
 
REGOLAMENTO

CONCORSO A PREMI
“CON CAMBIOBIKE CORRI SULLE TAPPE DEL GIRO D'ITALIA”

1. SOCIETA’ PROMOTRICE
Cambiomarcia Srl sede legale in Piazza della Costituzione n. 2, 40128 Bologna - Codice
Fiscale 02577110394, P.I. 03740811207 n. REA 557209 (“Società Promotrice”).

2. SOCIETA’ DELEGATA
ICENTO S.r.l.,  via Fabio Filzi  33, 20124 Milano – Codice Fiscale e P.I.  05128110961
(“iCento” o, indifferentemente, “Società Delegata”).

3. TERRITORIO
Il  concorso a premio denominato “CON CAMBIOBIKE CORRI SULLE TAPPE DEL GIRO
D'ITALIA” (“Concorso”) avrà svolgimento sull’intero territorio della Repubblica Italiana
e della Repubblica di San Marino.

4. DURATA
Il Concorso si svolgerà dal 03.03.2023 al 02.04.2023.
L’estrazione finale verrà effettuata entro il 12.04.2023.

5. DESTINATARI
Persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio italiano o nella Repubblica di San
Marino che nella durata del Concorso acquisteranno tramite il sito www.cambiobike.it
un  modello  di  ebike del  valore  non  inferiore  ad  €  1.299,00
(milleduecentonovantanove/00)  iva  inclusa e  i  clienti  che hanno già  acquistato  un
prodotto nel periodo compreso tra il  01.03.2022 e il  02.03.2023, come indicato nel
paragrafo “PRODOTTO PROMOZIONATO”, potranno vincere la partecipazione ad una
tappa  del  “Giro-E”  dedicato  a  ciclisti  non  professionisti  e  un  kit  di  abbigliamento
dedicato,  come  meglio  specificato  nel  paragrafo  “Modalità  di  partecipazione  e
svolgimento”.

Soggetti esclusi
Non potranno prendere parte al Concorso:

• i soggetti minori di anni 18;
• i soggetti n o n  residenti nel Territorio Nazionale Italiano e nella

Repubblica di San Marino;
• tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione della presente 

manifestazione a premi, ossia:
o i dipendenti del Promotore;
o i collaboratori esterni del Promotore quali il Soggetto Delegato.

6. PRODOTTO PROMOZIONATO
Il  Concorso intende promuovere  l’acquisto tramite il  sito  www.cambiobike.it  di  una
ebike presente all’interno del sito. 

 

7. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E SVOLGIMENTO 
I  partecipanti  che  nel  periodo  del  Concorso  acquisteranno  tramite  il  sito
www.cambiobike.it un  modello  di  ebike del  valore  non  inferiore  ad  €  1.299,00
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(milleduecentonovantanove/00) iva inclusa e i  clienti  che hanno già acquistato una
ebike tramite il  sito  www.cambiobike.it     nel periodo compreso tra il  01.03.2022 e il
02.03.2023, che si iscriveranno al  form di registrazione del concorso tramite il  sito
www.cambiobike.it     in landing page dedicata (cambiobike.it/concorso-corri-sulle-tappe-
del-giro-d-italia), potranno vincere la possibilità di partecipare ad una tappa del “Giro-
E” dedicato a ciclisti non professionisti e un kit di abbigliamento (salopette, maglia,
guanti) (il “Premio”), il cui valore complessivo netto è di € 500,00 (cinquecento/00).
Sono esclusi i costi di trasporto, vitto e soggiorno.
I partecipanti dovranno inserire nel  form di registrazione del concorso i seguenti dati
obbligatori:

1. Nome;
2. Cognome;
3. Data di nascita;
4. Luogo di nascita;
5. Codice fiscale;
6. Indirizzo e-mail;
7. Numero di cellulare;
8. Le tre tappe a cui desiderano partecipare, indicate in ordine di preferenza.

In ogni caso, la Società promotrice si riserva di assegnare al vincitore una tappa 
diversa dalle tre indicate al fine di ottemperare all’esigenza della combinazione delle 
squadre.

