
CONCORSO A PREMI “QUIZ – COME CONTROLLARE LE MACCHINE IRRORATRICI 

PER SUPERARE IL CONTROLLO FUNZIONALE OBBLIGATORIO PREVISTO DAL PAN” 

 (CL 558/2019) 

 
SOGGETTO 
PROMOTORE Image Line Srl Unipersonale con sede legale in Via Montello 20 – 

00195 - Roma P.IVA IT 01070780398 
    
SOGGETTO 
DELEGATO: Clipper S.r.l. con sede in viale Caterina da Forlì, 32 – 20146 

Milano CF e  P.IVA 06601410159 
 
AREA:   Intero territorio italiano. 
 
DURATA: Il concorso avrà svolgimento dal 31 gennaio 2020 al 31 

dicembre 2020. 
 
 Estrazioni secondo il calendario di seguito riportato 
  
DESTINATARI: Il  Concorso è destinato a tutte le persone fisiche di età uguale o 

superiore ai 14 anni alla data di partecipazione al Concorso, 
residenti e/o domiciliate sul territorio italiano,  
Non sono ammessi alla partecipazione al concorso i dipendenti 
ed i collaboratori della società promotrice e tutti i soggetti che 
abbiano in qualche modo contribuito alla realizzazione del 
concorso stesso. 

 
OBIETTIVO: Il presente Concorso a premi viene effettuato dal Soggetto 

Promotore con l’intento di promuovere la propria immagine. 
 
 
PUBBLICITA’: Il regolamento del Concorso sarà reperibile sul sito 

www.fitogest.com/quiz-atomizzatore nella sezione dedicata al 
Concorso. 

 
La Promotrice si riserva eventualmente di adottare ulteriori 
forme di pubblicità, nel rispetto ed in conformità di quanto 
previsto dal DPR 430/2001 in materia di manifestazioni a 
premio. La pubblicità svolta ai fini di comunicare la 
manifestazione sarà coerente con il presente regolamento. 
 

 
AVVERTENZE: Si rende noto che per il concorso non sarà previsto alcun costo 

di partecipazione aggiuntivo rispetto al consueto collegamento 
telefonico necessario per la rete Internet. Si dichiara, inoltre, 

che il Promotore non esercita l’attività di Internet Provider e non 
trae alcun profitto economico dalla connessione. Pertanto, il 
costo della stessa sarà stabilito sulla base dei profili tariffari 
personali. 
Si precisa che i server delle piattaforme di gioco sulle quali verrà 
svolto il concorso sono tutti ubicati in Italia e che i dati 
verranno registrati dal medesimo software, programmato 
appositamente per il concorso. 

 



MODALITA’: Al fine di ottenere l’obiettivo sopra indicato viene indetto il 
concorso a premi che avrà svolgimento secondo le modalità 
sotto elencate. 

  
Modalità 1_premi giornalieri 
In particolare, nel corso della Durata (dal 31 gennaio 2020 alle 
ore 23,59’,59” del 31 dicembre 2020), verrà richiesto ai 
Partecipanti di collegarsi al sito www.fitogest.com/quiz-
atomizzatore all’interno dell’area appositamente dedicata al 
concorso e procedere al login, nel caso in cui il Partecipante sia 
già un utente della community Image Line, oppure ad effettuare 
la registrazione compilando l’apposita maschera presente sul 
sito, indicando indirizzo email e password da utilizzare per gli 
accessi successivi.  
A seguito della registrazione il partecipante riceverà 
immediatamente al proprio indirizzo di posta elettronica una 

email contenente un link di conferma, occorrerà cliccarlo per 
completare la procedura di registrazione. Solo a seguito della 
stessa verrà indirizzato ad un ulteriore pagina di registrazione: il 
Partecipante potrà acconsentire al trattamento dei dati 
personali, potendo o meno essere prestato il consenso per 
attività di marketing del Promotore. Il mancato consenso non 
inficerà la possibilità di prendere parte al presente concorso. 
Ultimata la registrazione il partecipante accederà alla pagina 
web dedicata al concorso. 
Si precisa che, ai fini del Concorso sarà ammessa un’unica 
registrazione per ciascun Partecipante: il Promotore si riserva di 
verificare ed annullare eventuali registrazioni aggiuntive del 
medesimo Partecipante. Ad ogni indirizzo e-mail potrà essere 
associato un unico Partecipante e ciascun Partecipante potrà 
registrarsi utilizzando un unico indirizzo e-mail. 

