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CONCORSO A PREMI “CONTEST CROMAX - I COLORI DELLA VELOCITA'” 
 

SOCIETÁ PROMOTRICE DELLA MANIFESTAZIONE 

Il concorso a premi è promosso da: 

Axalta Coating Systems Italy S.r.l. 
Con sede legale in Via Roma 80 
20873 - Cavenago Brianza – MB 
Codice fiscale e P.IVA 07881570969 
 

SOGGETTO DELEGATO 

Axalta Coating Systems Italy S.r.l.  (d’ora innanzi anche “la Società promotrice” ovvero 
anche solo “Axalta”) ha individuato come Soggetto Delegato a rappresentarla in tutti gli 
adempimenti relativi al concorso a premi, ai sensi dell'art. 5, 3 comma del DPR 430/2001, la 
Ditta Giorgi Patrizia con sede in via Alleva 5/A – 28010 Fontaneto d'Agogna (NO)- Partita IVA: 
02157970035. 

DENOMINAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 

Il concorso a premi è denominato “CONTEST CROMAX - I COLORI DELLA VELOCITÁ”. 

AMBITO TERRITORIALE DI SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE 

Il concorso a premi si svolge su tutto il territorio nazionale compresa la Repubblica di San Marino. 

DURATA DELLA MANIFESTAZIONE 

La presente manifestazione a premi sarà pubblicizzata dal 24 giugno 2019 

Sarà possibile partecipare dal giorno 24 giugno 2019 fino  al giorno 26 luglio 2019. 

Ai fini della verifica della tempestività della domanda di partecipazione, la data, risultante dal 
bollo apposto dall’Ufficio postale o dal Corriere presso il quale viene effettuata la spedizione, fa 
fede ai fini dell’osservanza del termine ultimo indicato nell’avviso di selezione 

SCOPO DELLA MANIFESTAZIONE 

La manifestazione ha lo scopo di migliorare la diffusione e la conoscenza del marchio e dei 
prodotti della Società Promotrice. 

DESTINATARI DELLA MANIFESTAZIONE 

Sono invitati a partecipare al concorso a premi i soggetti titolari di carrozzerie, anche in forma 
di persona giuridica (società per azioni, società a responsabilità limitata, snc. Etc. ), che hanno  
domicilio in Italia e/o nella Repubblica di San Marino e che sono già clienti della Società 
promotrice (tramite rete distributiva Cromax). 

COSTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE 

La partecipazione alla manifestazione è gratuita, salvo le spese di spedizione necessarie ai fini 
della partecipazione stessa. 

NATURA DEI PREMI IN PALIO 
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I premi consistono in:  

• Tre premi assegnati dalla giuria come segue: 

 

• per il 1° classificato:  

n. 2 Pass per Accesso Esclusivo al Hospitality Yamaha per il giorno domenica 15 
settembre 2019, durante la gara del MotoGP della Repubblica di San Marino, presso 
Circuito di Misano. Saranno a carico del vincitore gli eventuali costi di trasferimento 
dalla propria città di residenza e/o di eventuale pernottamento; 

• per il 2° classificato:  

n. 2 Pass per Accesso Esclusivo  al Hospitality  Yamaha per il giorno sabato 14 
settembre 2019, durante le prove ufficiali del MotoGP della Repubblica di San Marino, 
presso Circuito di Misano. Saranno a carico del vincitore gli eventuali costi di 
trasferimento dalla propria città di residenza e/o di eventuale pernottamento; 

• per il 3° classificato:  

n. 2 Pass per Accesso Esclusivo al Hospitality  Yamaha per il giorno venerdì 13 
settembre 2019, durante le prove libere del MotoGP della Repubblica di San Marino, 
presso Circuito di Misano. Saranno a carico del vincitore gli eventuali costi di 
trasferimento dalla propria città di residenza e/o di eventuale pernottamento; 

• Un premio estratto a sorte come segue: 

• n. 1 casco da motociclista modello PISTA GTR AGV E2205 TOP MPLK (replica casco 
Valentino Rossi)autografato da Valentino Rossi, estratto a sorte, tra tutti i 
partecipanti. 