Il “Giro-E” è una corsa ludica di 20 (venti) tappe per ciclisti non professionisti, che si 
svolgerà dal 06.05.2023 al 28.05.2023 in Italia. I vincitori saranno inseriti in una 
squadra composta da 6 (sei) ciclisti, il capitano rimarrà lo stesso per tutte e 20 (venti) 
le tappe, mentre gli altri 5 (cinque) concorrenti si alterneranno. 

Le tappe del “Giro-E”,indicate sul sito cambiobike.it e sul  form dedicato all’iniziativa,
saranno le seguenti:

Tapp
a Data Giorno PARTENZA ARRIVO
1 06/05/20

23 sabato Fossacesia Ortona
2 07/05/20

23
domenic

a Chieti San Salvo
3 08/05/20

23 lunedi
Rionero in Vulture 
Melfi Melfi

4 09/05/20
23 martedi

Materdomini 
(Caposele) Lago Laceno

5 10/05/20
23

mercole
di Contursi Terme Salerno

6 11/05/20
23 giovedi Sorrento Napoli

7 12/05/20
23 venerdi Pratola Peligna

Campo 
Imperatore

8 13/05/20
23 sabato Gualdo Tadino Fossombrone

9 14/05/20
23

domenic
a San Mauro Pascoli Cesena

  15/05/20
23 lunedi RIPOSO

10 16/05/20
23 martedi

Castelnuovo 
Garfagnana Viareggio
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11 17/05/20
23

mercole
di Novi Ligure Tortona

12 18/05/20
23 giovedi Alba Rivoli

13 19/05/20
23 venerdi Verbier Crans Montana

14 20/05/20
23 sabato Stresa  

Cassano 
Magnago

15 21/05/20
23

domenic
a Seriate Bergamo

  22/05/20
23 lunedi RIPOSO 

16 23/05/20
23 martedi Rovereto Monte Bondone

17 24/05/20
23

mercole
di Monastier di Treviso Caorle

18 25/05/20
23 giovedi Belluno Val di Zoldo

19 26/05/20
23 venerdi Cortina d'Ampezzo 

Tre Cime di 
Lavaredo

  27/05/20
23 sabato GIORNO DI TRASFERIMENTO

20 28/05/20
23

domenic
a Roma Roma

L’esatto indirizzo di partenza della tappa verrà indicato dal soggetto promotore ai 
vincitori 5 (cinque) giorni prima dell’evento.  

Saranno estratti n. 40 vincitori, di cui:
- n. 15 tra coloro che hanno acquistato nel periodo del Concorso, ossia dal 

03.03.2023 al 02.04.2023, tramite il sito www.cambiobike.it un modello di 
bicicletta ebike del valore non inferiore a € 1.299,00 
(milleduecentonovantanove/00) iva inclusa;

- n. 25 tra i clienti che hanno già acquistato un prodotto tramite il sito 
www.cambiobike.it  ,   nel periodo compreso tra il 01.03.2022 e il 02.03.2023, un 
modello di ebike del valore non inferiore a € 1.299,00 
(milleduecentonovantanove/00) iva inclusa.

Il kit di abbigliamento dedicato (salopette, maglia, guanti) sarà consegnato al vincitore
all’inizio della tappa di partecipazione e solo in caso di accettazione della vincita e di 
partecipazione alla tappa assegnata. 

Ai vincitori sarà messa a disposizione la bicicletta a pedalata assistita da gara in linea 
con le richieste indicate nel regolamento del “Giro-E”. I vincitori dovranno partecipare 
utilizzando le proprie scarpe e per quanto riguarda i pedali potranno scegliere se 
utilizzare i propri o quelli messi a disposizione dalla Società promotrice che saranno 
dotati di gancio.

Chi sarà estratto come vincitore per una delle 3 (tre) tappe di cui ha fornito la 
preferenza all’interno del form, non potrà essere estratto per ulteriori tappe.