Non sarà ammessa alcuna partecipazione sotto falso nome o 
falsa identità/identità fittizia e duplicando in qualunque modo 
le partecipazioni (a tale proposito, il Promotore si riserva di 
chiedere copia del documento di identità in qualunque momento 
per verificare la correttezza dei dati anagrafici e l’identità dei 
Partecipanti, intraprendendo ogni opportuna azione al riguardo 
nel caso di violazione di tale regola).  

Atterrato sulla pagina web dedicata al concorso il Partecipante 
dovrà accettare il regolamento per poter visualizzare un 
questionario composto da n. 13 domande a risposta multipla, di 
cui solo una risposta risulterà corretta. 
Il Partecipante avrà la possibilità di rispondere al questionario 
proposto una sola volta per ciascun mese secondo il seguente 

calendario: 
1° mese dal 31/01/2020 al 29/02/2020 ore 23,59’,59’’ 
2° mese dal 01/03/2020 al 31/03/2020 ore 23,59’,59’’ 
3° mese dal 01/04/2020 al 30/04/2020 ore 23,59’,59’’ 
4° mese dal 01/05/2020 al 31/05/2020 ore 23,59’,59’’ 
5° mese dal 01/06/2020 al 30/06/2020 ore 23,59’,59’’ 
6° mese dal 01/07/2020 al 31/07/2020 ore 23,59’,59’’ 
7° mese dal 01/08/2020 al 31/08/2020 ore 23,59’,59’’ 
8° mese dal 01/09/2020 al 30/09/2020 ore 23,59’,59’’ 
9° mese dal 01/10/2020 al 31/10/2020 ore 23,59’,59’’ 



10° mese dal 01/11/2020 al 30/11/2020 ore 23,59’,59’’ 
11° mese dal 01/12/2020 al 31/12/2020 ore 23,59’,59’’ 
 
Non sarà previsto un tempo limite per rispondere, ma qualora il 
partecipante non risponda in modo corretto a tutte le domande 
proposte in un determinato mese, potrà partecipare, 
nuovamente, il mese successivo. 
Dopo aver fornito le proprie risposte, se non tutte corrette, non 
sarà possibile effettuare un ulteriore tentativo per quel mese.  
Al temine del questionario il Partecipante visualizzerà il risultato 
del quiz e video con contenuti tecnici sull’oggetto del concorso. 
In base alla data di partecipazione al concorso registrata dal 
software, per ciascuna giornata sarà predisposto il file di tutti i 
Partecipanti che abbiano risposto in modo corretto al 
questionario: costoro  prenderanno parte all’estrazione del 
premio giornaliero in palio.  

 
Tutte le partecipazioni saranno memorizzate dal sistema e sarà 
creato un data base per ogni giorno di svolgimento, ciascuno 
contenente tutti i partecipanti che hanno risposto in modo 
corretto al questionario. 
 
Modalità 2_estrazione finale 
Tutti coloro che hanno risposto in modo corretto al questionario 
nell’arco del periodo di svolgimento, prenderanno parte alla 
prevista estrazione finale. 
 

