solo il primo 

invio e di conseguenza i successivi invii non saranno ritenuti validi; 

• gli elaborati non verranno restituiti ai propri autori e il partecipante cede alla Società Promotrice in via 

esclusiva e definitiva tutti i diritti inerenti all’elaborato stesso, di cui garantisce di essere unico e 

legittimo titolare. La Società Promotrice avrà dunque il diritto di riprodurre, pubblicare e diffondere gli 

elaborati pervenuti con ogni mezzo ritenuto opportuno in via esclusiva e senza autorizzazione alcuna da 

parte dell'autore che ha ceduto l'opera e senza alcun compenso a favore dello stesso, ad eccezione del 

premio riconosciuto ai sensi del presente regolamento; 

• i partecipanti ed il vincitore non potranno richiedere i diritti sull’eventuale inserimento dell’elaborato 

in successive pubblicazioni della Società promotrice; 

• qualora i dati inseriti dovessero risultare incomprensibili, incompleti o palesemente non veritieri, il 

vincitore non avrà diritto al premio; 

• gli elaborati, ad eccezione del momento della premiazione, verranno resi anonimi durante la 

selezione e pertanto non compariranno i dati dei partecipanti che li avranno inviati.  

 

Entro il 18.04.2023, si riunirà una giuria che effettuerà la selezione di tutti gli elaborati pervenuti per 

decretare il vincitore. La giuria sarà composta dai seguenti responsabili: 

1. Area Mktg & Sales MAC  

2. Consiglio di Amministrazione MAC  

3. Consiglio di Amministrazione IVORY  

4. Assessorato Trasporti Regione Marche  

5. Presidente eV-Now  

6.  Head of Enel X Way Italia srl  

e i criteri di valutazione saranno i seguenti: 

• creatività 

• rispetto dei colori istituzionali 

• conformità ai valori del brand Enel X Way 

 

Le decisioni della giuria saranno da considerarsi definitive e inoppugnabili in qualsiasi sede. 

 

Verrà premiato l’elaborato che più rispecchia i requisiti richiesti e l’autore dello stesso si aggiudicherà in 

premio un MONOPATTINO Lynus8 mod.X 

 

La giuria provvederà inoltre a selezionare n. 2 elaborati di riserva, che saranno utilizzati, in ordine di 

selezione, in caso di: 

• irreperibilità del vincitore, 

• mancato o ritardato ricevimento dei documenti eventualmente richiesti, 

• ricevimento di documentazione non conforme e/o oltre il termine, 

• mancata conferma a seguito della verifica effettuata sui dati inseriti dai partecipanti, 

• dati inseriti non veritieri, 

• mancato rispetto del presente regolamento. 

 

In caso di parità di punteggio, si procederà ad effettuare un’ulteriore votazione dei soli elaborati a pari 

merito per determinare la posizione in classifica di quelli ex-aequo. 

 

Il vincitore sarà avvisato della vincita tramite e-mail. 
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Entro il 18.04.2023, presso la sede della Società FMA Roma S.r.l. e alla presenza di un Funzionario 

camerale o di un Notaio, verrà verbalizzata la decisione della giuria.  

 

 

 

PREMI: 

n. 1 Monopattino elettrico Lynus8 mod. X del valore commerciale di € 613,93 (IVA esclusa) 

 

 

MONTEPREMI:  

€ 613,93 (IVA esclusa)  

A garanzia del premio messo in palio, è stata prestata apposita cauzione, a favore del Ministero dello 

Sviluppo Economico. 

 

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 29/9/73 a favore dei vincitori. 

 

ADEMPIMENTI E GARANZIE: 

• La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso, impedimento, 

disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, i cavi, l’elettronica, il software e 

l’hardware, la trasmissione e la connessione, la linea telefonica o cause di qualunque altro genere ad 

essa non imputabili che possa impedire ad un concorrente di inviare il suo elaborato. 

• I partecipanti che, secondo il giudizio insindacabile della Società Promotrice o di terze parti incaricate 

dalla stessa, partecipino con mezzi e strumenti giudicati sospetti, fraudolenti, o in violazione del 

normale svolgimento dell’iniziativa, verranno esclusi dalla partecipazione e non potranno godere 

dell’eventuale premio vinto. Pertanto, la Società Promotrice, o terze parti incaricate dalla stessa, si 

riservano il diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni, nei confronti di tutti i partecipanti, 

e nel rispetto delle leggi vigenti. 

• Qualora i dati inseriti dovessero risultare incomprensibili, incompleti o palesemente non veritieri, il 

vincitore non avrà diritto al premio.  