In caso di spostamento / cancellazione tappa, la Società Promotrice si impegnerà a 
riassegnare i vincitori della tappa spostata / cancellata ad una delle altre tappe del 
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“Giro-E”. Provvederà inoltre a darne tempestiva comunicazione ai vincitori del 
concorso.

Le spese di trasporto per recarsi nel luogo ove si svolgerà l’evento, come quelle per i 
pasti e dell’eventuale soggiorno, sono a carico del vincitore.

8. ESTRAZIONE E ASSEGNAZIONE DEI PREMI 
L’estrazione prevista  dal  presente  Concorso  sarà  effettuata  a  Milano davanti  a  un
notaio o al responsabile della fede pubblica presente presso la Camera di Commercio
entro il 12/04/2023.

La  vincita  sarà  comunicata  ai  vincitori  entro  7  (sette)  giorni  lavorativi  dalla  data
dell’estrazione.
Nel corso dell’estrazione finale verranno inoltre estratti 20 (venti) nominativi in qualità
di  riserve  tra  coloro  che  hanno  acquistato  nel  periodo  del  concorso,  ossia  dal
03.03.2023 al 02.04.2023, tramite il sito  www.cambiobike.it un modello di bicicletta
ebike del valore non inferiore a € 1.299,00  (milleduecentonovantanove/00) iva inclusa
e n. 20 (venti) nominativi in qualità di riserve tra i clienti che hanno già acquistato una
ebike tramite  il  sito  www.cambiobike.it     del  valore  non  inferiore  a  €  1.299,00
(milleduecentonovantanove/00) iva inclusa, nel periodo compreso tra il 01.03.2022 e il
02.03.2023,  per  assegnare  il  Premio  che  dovesse  risultare  non  assegnato  o  non
richiesto dal vincitore originario estratto.

Il  Soggetto  promotore  si  riserva  di  assegnare  il  premio  anche  alle  riserve  di  una
differente categoria di partecipanti in caso di mancanza di partecipanti ovvero in caso
di non possibilità di assegnare il premio alle riserve di una categoria di partecipanti.

Riserve
Il Premio sarà considerato non assegnato o non richiesto e verrà quindi 
assegnato alla riserva o al primo non vincitore in graduatoria:

• qualora un vincitore non dovesse inviare la convalida entro i termini
previsti (rif.
Paragrafo CONVALIDA DELLE VINCITE);

• nel caso  in  cui, a seguito dei controlli effettuati in sede di convalida,
emergesse che l’utente  risultato vincitore avesse un’età inferiore a 18
(diciotto) anni al momento della registrazione;

• nel caso in cui i dati del concorrente non fossero corrispondenti a quanto
dichiarato durante la registrazione;

• per qualsiasi motivo che renda irregolare la partecipazione del vincitore.

9. DATABASE ED ESTRAZIONI
I  dati  dei  destinatari  del  Concorso  risiedono fisicamente  in  un database  presso  la
Società Promotrice. 

L’estrazione prevista dal Concorso sarà effettuata a Milano davanti a un notaio o al
responsabile della fede pubblica presente presso la Camera di  Commercio entro il
12/04/2023.
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La Società Promotrice dichiara di obbligarsi a fornire alla Pubblica Amministrazione il
database  relativo  alla  manifestazione  a  premio  dietro  semplice  richiesta  anche  al
Soggetto Delegato.

10. CONVALIDA DELLE VINCITE
Ciascun vincitore verrà avvisato della vincita tramite comunicazione telefonica e/o
tramite  e-mail all’indirizzo di  posta  elettronica indicato in sede di  registrazione al
concorso. La comunicazione conterrà il dettaglio delle modalità e termini per poter
convalidare la vincita e quindi richiedere il Premio.

