
Regolamento integrale “AFFARI A RUOTA”

REGOLAMENTO INTEGRALE DEL CONCORSO MISTO AD OPERAZIONE A PREMI 

“AFFARI A RUOTA” 

La società Petrol Company s.r.l. (P.I. 00212480875), al fine di incentivare l’affluenza dei clienti 
presso i propri distributori di carburante con insegna: 

‣ PV Petrol Company Via Lavina, 117, Aci Bonaccorsi (CT), 
‣ PV Petrol Company Via Cristoforo Colombo, sn, Acireale (CT), 
‣ PV Petrol Company Via R. Wagner, s.n., Acireale (CT), 
‣ PV Petrol Company S.S.121 KM 14 +331, Belpasso (CT), 
‣ PV Petrol Company Via Messina, 207, Bronte (CT), 
‣ PV Petrol Company S.P. 180, Caltagirone c.da Malasolazzo (CT), 
‣ PV Petrol Company S.S.116 per Randazzo, Castell’Umberto (ME), 
‣ PV Petrol Company Via San Vincenzo, 175, Castiglione di Sicilia (CT), 
‣ PV Petrol Company Via Passo Gravina, 170 m, Catania (CT), 
‣ PV Petrol Company Via Don Minzoni, Catania Fraz. S.G. Galermo, 
‣ PV Petrol Company C.SO Indipendenza, 201, Catania (CT), 
‣ PV Petrol Company Asse dei servizi KM 2+392 Bicocca, Catania (CT) 
‣ PV Petrol Company Strada Comunale S.S. 289, Cesarò (ME), 
‣ PV Petrol Company Via Roma, s.n., Floresta (ME), 
‣ PV Petrol Company Via Callipoli, s.n., Giarre (CT) 
‣ PV Petrol Company Fraz. Altarello - Via delle Provincie 76/B, Giarre (CT), 
‣ PV Petrol Company Via Martiri di Via Fani, Giarre (CT), 
‣ PV Petrol Company Via Etnea s.n. ang. Via Paglialunga, Gravina di Catania (CT), 
‣ PV Petrol Company Viale San Bruno, 19/ Via Rettifilo s.n., Lamezia Terme (CZ), 
‣ PV Petrol Company S.S. 180 KM 14+236 Strada dei due Mari, Maida (CZ) 
‣ PV Petrol Company Via Spiaggia, 101, Fondachello, Mascali (CT) 
‣ PV Petrol Company Via Consolare Pompea, 1 – Loc. Paradiso, Messina (ME), 
‣ PV Petrol Company S.P. per S.G.Galermo, 104, Misterbianco (CT), 
‣ PV Petrol Company Via Catira, Svincolo Paesi Etnei, San Gregorio di Catania (CT), 
‣ PV Petrol Company Strada ponte Naso – Veria SP 146 BIS, Sinagra (ME), 
‣ PV Petrol Company Via Raf. Vallone c/po Porto di Tropea, Tropea (VV) 
‣ PV Petrol Company Via IV Novembre, 300, Zafferana Etnea (CT) 
‣ PV Petrol Company Santa Venerina Piazza Regina Margherita 

intende indire un concorso misto ad operazione a premi denominato “Affari a ruota” con le 
modalità di seguito dettagliatamente indicate: 

1. Società Organizzatrice  

Petrol Company s.r.l.  

2. Denominazione della manifestazione a premi 

“AFFARI A RUOTA” 
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3. Tipologia della manifestazione a premio 

Concorso misto ad operazione a premi  

4. Periodo di svolgimento 

Dal 01/04/2018 al 28/02/2019. La Petrol Company s.r.l. s’impegna a non dare inizio al presente 
concorso misto ad operazione a premi prima dell’avvenuta comunicazione al Ministero dello Sviluppo 
Economico unitamente alla relativa fideiussione.  