• I partecipanti saranno responsabili dei dati anagrafici indicati e la Società Promotrice non si assume 

alcuna responsabilità per l’eventuale indicazione di dati falsi. In ogni caso, la Società Promotrice, nel 

rispetto della normativa sulla privacy, si riserva la facoltà di confermare la partecipazione/vincita del 

premio previa verifica della veridicità dei dati anagrafici registrati e utilizzati per la partecipazione, 

effettuando tutti i controlli necessari per impedire partecipazioni multiple riferite al medesimo 

partecipante e anche richiedendo, eventualmente, copia del documento di identità dal quale risultino i 

dati anagrafici utilizzati in sede di registrazione. Nel caso in cui, a seguito dei predetti controlli, venisse 

rilevata una partecipazione vincente non conforme al regolamento, il premio non verrà confermato e il 

partecipante verrà avvisato tramite l’invio di una e-mail. 

• La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in merito alla documentazione 

eventualmente richiesta per confermare la vincita/partecipazione non pervenuta per eventuali disguidi 

o cause di qualunque altro genere ad essa non imputabili. 

• Qualora la documentazione richiesta dovesse risultare incompleta, illeggibile, e/o contraffatta o 

dovesse contenere dati incomprensibili, incompleti e/o palesemente non veritieri verrà ritenuta non 

valida ai fini della partecipazione alla presente manifestazione. 

• La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dell’avviso 

vincita dovuto all’indicazione di indirizzo o dati personali errati e/o non veritieri da parte del vincitore 

e/o a disguidi postali. Per quanto riguarda il premio suddetto nessuna responsabilità è imputabile alla 

Società Promotrice a essa derivante dall’uso improprio da parte del vincitore o dall’uso effettuato da 

persone non adeguate per età o per condizioni fisiche mentali. 

• Il premio non sarà convertibile in denaro, gettoni d’oro ed altro prodotto diverso. 

• La Società Promotrice si riserva il diritto di scegliere con quale mezzo consegnare il premio al 

vincitore affinché esso arrivi a destinazione nel migliore dei modi. La spedizione del premio 
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avverrà, a spese della Società Promotrice, entro 180 giorni dalla data della selezione e nulla sarà 

dovuto dal promissario, o da chi per lui, al corriere che lo consegnerà, a meno che il promissario, 

o da chi per lui, lo rifiuti ingiustificatamente e poi se lo faccia rispedire. Nel qual caso la 

rispedizione sarà a carico del promissario. 

• Poiché la consegna del premio avverrà tramite trasportatore/spedizioniere, nessuna responsabilità 

è imputabile alla Società Promotrice in caso di consegna del premio, la cui confezione esterna sia 

stata evidentemente manomessa, rotta e/rovinata e nel caso che ciò si verifichi, ne risponderà il 

trasportatore/spedizioniere a patto che ciò sia accertato al momento della consegna e non dopo la 

consegna del premio stesso. Pertanto, si invita l’avente diritto al premio, 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, l’avente diritto al premio o chi per lui, ha 

facoltà di respingere il premio con motivazione scritta, oppure di ritirare il pacco con riserva di 

verifica. Riserva da indicare chiaramente sulla bolla di consegna. 

• Il premio eventualmente non assegnato sarà devoluto in beneficenza ai sensi di legge alla ONLUS: 

Parent Project con sede in Roma - Via De Francisci 36, Codice Fiscale 05203531008. 

• I dati personali saranno utilizzati dalla Società Promotrice per le attività correlate allo svolgimento del 

Concorso e per tutte le attività allo stesso Concorso connesse (a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

selezione elaborati, contatti telefonici/e-mail o altro) in ottemperanza al Regolamento Europeo 

2016/679 (GDPR).  

• Il regolamento completo sarà disponibile all’indirizzo internet 

https://regolamenti.fmahub.com/regolamento_E-Mobility_Contest.pdf 

 

PUBBLICITÀ: 

La presente manifestazione sarà pubblicizzata mediante invio di Direct Mail al target di riferimento 

(“Destinatari”) e pubblicazioni sui canali social di Enel X Way e Mac e il messaggio pubblicitario sarà 

conforme al presente regolamento. 

 

 

 

Per ENEL X WAY Italia srl 

                                                                          

Il soggetto delegato 

                                                                                                              FMA ROMA srl 

                                                                                                        _____________________ 

 

 

Roma, 03 febbraio 2023. 
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Allegato 1: Schema grafico Skin JuicePole Enel X Way 

 
 

 