Il vincitore del Premio  in palio dovrà, per convalidare la vincita, inviare via e-mail
entro  3  (tre)  giorni dalla comunicazione di vincita, all’indirizzo  e-mail
store@cambio.bike  che  gli  verrà  indicato  nella  comunicazione  di  vincita,  i seguenti
documenti:

• Modulo di accettazione di vincita;
• Copia di un documento di identità fronte/retro (carta di identità o passaporto o

patente) che dovrà essere valido e non scaduto il giorno di partecipazione 
della tappa, leggibile in ogni sua parte (foto compresa);

• Copia del codice fiscale;
• Attestare che si è in possesso di un Certificato medico di sana e robusta 

costituzione, che dovrà essere valido e non scaduto il giorno di partecipazione 
della tappa.

La Società Promotrice si riserva di escludere dal Concorso tutte le partecipazioni
non conformi a quanto previsto nel presente Regolamento. Qualora ricorresse una
causa di esclusione dalla partecipazione al Concorso, il Premio verrà assegnato alla
prima riserva disponibile.

Il controllo sulla regolarità delle partecipazioni può avvenire anche in fase di
convalida del Premio e comunque prima della consegna dello stesso.

Nei  casi  di  mancata  e/o  incompleta  accettazione  della  vincita,  il  Premio  verrà
assegnato alla prima riserva disponibile. Le riserve verranno contattate nell’ordine di
graduatoria, con successiva assegnazione a chi accetterà per primo nei tempi previsti.
Per convalidare la vincita, le riserve dovranno inviare via  e-mail  entro 3 (tre) giorni
dalla  comunicazione  di  vincita,  all’indirizzo  e-mail store@cambio.bike  che  gli  verrà
indicato nella comunicazione di vincita, i seguenti documenti:

• Modulo di accettazione di vincita;
• Copia di un documento di identità fronte/retro (carta di identità o passaporto o

patente) che dovrà essere valido e non scaduto il giorno di partecipazione 
della tappa, leggibile in ogni sua parte (foto compresa);

• Copia del codice fiscale;
• Attestazione del possesso del Certificato medico di sana e robusta 

costituzione, che dovrà essere valido e non scaduto il giorno di partecipazione 
della tappa.

11. PREMIO NATURA E VALORE
Il  Premio  consiste  nella  partecipazione  a  una  tappa  del  “Giro-E”  e  un  kit  di
abbigliamento (salopette, maglia, guanti).
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Il  kit  di  abbigliamento  verrà  consegnato  contestualmente  alla  partecipazione  alla
tappa del “Giro-E” assegnata.

Si stima un complessivo valore del montepremi netto pari ad € 20.000 (ventimila/00).

12. DISPOSIZIONI COMUNI AVVERTENZE E LIMITAZIONI
a) La partecipazione al Concorso è riservata esclusivamente a consumatori, persone

di maggiore età, residenti o domiciliati in Italia o nella Repubblica di San Marino;
b) I Premi saranno consegnati dalla società promotrice ai vincitori entro il termine di

46 giorni dall’assegnazione;
c) I Premi in palio non potranno in nessun modo essere convertiti in gettoni d’oro o in

denaro.  La Promotrice  si  riserva il  diritto  in  caso i  Premi siano indisponibili  per
motivi indipendenti dalla facoltà della Promotrice di fornire un Premio di eguale o
superiore  valore  inerente  il  settore  del  ciclismo  (in  via  esemplificativa,
abbigliamento o accessori).

d) La  partecipazione  al  Concorso  comporta  per  il  Destinatario  l’accettazione
incondizionata  e  totale  delle  regole  e  delle  clausole  contenute  nel  presente
Regolamento senza limitazione alcuna;

e) La Società Promotrice si riserva il diritto di modificare, anche parzialmente ed in
qualunque momento le modalità di partecipazione al Concorso, dandone adeguata
comunicazione, non introducendo modifiche peggiorative e salvaguardando i diritti
già acquisiti dai partecipanti;

f) Tutte le comunicazioni relative alla partecipazione al Concorso saranno inviate
all’indirizzo e-mail inserito durante la registrazione o al numero di telefono
utilizzato per partecipare;

g) La Società Promotrice  non si assume alcuna responsabilità in relazione al
concorrente per il quale:
• la mailbox risulti piena;
• l’indirizzo e-mail indicato durante la registrazione sia errato o incompleto;
• non vi sia risposta dall’host destinatario dopo l’invio dell’e-mail;
• la mailbox risulti disabilitata;
• l’indirizzo e-mail indicato durante la registrazione sia inserito in una black-

list;
• l’utenza telefonica corrispondente al numero di telefono indicato sia 

disattivata.

