
REGOLAMENTO PER OPERAZIONE PROMOZIONALE A PREMIO NON CONTESTUALE EX D.P.R. 430/2001 
“RACCOGLI I VANTAGGI CON BRIDGESTONE AGRICOLTURA” 

 
 
 
SOGGETTO PROMOTORE 
Bridgestone Europe NV/SA, Italian Branch – Sales Division, con sede legale Kleine Kloosterstraat 10, 1932 Zaventem, 
Belgio e sede secondaria in Via Energy Park, 14 – 20871 Vimercate (MB), P. I.V.A., CF e numero di iscrizione presso il 
Registro Imprese di Monza e Brianza 09712150961 
 
SOGGETTO DELEGATO 
Newton SpA, con sede legale in Corso Sempione 68, 20154 Milano (MI) e P.IVA 12863940156 
 
PRODOTTI E MARCHI PROMOZIONATI 
Tutti gli pneumatici Bridgestone Agricoltura consultabili scaricando  l’allegato presente nella sezione “Regolamento” 
del sito www.promoagri.bridgestone.it. 
Gli pneumatici devono essere acquistati esclusivamente presso i Rivenditori Bridgestone Partner agricoltura aderenti 
all’iniziativa ed elencati nell’apposita sezione “Rivenditori Aderenti” sul sito www.promoagri.bridgestone.it  
 
DURATA 
Dal 02/03/2020 al 30/09/2020 
 
SOGGETTI DESTINATARI 
I consumatori finali dei prodotti di cui a precedente paragrafo “prodotti promozionati”, intesi come aziende agricole e 
contoterzisti. 
Sono esclusi invece i soggetti minori di 18 anni, i soggetti residenti fuori dal territorio italiano e dalla repubblica di San 
Marino, i titolari e/o i familiari dei rivenditori aderenti all’operazione, tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione e 
nella gestione della presente manifestazione a premi. 
  
AMBITO TERRITORIALE 
Tutto il territorio nazionale della Repubblica Italiana e della Repubblica di San Marino.  
 
COMUNICAZIONE 
L'operazione verrà comunicata mediante il sito dedicato www.promoagri.bridgestone.it e materiali POP sul punto 
vendita aderente i cui contenuti saranno coerenti con il presente Regolamento. 
 
FUNZIONAMENTO DELL'OPERAZIONE  
Durante il periodo della presente promozione (02.03.2020 - 30.09.2020), i consumatori finali che comprano con un 
unico acquisto: 
 1 treno completo di pneumatici Agricoltura Bridgestone di 2 misure diverse (2 pneumatici anteriori della stessa 

misura e 2 pneumatici posteriori della stessa misura) 
oppure 

 2 pneumatici Agricoltura Bridgestone Extra Large* della stessa misura 
 
come descritti nella sezione “prodotti promozionati”, avranno diritto alla ricezione differita di 1 treno (4 pneumatici) 
di pneumatici Bridgestone Estivi per la propria auto o per il veicolo commerciale a scelta SOLO ED 
ESCLUSIVAMENTE tra: 
 
 Turanza T005 con diametro di calettamento da 14” a 19” 
 Duravis R660 con diametro di calettamento da 14” a 17” 

 
Per verificare l’elenco dettagliato delle misure disponibili per ciascun modello, consultare l’elenco presente su 
www.promoagri.bridgestone.it. 
I pneumatici sopraindicati verranno consegnati per il montaggio al punto vendita presso il quale è stato effettuato 
l’acquisto dei pneumatici agricoltura oggetto della promozione. 
  
N.B.: Se il consumatore finale dovesse richiedere pneumatici estivi Bridgestone non compresi tra le categorie sopra 
menzionate, il consumatore finale non riceverà alcun premio. 



Il premio non è cedibile a terzi. Il premio non può essere convertito in denaro o in gettoni d’oro. 
Il Soggetto Promotore si riserva il diritto di sostituire i premi annunciati con premi di valore uguale o superiore.  
Il costo del montaggio e qualsiasi altro servizio aggiuntivo sono a carico del beneficiario della promozione.  
 