5. Area di svolgimento 

Presso i seguenti distributori di carburante: 
• PV Petrol Company Via Lavina, 117, Aci Bonaccorsi (CT), 
• PV Petrol Company Via Cristoforo Colombo, sn, Acireale (CT), 
• PV Petrol Company Via R. Wagner, s.n., Acireale (CT), 
• PV Petrol Company S.S.121 KM 14 +331, Belpasso (CT), 
• PV Petrol Company Via Messina, 207, Bronte (CT), 
• PV Petrol Company S.P. 180, Caltagirone c.da Malasolazzo (CT), 
• PV Petrol Company S.S.116 per Randazzo, Castell’Umberto (ME), 
• PV Petrol Company Via San Vincenzo, 175, Castiglione di Sicilia (CT), 
• PV Petrol Company Via Passo Gravina, 170 m, Catania (CT), 
• PV Petrol Company Via Don Minzoni, Catania Fraz. S.G. Galermo, 
• PV Petrol Company C.SO Indipendenza, 201, Catania (CT), 
• PV Petrol Company Asse dei servizi KM 2+392 Bicocca, Catania (CT) 
• PV Petrol Company Strada Comunale S.S. 289, Cesarò (ME), 
• PV Petrol Company Via Roma, s.n., Floresta (ME), 
• PV Petrol Company Via Callipoli, s.n., Giarre (CT) 
• PV Petrol Company Fraz. Altarello - Via delle Provincie 76/B, Giarre (CT), 
• PV Petrol Company Via Martiri di Via Fani, Giarre (CT), 
• PV Petrol Company Via Etnea s.n. ang. Via Paglialunga, Gravina di Catania (CT), 
• PV Petrol Company Viale San Bruno, 19/ Via Rettifilo s.n., Lamezia Terme (CZ), 
• PV Petrol Company S.S. 180 KM 14+236 Strada dei due Mari, Maida (CZ) 
• PV Petrol Company Via Spiaggia, 101, Fondachello, Mascali (CT) 
• PV Petrol Company Via Consolare Pompea, 1 – Loc. Paradiso, Messina (ME), 
• PV Petrol Company S.P. per S.G.Galermo, 104, Misterbianco (CT), 
• PV Petrol Company Via Catira, Svincolo Paesi Etnei, San Gregorio di Catania (CT), 
• PV Petrol Company Strada ponte Naso – Veria SP 146 BIS, Sinagra (ME), 
• PV Petrol Company Via Raf. Vallone c/po Porto di Tropea, Tropea (VV) 
• PV Petrol Company Via IV Novembre, 300, Zafferana Etnea (CT) 
• PV Petrol Company Santa Venerina Piazza Regina Margherita 

6. Partecipanti aventi diritto  

Tutti i Consumatori.  
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7. Prodotti in promozione 

Carburante autotrazione (Benzina, Gasolio e GPL Autotrazione)  

Montepremi, Descrizione, valore di mercato dei premi  

Totale premi operazione a premi: n. 64.600 

Totale premi concorso a premi: n. 3 

 

      
I valori di mercato dei premi riportati sulla tabella sono da intendersi alla data di compilazione del 
presente regolamento e al valore del listino di vendita al pubblico. 

OPERAZIONE A PREMI  

VALORE IVA      Euro     47.340,75 

MONTEPREMI IVA INCLUSA:   Euro  262.526,00 

MONTEPREMI IVA ESCLUSA:   Euro  215.185,25 

CONCORSO A PREMI 

VALORE IVA      Euro     2.764,41 

MONTEPREMI IVA INCLUSA:   Euro  15.330,00 

MONTEPREMI IVA ESCLUSA:   Euro  12.565,57 

8. Meccanica del concorso 

Operazione mista a concorso a premi  

Dal 01/04/2018 al 28/02/2019 i clienti dei seguenti distributori di carburante con insegna: 
• PV Petrol Company Via Lavina, 117, Aci Bonaccorsi (CT), 
• PV Petrol Company Via Cristoforo Colombo, sn, Acireale (CT), 
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Descrizione Quantità Valore di 

mercato 

unitario Iva 

Inclusa

Totale valore di 

mercato IVA inclusa

ALIQ 
IVA

 VAL. IMPONIBILE TOT. I.V.A.