VALORE DI MERCATO INDICATIVO DEI PREMI IN PALIO 

Il valore approssimativamente calcolato per ciascuno dei premi risulta pari a: 

• € [2000 Euro – 1000 Euro a Pass ] per il premio assegnato al 1° classificato (n. 2 Pass 
per Accesso Esclusivo al Hospitality  Yamaha per il giorno domenica 15 settembre 2019); 

• € [1900 Euro – 950 Euro a Pass ] per il premio assegnato al 2° classificato (n. 2 Pass per 
Accesso Esclusivo al Hospitality  Yamaha per il giorno sabato 14 settembre 2019); 

• € [1800 Euro – 900 Euro  a Pass ] per il premio assegnato al 3° classificato (n. 2 Pass 
per Accesso Esclusivo al Hospitality  Yamaha per il giorno venerdì 13 settembre 2019);  

• € [1500] per il casco da motociclista modello PISTA GTR AGV E2205 TOP MPLK (replica 
casco Valentino Rossi) autografato da Valentino Rossi. I premi non saranno convertibili 
in denaro o gettoni d’oro. 

 
Il vincitore non può contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in 
denaro o il cambio/sostituzione per nessun motivo. Tuttavia, nel caso in cui il Promotore non 
sia in grado di consegnare il premio vinto, si riserva il diritto di sostituire i premi annunciati con 
premi di valore uguale o superiore. 
 
In caso di rifiuto ad usufruire del premio in palio, il partecipante non avrà diritto a richiedere la 
corresponsione dell’ammontare del premio stesso in denaro, così come previsto dal D.P.R. 
430/01. 
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CAUZIONE 
 
E’ stata prestata cauzione pari al Ministero dello Sviluppo Economico come previsto dall’Art. 7 
D.P.R. 430/2001  corrispondente al 100% del montepremi netto presunto stimato in Euro 
7.200 (Settemiladuecentoeuro).  

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  

Cosa fare per partecipare 

Il concorrente che intenda partecipare alla manifestazione deve: 

• eseguire un lavoro di verniciatura con i prodotti Cromax che evochi l’idea della velocità. 
Il lavoro di verniciatura deve essere effettuato su un supporto di una tipologia scelta 
liberamente dal partecipante, di dimensioni pari a cm 70x100. La tecnica, i colori e/o gli 
effetti sono a libera scelta del concorrente; 

• scaricare l’apposito modulo di registrazione per la partecipazione al Contest Cromax 
(reperibile dal sito www.cromax.com/it]) e compilarlo debitamente; 

• una volta predisposto l’elaborato (in forma anonima e senza alcun segno di 
riconoscimento), imbustarlo in un plico. Egli dovrà poi inserire nel medesimo plico una 
busta contenente il modulo di registrazione scaricato dal sito Cromax, debitamente 
compilato con tutti i dati di reperibilità; 

• spedire l’elaborato insieme al modulo, debitamente compilato, a mezzo posta 
raccomandata o a mezzo corriere al seguente indirizzo: 

Axalta Coating Systems Italy S.r.l. -  

Via Roma 80 – 20873  

Cavenago Brianza – MB 

indicando sul plico la seguente dicitura “Cromax - I colori della Velocità” 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEI LAVORI 

 

Il giudizio è affidato ad una giuria, nominata per l’occasione, che esprimerà un giudizio da 1 a 
10, relativamente ad aspetti tecnici e artistici dell’elaborato. 

Prima di procedere alla valutazione di ogni elaborato, la giuria provvederà alla separazione delle 
due buste (quella contenente l’elaborato da quella contenente l’indicazione delle generalità del 
partecipante), avendo cura che la busta contenente l’indicazione delle generalità rimanga chiusa 
e il contenuto non sia visibile.  

L’abbinamento dell’elaborato al nominativo del concorrente viene effettuato solo a seguito della 
valutazione degli elaborati stessi e dell’assegnazione dei premi. 

Come è composta la giuria 

La giuria è composta da 3 membri: 

-Un rappresentante rappresentante del team Monster Energy Yamaha MotoGP 

-Un Rappresentante delle Redazioni delle Testate Giornalistiche di settore  

http://www.cromax.com/it
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-Un tecnico formatore della Società Promotrice 

Cosa valuta la giuria 

ASPETTO TECNICO 

Con riguardo all’aspetto tecnico, la giuria terrà in considerazione: 

• l’estro dimostrato dal partecipante relativamente al sistema di verniciatura e alla tecnica 
utilizzati (aerografo, pennello, tecnica a tampone o altro), che sono rimessi alla libera 
scelta del partecipante stesso; 

• la tipologia di ciclo di verniciatura utilizzato (sistema/passaggi/finitura); 

• il mix dei colori utilizzati, il numero dei colori, l’armonia del mix, la complessità del mix, 
l’effetto cromatico ottenuto. 

• ASPETTO ARTISTICO 

Con riguardo all’aspetto artistico, la giuria valuterà: 

• se la tecnica e il mix di colori esprime l’idea di velocità e/o crei un effetto in grado di 
rispecchiare l’idea di velocità; 

• l’armonia delle forme geometriche e/o della grafica utilizzata; 

• la complessità del lavoro. 