ESTRAZIONE: I verbali di estrazione dei premi giornalieri saranno predisposti 
con cadenza mensile alla presenza del Notaio o del Responsabile 
per la tutela del partecipante e della fede pubblica competente 
per territorio e secondo il seguente calendario: 
1^ estrazione entro il 16 marzo 2020 (partecipazioni dal 
31/01/2020 al 29/02/2020) 
2^ estrazione entro il 15 giugno 2020 (partecipazioni dal 
01/03/2020 al 31/03/2020) 
3^ estrazione entro il 15 giugno 2020 (partecipazioni dal 
01/04/2020 al 30/04/2020) 
4^ estrazione entro il 15 giugno 2020 (partecipazioni dal 
01/05/2020 al 31/05/2020) 
5^ estrazione entro il 15 luglio 2020 (partecipazioni dal 
01/06/2020 al 30/06/2020) 
6^ estrazione entro il 04 settembre 2020 (partecipazioni dal 
01/07/2020 al 31/07/2020) 
7^ estrazione entro il 15 settembre 2020 (partecipazioni dal 
01/08/2020 al 31/08/2020) 
8^ estrazione entro il 15 ottobre 2020 (partecipazioni dal 
01/09/2020 al 30/09/2020) 
9^ estrazione entro il 16 novembre 2020 (partecipazioni dal 
01/10/2020 al 31/10/2020) 
10^ estrazione entro il 15 dicembre 2020 (partecipazioni dal 
01/11/2020 al 30/11/2020) 
11^ estrazione entro il 15 gennaio 2021 (partecipazioni dal 
01/12/2020 al 31/12/2020) 
Le estrazioni saranno effettuate a Milano presso la sede della 
società delegata Clipper srl o altra sede da concordare e la 



società promotrice presenterà un file per ciascun mese di 
svolgimento contenente le partecipazioni valide, suddivise per 
giornata di partecipazione, secondo quanto indicato nel presente 
regolamento.  
Da ciascun file giornaliero si procederà ad estrarre: n. 1 
vincitore e n. 3 riserve che subentreranno in caso di 
irreperibilità o inadempienza dei primi estratti. 
In occasione dell’ultima estrazione mensile si procederà ad 
effettuare anche l’estrazione finale: dal file presentato dalla 
società promotrice e contenente tutti coloro che hanno risposto 
in modo corretto a tutti i questionari proposti nel periodo di 
partecipazione si procederà ad estrarre n. 1 vincitore e n. 5 
riserve che subentreranno in caso di irreperibilità o 
inadempienza del primo estratto. 

 
PREMIO: Per ciascun giorno di partecipazione (in totale n. 336 premi): 

 N. 1 kit completo dei dispositivi di protezione individuali per 
tutti gli operatori agricoli che eseguono irrorazioni di fitofarmaci 
e prodotti chimici. 
- del valore di € 44,97 + iva cad. composto da: 
N. 1 RESPIRATORE 3M 4251+ A1P2 30150 vapori organici + 
polveri 
N. 1 TUTA 3M Macrobond Ultra 4545 BIANCA prot.5/6 
N. 1 OCCHIALE 2890 3M L.POLI-TRASP.22457 
N. 1 paio di GUANTI ANSELL AlphaTec SOLVEX PLUS 37675 

 
    Estrazione Finale 
     N. 1 irroratrice trainata mod. G.10 VNS LINEARE “F” VULCANO 

del valore di € 13.300 + IVA  
 

 L’irroratore è la macchina agricola utilizzata per fare trattamenti 
antiparassitari, concime fogliare e altro, utilizzato in colture in 
genere ed in particolar modo in frutteti a chioma, come ad 
esempio vite, ciliegio, melo, pero, pruno e olivo. 

 
L’Irroratrice trainata mod. G.10 VNS LINEARE “F”  VULCANO 
assicura più uniformità nell’irrorazione, meno deriva del 
prodotto e assorbimento di potenza per una maggiore 
professionalità 

 
Il modello è caratterizzato da: Cisterna in vetroresina da litri 
1000, filtro in aspirazione con valvola, scarico cisterna laterale 
con valvola, miscelatore idropneumatico, gruppo comando 
elettrico mod. BRAGLIA (2 sezioni + generale + pressione 
motorizzata), pompa COMET IDS.1401 (140 lt. – bronzo – 3 M.), 
nuovo gruppo ventilazione 800 VNS LINEARE “F” zincata 
(gruppo ventilazione a torretta con deflettori orientabili, elica ø 
800 con pale a passo variabile, alto rendimento con basso 
assorbimento di potenza della trattrice, abbattimento impatto 
acustico, moltiplicatore 2 vel. + neutra, frizione elica ad 
espansione), getti tripli antigoccia in bronzo (ATR/ATR/CVI 
Albuz), pneumatico 10.0/75 15.3 e Kit. Premixer + lava 
barattoli. 