La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per le iscrizioni e/o i
messaggi persi o ricevuti danneggiati nell’ambito della trasmissione on line,
pervenuti oltre il tempo stabilito o con dati non corretti.

La Società Promotrice non si assume responsabilità per qualsiasi problema di
accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici
utilizzati dall’utente per partecipare al concorso. A titolo esemplificativo: computer,
cellulare, smartphone, tablet, hardware e cavetteria in generale, software, linea
telefonica per la connettività Internet.

13. DEVOLUZIONE DEI PREMI NON ASSEGNATI
Eventuali Premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno 
devoluti alla seguente ONLUS: Fondazione Michele Scarponi, Via San Marino 15/A, 
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60024 Filottrano - Ancona, C.F. 93154670421, Rep. 21140/12016 Reg. in Ancona 14 
maggio 2018 al n. 3386/1T.

14. COMUNICAZIONE
Il Concorso sarà pubblicizzato:

- sul sito Cambiobike; 
- sui mezzi di comunicazione web che la Società Promotrice riterrà idonei e/o utili

per la comunicazione. Inoltre, il Concorso potrà essere pubblicizzato all’interno
della pagina Facebook e/o altri social network della Società Promotrice e con
tutti gli altri mezzi che riterrà utili per la comunicazione;

- attraverso comunicazioni one2one, newsletter.
Il  Concorso  comunque  non  è  in  nessun  modo  sponsorizzato,  promosso  e/o
amministrato da Facebook e/o altri social network e pertanto nessuna responsabilità è
a questi imputabile nei confronti dei partecipanti al Concorso.
La  Società  Promotrice  si  riserva  comunque  di  utilizzare  ogni  altro  mezzo  di
comunicazione che appaia idoneo a portare a conoscenza il contenuto del Concorso.
Il Regolamento sarà disponibile su www.cambiobike.it.

15. TRATTAMENTO E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Ai  sensi  dell’art.  13  del  Regolamento  (UE)  2016/679,  Regolamento  generale  sulla
protezione dei dati (di seguito anche il “Regolamento”), informiamo i Destinatari che,
al fine di consentire loro la partecipazione al Concorso, tratteremo alcuni dati personali
– anagrafici e di contatto, come sopra riportati – a loro riferibili (di seguito, i “Dati”).
Le  basi  giuridiche  del  trattamento  dei  Dati  consistono  nella  necessità  di  dare
esecuzione a misure precontrattuali e/o contrattuali conseguenti alla partecipazione al
Concorso, nonché per adempiere agli obblighi cui la Società Promotrice risulta tenuta
in ragione delle normative di settore di volta in volta applicabili.
Il conferimento dei Dati è necessario al perseguimento della finalità più sopra indicata;
in caso di mancato conferimento, non sarà possibile partecipare al Concorso.
I  Dati  saranno  trattati  con  idonee  modalità  e  procedure,  anche  informatiche  e
telematiche, custoditi mediante adozione di adeguate misure organizzative, tecniche e
di sicurezza.
I Dati non saranno oggetto di diffusione. Ove necessario per il perseguimento delle
finalità sopra indicate, la Società Promotrice potrà comunicare i Dati solo alle seguenti
categorie di soggetti:
- a soggetti  legittimati  ad accedere ai  Dati  in  forza di  disposizione di  legge,  di

regolamento  o  di  normativa  comunitaria,  ovvero  in  base  a  provvedimenti  di
Autorità  pubbliche nei  limiti  previsti  da tali  norme o provvedimenti  (quali,  ad
esempio, Autorità di pubblica sicurezza);

- a soggetti  abilitati  ad accedere ad alcuni  dati  necessari  per lo svolgimento di
attività ausiliarie all’organizzazione e gestione del  Concorso (ad es. la Società
Delegata – nominata Responsabile del trattamento – per le attività di Marketing e
Comunicazione  omnicanale  o  società  che  prestano  il  servizio  di  assistenza
stradale).