 
MONTEPREMI 
Si prevede di erogare premi per un valore complessivo stimato di 50.000€. IVA ESCLUSA 
 
MECCANICA DELL’OPERAZIONE 
I consumatori finali (aziende agricole e conto terzisti) per ricevere il premio dovranno quindi:  
 Recarsi presso uno dei rivenditori aderenti all’iniziativa (elenco completo nella sezione apposita del sito 

www.promoagri.bridgestone.it) ed acquistare un treno di pneumatici Bridgestone Agricoltura come descritti 
nella sezione “prodotti promozionati” dal 02.03.2020 al 30.09.2020;  

 Farsi rilasciare una idonea ricevuta fiscale o fattura c.d. “parlante” relativa all'acquisto; 
 Collegarsi al sito internet www.promoagri.bridgestone.it entro 15 giorni di calendario dalla data di acquisto 

riportata sul documento fiscale (fattura/ricevuta). 
 Entrare nella sezione dedicata all’iniziativa e effettuare la profilazione online. 
 Necessariamente completare on-line la pratica che verrà creata indicando i propri dati anagrafici, i dati relativi al 

Rivenditore presso cui è stato effettuato l’acquisto ed i dati relativi ai pneumatici vettura/suv o van che si desidera 
ricevere; 

 Caricare la documentazione che consiste nella copia della prova di acquisto (ricevuta fiscale o fattura) del 
prodotto promozionato acquistato (formati .PDF, .JPG, .PNG, -dimensione massima 3Mb ciascuno). 
 

Effettuata l'iscrizione, comparirà una pagina di ringraziamento, cui farà seguito una e-mail di conferma della 
registrazione, con il riepilogo dei dati inseriti, inviata in automatico all'indirizzo fornito dal cliente in fase di 
registrazione. Tale mail di conferma registrazione NON corrisponde a “pratica valida ai fini della ricezione del 
premio”. 
 
Nel caso in cui i dati non vengano inseriti/inviati correttamente entro i termini previsti dal regolamento della 
promozione (caricamento on-line entro 15 giorni di calendario dalla data riportata sulla fattura o ricevuta fiscale) una 
e-mail confermerà l'impossibilità di ricevere il premio. 
 
Una volta che la pratica sarà validata, il consumatore finale riceverà una mail di “Notifica Ricezione Premio” 
contenente tutti i dettagli per recarsi presso il punto Vendita Bridgestone Partner presso il quale è stato effettuato 
l’acquisto e ritirare gli pneumatici prescelti. 
 
N.B.: La consegna degli pneumatici avverrà in diverse tranche: 
1° tranche: registrazioni e convalide pratiche entro il 31/3: consegne a partire dal 6/4 ed entro il 6/6. 
2° tranche: registrazioni e convalide pratiche entro il 8/6: consegne a partire dal 12/6 ed entro il 31/8. 
3° tranche: registrazioni e convalide pratiche entro il 15/7: consegne a partire dal 24/7 ed entro il 30/9. 
4° tranche: registrazioni e convalide pratiche entro il 17/8: consegne a partire dal 7/9 ed entro il 31/10. 
5° tranche: registrazioni e convalide pratiche entro il 18/09: consegne a partire dal 25/09 entro il 30/11. 
6° tranche: registrazioni e convalide pratiche entro il 16/10: consegne a partire dal 23/10 entro il 31/12. 
 
ATTENZIONE! - In base alle proprie personali impostazioni di sicurezza informatica e a quelle definite dagli “internet 
provider” (es. Libero, Alice, Fastweb, Yahoo, Gmail etc.) alcune nostre comunicazioni e-mail, sebbene prive di 
informazioni sospette o dati sensibili e garantite costantemente con appositi filtri Antivirus e AntiSpam, potrebbero 
essere riconosciute come SPAM o Posta indesiderata.  
All’atto della registrazione della pratica pertanto, qualora non si riceva una e-mail di conferma con il riepilogo dei dati 
inseriti, si raccomanda di eseguire una rapida consultazione della cartella SPAM / Posta indesiderata. 
 
 
INVIO DOCUMENTAZIONE  
Nello specifico, il consumatore finale sarà invitato ad allegare, in fase di registrazione online, una copia ben leggibile 
del documento fiscale d’acquisto dettagliato*, regolarmente compilato con i dati anagrafici, utilizzando 
esclusivamente la seguente modalità:  
 



1. Via web, nelle pagine dedicate, allegando direttamente i file richiesti in formato .PDF, .ZIP, .JPG (dimensione 
massima 3Mb ciascuno). Sono accettate anche fotografie effettuate con smartphone o tablet purché leggibili 
in ogni parte.  

