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REGOLAMENTO RIF. 162/2012 

 
CONCORSO A PREMI INDETTO DA GARMIN ITALIA S.p.A. 
Con sede in Strada 8 Palazzo L – 20089 Milanofiori – Rozzano (MI) 
 
 
DENOMINAZIONE: 
Garmin Trekmap Italia v3 PRO 
 
AREA: 
Territorio Nazionale   
 
DURATA: 
Dal 15 Settembre al 31 Ottobre 2012 
 
DESTINATARI: 
Clienti finali 
 
 
PREMESSA 
Nel periodo dal 15 Settembre al 31 ottobre 2012, saranno predisposte a cura del Promotore, 
in venti diverse località italiane, postazioni Garmin ove poter ritirare un “voucher”, contenuto 
in speciali scatoline chiuse, pubblicitariamente chiamate “cache”. 
Solo presso dieci delle venti postazioni indicate sarà possibile reperire effettivamente il 
voucher all’interno della cache suddetta (l’elenco delle postazioni ove sarà possibile reperire 
il voucher sarà certificato con data certa a cura del Promotore entro la data di avvio del 
concorso, ma non sarà reso noto ai partecipanti). 
L’iniziativa è rivolta alla promozione della nuova cartografia Garmin Trekmap Italia v3 PRO 
attraverso un’attività di geocaching, attività notevolmente diffusa in ambito escursionistico e 
per la quale la cartografia Trekmap è molto utilizzata. 
 
MODALITA’ A 
I partecipanti al concorso, per poter recuperare il voucher, dovranno  collegarsi al sito 
www.garmin.com/it/trekmapitalia accedere alla sezione “concorso Trekmap” dedicata e 
scaricare le coordinate geografiche del luogo scelto tra le venti a disposizione. 
I luoghi, di interesse turistico, saranno pertanto rintracciabili utilizzando anche i classici 
dispositivi di georeferenziazione/navigazione. 
 
Impostando le coordinate sul proprio navigatore il partecipante potrà facilmente raggiungere 
la postazione Garmin e verificare la presenza della cache. 
  
Solo coloro che avranno recuperato la cache contenente il voucher potranno collegarsi al 
sito di Garmin, nella sezione di cui sopra, completare tutti i dati richiesti per registrarsi e 
inserire il numero seriale riportato sul voucher rinvenuto all’interno della cache. 
 
Entro il 12 novembre 2012, alla presenza del funzionario camerale, verrà messo a 
disposizione il file contenente i nominativi delle persone che hanno recuperato la cache, 
suddivisi per ciascuna delle dieci postazioni presso cui è stata ritirata la cache. 
Il nominativo abbinato a ciascuna postazione si aggiudicherà il premio in palio consistente in: 
 
n. 1 voucher valido per l’invio gratuito di una cartografia Trekmap Italia v3 PRO del valore di 
€ 164,46 + iva 
 
Si stima che tutte le dieci cache vengano ritirate. 
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MODALITA’ B 
 
Coloro che raggiungeranno le postazioni presso cui all’interno della cache non è contenuto il 
il voucher potranno comunque registrarsi al concorso, sempre collegandosi al sito 
www.garmin.com/it/trekmapitalia per la compilazione del form di registrazione, ove dovrà 
essere indicato, oltre ai propri dati, anche il nome della postazione presso cui si sono recati. 
 
 
Entro il 12 novembre 2012 verrà messo a disposizione del funzionario delegato dalla 
Camera di Commercio il file, contenete i dati di tutti coloro che non sono pertanto risultati 
vincenti, come da precedente capitolo, da cui si terra un’estrazione, manuale e casuale,  
di n. 1 nominativo, che si aggiudicherà il premio finale consistente in: 
 
N. 1 cartografia Trekmap Italia v3 PRO del valore di € 164,46 + iva 
 
Verranno estratti inoltre n. 3 nominativi di riserva. 
  
Riepilogo premi:  
n. 10 premi per la Modalità A + n. 1 premio per la Modalità B = Tot. 11 premi 
 
 
MONTEPREMI: valore complessivo pari a € 1.809,06 + IVA 
 
 
Clausole generali 
 
Il concorso sarà reso noto sul sito www.garmin.com/it 
Il Regolamento sarà disponibile su richiesta a: 
 segreteria@telepromotionservice.it 
 
La manifestazione si svolgerà sotto controllo del Funzionario Camerale/Notaio.  
 
Il server di gestione del concorso è ubicato in Italia. 
 
I Partecipanti dovranno raggiungere la postazione con propri mezzi e a proprie 
spese. 
 
Ogni partecipante potrà vincere una sola volta. Partecipazioni e/o vincite multiple 
riconducibili ad una stessa identità saranno invalidate, anche a posteriori. 
E' severamente vietato modificare o tentare di modificare le disposizioni relative al 
concorso a premi, in particolare le modalità e gli elementi determinanti il buon esito dello 
stesso. 
 
Il vincitore estratto sarà avvisato della vincita telefonicamente e/o tramite mail; in tale 
occasione il vincitore verrà informato in merito alle modalità di consegna e fruizione del 
premio.In caso di irreperibilità o di rifiuto verbale del premio subentrerà la prima riserva 
disponibile, e così via. 
 
I premi saranno consegnati agli aventi diritto, senza alcun onere a loro carico, entro 180 
giorni e comunque in tempo utile per la fruizione. 
 
I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno devoluti all’ONLUS 
MyNameIsHelp Onlus Ranica (BG) 
 
La Società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte 
di cui all'art. 30 D.P.R. n° 600 del 29.09.73 a favore dei vincitori. 
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La partecipazione al concorso è assolutamente gratuita e non verrà applicata alcuna tariffa 
aggiuntiva oltre al normale canone di connessione ad internet stabilito dal proprio gestore 
telefonico. 
 
Il Promotore si riserva di pubblicare il nominativi dei vincitori sul sito www.garmin.com/it 
previo consenso  espresso  dai  partecipanti  al momento  della registrazione. 
 
 
Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 i dati personali: 

1. verranno raccolti dal Promotore per l’espletamento delle operazioni relative al 
concorso medesimo 

2. verranno trattati con modalità cartacee ed informatizzate 
3. i dati non saranno oggetto di diffusione ovvero di comunicazione alcuna e potranno 

in qualunque momento essere esercitati dagli interessati i diritti di cui all’art. 7 del 
Decreto Legislativo sopra citato contattando direttamente il titolare del trattamento. 