Caffè Moak 20.000 3,00€               60.000,00€                  22% 49.180,33€                       10.819,67€              
Articoli da mare o Articoli cucina selezionati dai cataloghi "Ad Trend", "Rocco Bormioli", "Girmi" 15.000 2,50€               37.500,00€                  22% 30.737,70€                       6.762,30€                
Articoli da mare o Articoli cucina selezionati dai cataloghi "Ad Trend", "Rocco Bormioli", "Girmi" 10.000 3,80€               38.000,00€                  22% 31.147,54€                       6.852,46€                
Articoli da mare o Articoli cucina selezionati dai cataloghi "Ad Trend", "Rocco Bormioli", "Girmi" 5.000 5,10€               25.500,00€                  22% 20.901,64€                       4.598,36€                
Articoli da mare o Articoli cucina selezionati dai cataloghi "Ad Trend", "Rocco Bormioli", "Girmi" 5.000 6,40€               32.000,00€                  22% 26.229,51€                       5.770,49€                
Articoli da mare o Articoli cucina selezionati dai cataloghi "Ad Trend", "Rocco Bormioli", "Girmi" 1.000 7,70€               7.700,00€                    22% 6.311,48€                         1.388,52€                
Articoli da mare o Articoli cucina selezionati dai cataloghi "Ad Trend", "Rocco Bormioli", "Girmi" 500 9,00€               4.500,00€                    22% 3.688,52€                         811,48€                   
Articoli da mare o Articoli cucina selezionati dai cataloghi "Ad Trend", "Rocco Bormioli", "Girmi" 500 10,30€             5.150,00€                    22% 4.221,31€                         928,69€                   
Articoli da mare o Articoli cucina selezionati dai cataloghi "Ad Trend", "Rocco Bormioli", "Girmi" 500 11,60€             5.800,00€                    22% 4.754,10€                         1.045,90€                
Articoli da mare o Articoli cucina selezionati dai cataloghi "Ad Trend", "Rocco Bormioli", "Girmi" 500 12,90€             6.450,00€                    22% 5.286,89€                         1.163,11€                
Articoli da mare o Articoli cucina selezionati dai cataloghi "Ad Trend", "Rocco Bormioli", "Girmi" 200 14,20€             2.840,00€                    22% 2.327,87€                         512,13€                   
Articoli da mare o Articoli cucina selezionati dai cataloghi "Ad Trend", "Rocco Bormioli", "Girmi" 200 € 17,00 € 3.400,00 22% 2.786,89€                         613,11€                   
Articoli da mare o Articoli cucina selezionati dai cataloghi "Ad Trend", "Rocco Bormioli", "Girmi" 200 € 18,43 € 3.686,00 22% 3.021,31€                         664,69€                   
Buono carburante valore "5,00 €" 6.000 € 5,00 € 30.000,00 22% € 24.590,16 € 5.409,84
VALORE TOTALE PREMI IMMEDIATI 64.600 € 262.526,00 € 215.185,25 € 47.340,75
Suzuki IGNIS 1 € 12.650,00 € 12.650,00 22% € 10.368,85 € 2.281,15
TV OLED LG mod. 55b7v 1 € 1.980,00 € 1.980,00 22% € 1.622,95 € 357,05
Robot da cucina mod. hf 800a Moulinex 1 € 700,00 € 700,00 22% 573,77€                            126,23€                   
VALORE TOTALE PREMI IMMEDIATI CONCORSO A PREMI 3 € 15.330,00 € 12.565,57 € 2.764,43
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• PV Petrol Company Via R. Wagner, s.n., Acireale (CT), 
• PV Petrol Company S.S.121 KM 14 +331, Belpasso (CT), 
• PV Petrol Company Via Messina, 207, Bronte (CT), 
• PV Petrol Company S.P. 180, Caltagirone c.da Malasolazzo (CT), 
• PV Petrol Company S.S.116 per Randazzo, Castell’Umberto (ME), 
• PV Petrol Company Via San Vincenzo, 175, Castiglione di Sicilia (CT), 
• PV Petrol Company Via Passo Gravina, 170 m, Catania (CT), 
• PV Petrol Company Via Don Minzoni, Catania Fraz. S.G. Galermo, 
• PV Petrol Company C.SO Indipendenza, 201, Catania (CT), 
• PV Petrol Company Asse dei servizi KM 2+392 Bicocca, Catania (CT) 
• PV Petrol Company Strada Comunale S.S. 289, Cesarò (ME), 
• PV Petrol Company Via Roma, s.n., Floresta (ME), 
• PV Petrol Company Via Callipoli, s.n., Giarre (CT) 
• PV Petrol Company Fraz. Altarello - Via delle Provincie 76/B, Giarre (CT), 
• PV Petrol Company Via Martiri di Via Fani, Giarre (CT), 
• PV Petrol Company Via Etnea s.n. ang. Via Paglialunga, Gravina di Catania (CT), 
• PV Petrol Company Viale San Bruno, 19/ Via Rettifilo s.n., Lamezia Terme (CZ), 
• PV Petrol Company S.S. 180 KM 14+236 Strada dei due Mari, Maida (CZ) 
• PV Petrol Company Via Spiaggia, 101, Fondachello, Mascali (CT) 
• PV Petrol Company Via Consolare Pompea, 1 – Loc. Paradiso, Messina (ME), 
• PV Petrol Company S.P. per S.G.Galermo, 104, Misterbianco (CT), 
• PV Petrol Company Via Catira, Svincolo Paesi Etnei, San Gregorio di Catania (CT), 
• PV Petrol Company Strada ponte Naso – Veria SP 146 BIS, Sinagra (ME), 
• PV Petrol Company Via Raf. Vallone c/po Porto di Tropea, Tropea (VV) 
• PV Petrol Company Via IV Novembre, 300, Zafferana Etnea (CT) 
• PV Petrol Company Santa Venerina Piazza Regina Margherita 