Nell’ambito  della  Società  Promotrice  i  Dati  saranno  accessibili  al  solo  personale
autorizzato, preposto allo svolgimento delle attività tecniche e organizzative connesse.
I  Dati dei Destinatari non vincitori saranno conservati per la durata del Concorso e
successivamente per un termine di 6 (sei) mesi.
I  Dati  dei  Destinatari  vincitori saranno  conservati  per  i  termini  necessario
all’attribuzione ed erogazione del Premio e successivamente per un termine di 1 (un)
anno ovvero  per  il  maggior  termine  di  durata  dell’eventuale  garanzia  sui  prodotti
oggetto del Premio stesso.
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Al termine dei periodi di conservazione sopra riportati, i Dati saranno cancellati.
Per  ogni  ulteriore  informazione relativa al  trattamento  dei  Dati,  si  rinvia a  quanto
indicato  nell'informativa  privacy  che  sarà  fornita  ai  Destinatari  al  momento  della
registrazione.
La normativa sulla privacy (artt. 15-22 del Regolamento) garantisce ai Destinatari, in
qualità di interessati, il diritto di: i) accedere in ogni momento ai dati che li riguardano,
ii) richiederne l’aggiornamento, l’integrazione e/o la rettifica, se inesatti o incompleti,
o iii) richiederne la cancellazione ai sensi dell’art. 17 del Regolamento, iv) limitare o v)
opporsi al trattamento dei Dati per motivi legittimi, vi) richiederne la portabilità, nei
limiti di quanto indicato dall’art. 20 del Regolamento.
Titolare del trattamento dei Dati è Cambiomarcia S.r.l. (www.cambiomarcia.com)
con sede legale in Bologna, Piazza della Costituzione, n. 2.
Per  ogni  eventuale  chiarimento  o  questione  riguardante  il  trattamento  dei  Dati,
nonché per l’esercizio dei diritti riconosciuti dal Regolamento, è possibile rivolgersi al
“Responsabile per la protezione dei  dati”,  scrivendo alla seguente casella di  posta
elettronica: privacy@cambiomarcia.com.
Resta fermo il diritto del Destinatario di rivolgersi al Garante Privacy, anche attraverso
la presentazione di un reclamo, ove ritenuto necessario, per la tutela dei Dati e dei
diritti al lui riconosciuti.
16. RINUNCIA ALLA RIVALSA
La Società Promotrice rinuncia a rivalersi sui vincitori per l'imposta sul reddito 25% -
Art. 30 D.P.R. 600 del 29/09/73. Ai sensi dell’art. 19 della Legge 449 del 27/12/1997
si applicherà  l’indetraibilità dell’IVA sull’acquisto dei  Premi  costituiti  da beni
imponibili ai fini dell’imposta.

17. NOTE FINALI
La partecipazione al Concorso “CON CAMBIOBIKE CORRI SULLE TAPPE DEL GIRO
D'ITALIA”  è  disciplinata  dal  presente  Regolamento  ed  ai  sensi  della normativa
vigente ai sensi del D.P.R. 430 del 26/10/2001.
Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente
Regolamento.
Si dà atto di aver prestato la cauzione prescritta nell’articolo 7 del D.P.R. n. 430 del
26/10/2001, equivalente al 100% del valore complessivo dei Premi come indicato nel
presente  Regolamento.  La  cauzione  è  stata  prestata  a  favore  del  Ministero  dello
Sviluppo Economico - DGMTAC - Ufficio B4 - Via Molise n. 2 – 00187 Roma mediante
deposito provvisorio NOP/CRO/TRANSID 230460200000031-480242502400IT05387. 
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