 
 



 

 
MONTEPREMI: Il montepremi complessivo ammonta a € 28.409,92 + iva. Su 

tale importo, la società promotrice ha rilasciato la dovuta 
garanzia a favore del Ministero dello Sviluppo Economico. 

 
ADEMPIMENTI  
E GARANZIE: I vincitori saranno personalmente avvisati tramite e-mail e 

dovranno comunicare per iscritto l’accettazione del premio entro 
5 giorni dalla notifica di vincita. In caso di irreperibilità o 
inadempienza subentrerà una riserva.  
I Partecipanti di età inferiore ai 18 anni con l’accettazione del 

regolamento dichiarano di aver ricevuto l’autorizzazione del 

genitore/tutore alla partecipazione al Concorso. Il Promotore si 

riserva di effettuare opportuni controlli in merito alla 

partecipazione dei soggetti minorenni (verificando la presenza di 

apposita autorizzazione rilasciata dal genitore e/o dal tutore del 

minore; in assenza il minore non potrà aggiudicarsi il Premio). 

 
I premi vinti saranno resi disponibili per i vincitori entro 180 
giorni dalla data della verbalizzazione, a spese della società 
organizzatrice ed esclusivamente sul territorio italiano. 

 Le comunicazioni di vincita saranno possibili solo in caso di e-
mail valide alla data dell’estrazione. 
La Promotrice e il Delegato non si assumono alcuna 
responsabilità qualora: 

 la mailbox risulti piena; 

 l’email indicata in fase di registrazione fosse errata o  
incompleta; 

 non vi fosse risposta dall’host computer dopo l’invio 
dell’e-mail di notifica della vincita; 

 la mailbox risulti disabilitata; 

 l’email indicata in fase di registrazione fosse inserita in 
una black-list. 

 
Per le riserve saranno utilizzati gli stessi criteri di avviso vincita. 
I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati  
saranno devoluti a “Una mano per i bambini Onlus” 
C.F. 98128790171.  
 
Nel caso in cui la Società Promotrice non sia in grado di 
consegnare il premio vinto, si riserva il diritto di sostituire il 
premio con premi di valore uguale o maggiore. 

Il Promotore non si assume responsabilità alcuna per il 
mancato collegamento al sito internet per cause non a Lei 
imputabili; si riserva la facoltà di verificare la regolarità delle 
azioni e di annullare quelle che, dopo tali controlli, risultino 
irregolari, contrarie alla morale pubblica o al buon costume. 

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 che possa impedire ad un 



concorrente la partecipazione al concorso. 
La società Promotrice si riserva: 

- la facoltà di verificare la regolarità delle partecipazioni e di 
annullare quelle che, dopo tali controlli, risultino irregolari; 

- il diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni, e 

nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni 

iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato (ivi compreso 

richiedendo agli utenti copia di un documento d’identità in 

corso di validità al fine di accertarne l’identità); 

- il diritto di squalificare un concorrente qualora siano stati 

messi in atto comportamenti tali da eludere il sistema di 

gioco ideato (compreso, ma non limitato a hackeraggio, 

creazione di account temporanei, fittizzi, ecc.). 

la società promotrice non può in nessun caso essere ritenuta 
responsabile di eventuali problematiche sorte durante 
l’utilizzo dei premi in palio e non può essere ritenuta 
responsabile dell’uso improprio dei premi da parte dei 
Consumatori. Inoltre, con la partecipazione all’iniziativa, i 
partecipanti manlevano e dichiarano il Promotore non 
responsabile di eventuali problematiche o danni e/o 
infortuni, a cose e/o persone sorti durante la 
fruizione/utilizzo dei premi. 
I dati personali saranno utilizzati dal Promotore per le attività 
correlate allo svolgimento del Concorso e per tutte le attività 
allo stesso concorso connesse (a titolo esemplificativo e non 
esaustivo: verbalizzazioni, contatti telefonici/email o altro) 
secondo la normativa vigente. 
L’informativa completa sarà disponibile sul sito di 
svolgimento del concorso. 

 

RINUNCIA ALLA 
RIVALSA: la società promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di 

rivalsa della ritenuta alla fonte a favore dei vincitori ex art. 30 
DPR 600/73. 

 

 
 
 