avranno la possibilità di partecipare ad un concorso misto ad operazione a premi secondo la seguente 
procedura.  
Tutti i clienti, a fronte di un rifornimento di carburante per un importo di almeno 20,00€, effettuato 
in unica soluzione, potranno riscattare uno dei premi a scelta esposti in bacheca, con il versamento di 
un contributo in denaro: 

Tipologia premio

n. 1 confezione da 200 gg di caffè del valore di € 3,00 da riscattare con un contributo in denaro di € 
1,99

n.1 prodotto a scelta tra articoli da cucina e articoli da mare selezionati dai cataloghi “Ad Trend”, “ Rocco 
Bormioli”, “Girmi” del valore di € 2,50 da riscattare con contributo di € 1,90

n.1 prodotto a scelta tra articoli da cucina e articoli da mare selezionati dai cataloghi “Ad Trend”, “ Rocco 
Bormioli”, “Girmi” del valore di € 3,80 da riscattare con contributo di € 2,90

n.1 prodotto a scelta tra articoli da cucina e articoli da mare selezionati dai cataloghi “Ad Trend”, “ Rocco 
Bormioli”, “Girmi” del valore di € 5,10 da riscattare con contributo di € 3,90
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Contestualmente a tale operazione, per ogni prodotto riscattato verrà consegnato n. 1 bollino della 
scheda/card “Affari a ruota”. 

Al completamento della scheda/card “Affari a ruota”, che avverrà con l’apposizione di n. 6 bollini, tutti i 
clienti/consumatori, previa consegna della predetta scheda presso uno dei punti vendita di cui al 
superiore elenco, acquisiranno: 

1. N. 1 rifornimento carburante del valore di 5,00 € spendibile presso i punti vendita in elenco 
e contestualmente alla consegna della scheda; 

2. Il diritto all’automatica partecipazione all’estrazione finale dei seguenti premi: 

1. SUZUKI IGNIS; 

2. TV Oled LG mod. 55 b7v; 

3. Robot da cucina mod. hf 800° Moulinex 

Per riscattare il buono carburante del valore di € 5,00 (iva inclusa) presso il Punto Vendita desiderato, 
il cliente/consumatore dovrà fornire i propri dati anagrafici e un indirizzo di posta elettronica al fine di 
poter emettere la corrispettiva nota di credito.  