 
Qualora il consumatore finale dovesse essere impossibilitato all’invio dei documenti in forma digitale, la Segreteria 
Organizzativa lo contatterà via mail ed il consumatore sarà invitato ad allegare la documentazione in risposta alla mail.   

 
*Per documento fiscale d’acquisto dettagliato s’intende: 
- documentazione fiscale contenente il dettaglio dell’acquisto: dimensione, gamma, marca e prezzo di ogni singolo 
pneumatico acquistato, oltre all’anagrafica dell’acquirente 
 
 
Attenzione! 
NON VERRANNO RITENUTE VALIDE e NON DARANNO DIRITTO AL RIMBORSO: 

 tutte le pratiche contenenti documenti fiscali caricati sul sito web trascorsi i 15 giorni di calendario dalla 
data riportata sul documento fiscale stesso; 

 tutte le pratiche contenenti documenti fiscali caricati sul sito web oltre il 15.10.2020 
 tutte le pratiche contenenti documenti fiscali caricati sul web entro il 15.10.2020 ma recanti data di 

emissione o di vendita precedente al 2 marzo 2020 o successiva al 30 settembre 2020; 
 tutte le pratiche contenenti fatture o ricevute fiscali non intestate o non recanti i dati dettagliati del 

prodotto acquistato con rispettiva misura  
 tutte le pratiche a cui vengono allegati scontrini fiscali recanti solo un importo generico d’acquisto di 

pneumatici e quindi “non parlanti” e dettagliati e privi di intestazione dell’acquirente 
 tutte le pratiche a cui vengono allegate altre documentazioni generiche d’acquisto (ad es. ordini e schede di 

lavorazione, preventivi, acconti etc.) anche se siglate o compilate dal rivenditore aderente. 

 
DISPOSIZIONI FINALI   
La promozione non è cumulabile con iniziative analoghe nello stesso periodo. 
 
Si precisa infine che: 
1) I dati anagrafici inseriti in fase di registrazione online devono necessariamente coincidere con l'intestatario della 
fattura caricata/inviata. In caso di difformità, le comunicazioni a riguardo verranno inviate all'indirizzo e-mail indicato 
nella registrazione e, in ogni caso, non sarà possibile ricevere il premio. 
   
2) NON saranno considerate valide ai fini della partecipazione alla promozione, coerentemente con il paragrafo 
"Soggetti destinatari", fatture o ricevute fiscali non intestate. 
 
3) NON saranno considerate valide ai fini della partecipazione alla promozione fatture o ricevute fiscali che non 
riportano i dati dettagliati del prodotto acquistato.  
 
4) È condizione necessaria, per ottenere il premio, che dalla fattura o dalla ricevuta fiscale risulti chiaramente e senza 
ambiguità che gli pneumatici acquistati siano di marca BRIDGESTONE, modello incluso nella promozione e misura. 
 
5) È condizione necessaria, per ottenere il premio, che dalla fattura o dalla ricevuta fiscale risulti chiaramente e senza 
ambiguità che gli pneumatici siano stati acquistati presso uno dei rivenditori Bridgestone agricoltura elencati nel 
sito web della campagna promozionale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VARIE 
 
La partecipazione alla presente operazione comporta per i consumatori finali l’accettazione incondizionata e totale 
delle regole e delle clausole contenute nel presente Regolamento senza limitazione alcuna. 
 
Tutte le comunicazioni relative alla presente operazione avverranno ai recapiti telefonici e/o e-mail rilasciati dal 
consumatore finale in fase di registrazione sul sito. E’ pertanto responsabilità del consumatore finale accertarsi che i 
dati di contatto rilasciati siano corretti e attivi; nessuna responsabilità sarà imputabile al Soggetto Promotore e/o al 
Soggetto Delegato. 
 
Il Soggetto Promotore e il Soggetto Delegato non si assumono alcuna responsabilità per eventi ad essi non imputabili, 
quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: l’accesso, l’impedimento, la disfunzione o difficoltà riguardanti gli 
strumenti tecnici, computer, etc. che possano impedire al consumatore finale di partecipare alla presente operazione. 
 
In ottemperanza a quanto richiesto dal DPR 430/2001 art. 7, viene prestata idonea garanzia fidejussoria  pari al 20% 

del montepremi. 

 
 