Mediante la stessa mail la società promotrice provvederà ad inserire i dati del cliente nel sistema, 
consentendo la partecipazione automatica all’estrazione finale. 

n.1 prodotto a scelta tra articoli da cucina e articoli da mare selezionati dai cataloghi “Ad Trend”, “ Rocco 
Bormioli”, “Girmi” del valore di € 6,40 da riscattare con contributo di € 4,90

n.1 prodotto a scelta tra articoli da cucina e articoli da mare selezionati dai cataloghi “Ad Trend”, “ Rocco 
Bormioli”, “Girmi” del valore di € 7,70 da riscattare con contributo di € 5,90

n.1 prodotto a scelta tra articoli da cucina e articoli da mare selezionati dai cataloghi “Ad Trend”, “ Rocco 
Bormioli”, “Girmi”  del valore di € 9,00 da riscattare con contributo di € 6,90

n.1 prodotto a scelta tra articoli da cucina e articoli da mare selezionati dai cataloghi “Ad Trend”, “ Rocco 
Bormioli”, “Girmi”  del valore di € 10,30 da riscattare con contributo di € 7,90

n.1 prodotto a scelta tra articoli da cucina e articoli da mare selezionati dai cataloghi “Ad Trend”, “ Rocco 
Bormioli”, “Girmi” del valore di € 11,60 da riscattare con contributo di € 8,90

n.1 prodotto a scelta tra articoli da cucina e articoli da mare selezionati dai cataloghi “Ad Trend”, “ Rocco 
Bormioli”, “Girmi”  del valore di € 12,90 da riscattare con contributo di € 9,90

n.1 prodotto a scelta tra articoli da cucina e articoli da mare selezionati dai cataloghi “Ad Trend”, “ Rocco 
Bormioli”, “Girmi” del valore di € 14,20 da riscattare con contributo di € 10,90

n.1 prodotto a scelta tra articoli da cucina e articoli da mare selezionati dai cataloghi “Ad Trend”, “ Rocco 
Bormioli”, “Girmi” del valore di € 17,00 da riscattare con contributo di € 11,90

n.1 prodotto a scelta tra articoli da cucina e articoli da mare selezionati dai cataloghi “Ad Trend”, “ Rocco 
Bormioli”, “Girmi” del valore di € 18,43 da riscattare con contributo di € 12,90
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L’estrazione finale avverrà entro il 30/04/2019, in presenza di un notaio, presso la sede legale della 
Petrol Company s.r.l. in San Giovanni la Punta o altro sito da definire, per cui sarà data debita 
pubblicità. 

L’estrazione dei premi avverrà nel seguente modo: 

- Il Notaio provvederà attraverso il “Codice Dispositivo”, in esclusivo suo possesso, 
all’estrazione di 1 (uno) numero vincente + 5 (cinque) di riserva per ognuno dei tre premi 
messi in palio. 

- La società Promotrice del superiore concorso contatterà il vincitore tramite telefonata o mail. 

- Il vincitore dovrà recarsi dal promotore per il ritiro del premio entro e non oltre 30 gg.; 
trascorsi infruttuosamente o in caso di mancata accettazione si passerà al contatto delle 
riserve. 

Il soggetto promotore si riserva la facoltà di confermare le vincite dopo aver effettuato tutti i controlli 
che riterrà necessari per verificare il rispetto delle condizioni di partecipazione al concorso a premi. 

9. Responsabilità relative all’uso del premio 

 Per quanto riguarda i premi suddetti la società promotrice precisa quanto segue: 

• nessuna responsabilità è imputabile alla Petrol Company s.r.l. derivante dall’uso improprio da parte 
del vincitore dei suddetti premi o dall’uso effettuato da persone non adeguate per età o per 
condizioni fisiche mentali; 

• nessuna responsabilità imputabile alla Petrol Company s.r.l. derivante da guasti o difetti del premio 
stesso e in tal caso valgono tutte le garanzie della casa costruttrice o del distributore/rivenditore e le 
relative limitazioni o estensioni riferite alle garanzie stesse allegata al premio. 

10.Facoltà dei consumatori 

E’ facoltà del vincitore cedere a chiunque i premi. 

11.Cambio/aggiornamento/indisponibilità/cessazione di produzione momentanea o 

definitiva del modello o della tipologia dei premi promessi 

La Petrol Company s.r.l. non si assume alcuna responsabilità se al momento dell’ordine del premio 
questo avrà subito modifiche, aggiornamenti di forma e/o di sostanza rispetto al modello promesso 
oppure non sarà più commercializzato e si impegna in tal caso, solo e soltanto, a consegnare al 
vincitore un premio d’uguale natura e/o tipologia sia nelle prestazioni sia nel valore di mercato. 

12.Richiesta di premi non più disponibili sul mercato o modificati rispetto a quelli 

promessi 

Il vincitore, una volta maturato il premio, non potrà pretendere in alcun modo che il premio indicato e 
raffigurato originariamente sul materiale pubblicitario a lui sottoposto preventivamente sia 
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ugualmente consegnato nella forma, nel marchio, nel modello e nel colore se questo non sarà più 
disponibile e/o reperibile sul mercato. 

13.Termine di consegna del premio 

Il premio sarà consegnato all’avente diritto nei termini di legge e comunque entro 180 gg. dalla data 
di chiusura del concorso, come previsto dall’art. 1 comma 3 del D.P.R. n. 430/2001. 

14.Modalità di partecipazione alla presente manifestazione a premi 

La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta, per il partecipante, la piena e 
incondizionata accettazione ed adesione alle regole e alle clausole contenute nel presente 
regolamento senza limitazione alcuna. 

15.Revoca della promessa o modifica delle modalità di esecuzione 

La Petrol Company s.r.l. potrà revocare o modificare le modalità di esecuzione della presente 
manifestazione a premi per giusta causa, ai sensi e nei termini di cui dell’art. 1990 c.c. dandone 
preventivamente comunicazione ai promissari nella stessa forma della promessa o in forma 
equivalente. 

16.Versamento dell’IRPEF 

La Petrol Company s.r.l. intende esercitare il diritto di rivalsa. Pertanto, i vincitori dei premi oggetto di 
estrazione (Suzuki Ignis, Tv oled lg 55 4k, robot da cucina mod. hf 800° moulinex ) si impegnano a 
corrispondere alla Petrol Company s.r.l., prima della consegna del premio, il 25% calcolato sul valore 
normale del premio al netto dell’I.V.A., che la Petrol Company s.r.l. provvederà a versare nelle casse 
dell’Erario ai fini IRPEF e a rilevare la relativa quietanza dell’avvenuto pagamento. 

Resta ferma la facoltà del vincitore di chiedere, in alternativa, un premio di valore inferiore, di 
importo/valore pari all’imposta gravante sul premio originario.  

In tale ipotesi la Petrol Company prestabilisce, ai sensi dell’art. 30 d.p.r. n. 73/600, che i premi in 
sostituzione di quelli oggetto di estrazione, (Suzuki Ignis, Tv oled lg 55 4k, robot da cucina mod. hf 
800  moulinex) saranno rispettivamente i seguenti: 

- 1° Premio: SUZUKI CELERIO 1.0 EASY di € 9486,72 (iva incl.); 

- 2° Premio: Buoni carburante del valore di € 1485,00 (iva incl.) 

- 3° Premio: Buoni carburante del valore di € 512,40 (iva incl.) 

17.Eventuale convertibilità in gettoni oro 

I premi messi in palio nel presente concorso a premi non saranno convertibili né in denaro né in 
gettoni d’oro.  
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18.Mezzi usati per la pubblicizzazione della presente manifestazione a premi 

Totem, pannelli informativi e materiale POP presso i punti vendita 

19.Devoluzione premio non richiesto o non assegnato 

Nel caso in cui il premio non venga richiesto o non sia stato assegnato, ad eccezione dal premio 
rifiutato, lo stesso sarà devoluto alla ONLUS SAVE THE CHILDREN – Associazione con sede in Roma, via 
Firenze, 38 – C.F. e Partita IVA 97227450158, in conformità all’art. 10 comma 5 del DPR 430 del 
26/10/2001. 

20.Trattamento dei dati personali 

I partecipanti, aderendo alla presente iniziativa, acconsentono affinché i dati personali forniti alla 
Petrol Company s.r.l. in relazione alla partecipazione all’iniziativa stessa siano trattati ai sensi della 
legge n. 675/96 e del D.L. n. 196/2003, ferma restando in ogni caso per i partecipanti la facoltà di 
poter esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.L. n. 196/2003. Titolare del trattamento è la Petrol 
Company s.r.l. mentre responsabile del trattamento è il legale rappresentante della società, Scandura 
Michele. 

21.Controversie 

Per qualsiasi controversia in ordine al presente regolamento e alla presente manifestazione a premi 
sarà competente il foro della residenza del consumatore. 

San Giovanni La Punta,  
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