INDIVIDUAZIONE DEI VINCITORI/ ASSEGNAZIONE DEI PREMI/ ESTRAZIONE 

La giuria si riunirà entro il giorno 2 Agosto 2019 a Cavenago Brianza  (MB)– Via Roma 80, 
presso la sede legale della ocietà promotrice, per procedere con l’assegnazione dei premi. 
La giuria si riunisce alla presenza del responsabile della tutela del consumatore competente per 
territorio (art 9 del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430) della Società promotrice, che verificherà la 
conformità delle scelte effettuate con i criteri di valutazione indicati e potrà richiedere – se lo 
riterrà opportuno – una rivisitazione della classifica stilata. 

Entro il 2 Agosto 2019 a Cavenago Brianza (MB) – Via Roma 80, presso la sede legale 
della Società promotrice, verrà estratto il vincitore del casco autografato da Valentino Rossi. 
L’estrazione avverrà ugualmente alla presenza di un Funzionario Camerale allo scopo di garantire 
la regolarità delle procedure e la conformità alla normativa applicabile.  

Il Funzionario dovrà redigere apposito verbale, da trasmettersi al soggetto delegato per le fasi 
di chiusura concorso. 

I vincitori saranno informati, senza ritardo, in forma scritta (posta elettronica certificata ovvero 
fax) oppure telefonicamente. 

CONSEGNA DEI PREMI ASSEGNATI 

I Pass con accesso al Hospitality  Yamaha potranno essere ritirati direttamente presso il circuito 
di Misano Marco Simoncelli al Centro Accrediti o consegnati a mano, da un referente della Società 
promotrice, sempre presso il circuito di Misano nello stesso giorno dell’evento. Il Casco sarà 
spedito con corriere espresso al vincitore (le spese di spedizione sono a carico di Axalta) 

DATI DELLA ONLUS A CUI DEVOLVERE PREMI NON ASSEGNATI  

I premi non assegnati saranno devoluti alla ONLUS Mobility Life – Sede Legale Via Pontaccio 120 
– 04100 Latina – P.IVA 02535960591. 
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ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALLA MANIFESTAZIONE 

La Società Promotrice non è tenuta a restituire gli elaborati spediti dai partecipanti alla 
manifestazione, che potranno essere utilizzati dalla stessa con lo scopo di pubblicizzare la 
presente Manifestazione, il partecipante cui tale elaborato è riferibile, nonché il lavoro e i prodotti 
utilizzati. 

A tale esclusivo fine, il concorrente, con la partecipazione alla Manifestazione, accetta di 
concedere alla Società Promotrice il diritto di utilizzare la propria denominazione, l’indirizzo, il 
marchio, l’indirizzo dell’eventuale sito web ad esso riferibile. 

Inoltre, i vincitori accettano che la loro denominazione sia menzionata nei comunicati stampa 
che la Società Promotrice deciderà di pubblicare su riviste di settore, social, web. 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati personali forniti liberamente dagli interessati partecipanti al concorso all’atto della 
registrazione all'iniziativa e/o durante l’utilizzo del portale [www.cromax.com/it], sono trattati 
nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali (“GDPR”), nonché della normativa italiana vigente. 

Il presente concorso a premi è organizzato da Axalta Coating Systems Italy S.r.l. Via Roma 80 
20873 - Cavenago Brianza – MB che agisce in qualità di Titolare autonomo del trattamento 
(“Titolare”). 

Il Titolare fornirà agli interessati partecipanti al concorso le informative sul trattamento dei dati 
personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento, che saranno rese disponibili sul sito 
[www.cromax.com/it],].  

Per poter partecipare al concorso sarà necessario flaggare il box relativo all’accettazione delle 
condizioni previste nel presente Regolamento, mentre sarà facoltativo il flag relativo al 
trattamento dei dati per finalità commerciali.  

Ai sensi del GDPR, Axalta Coating Systems Italy S.r.l. procederà al trattamento dei dati personali 
ottenuti nel corso del concorso a premi esclusivamente per provvedere agli adempimenti 
contrattuali e legali del concorso a premi “CONTEST CROMAX- I COLORI DELLA VELOCITÁ”.  

PUBBLICITÀ DEL CONCORSO E DEL REGOLAMENTO 

La pubblicità che, in qualunque forma, potrà essere svolta ai fini di comunicare la manifestazione 
sarà coerente con il presente regolamento. 

 Il regolamento completo sarà disponibile sul sito www.cromax.com/it depositato presso il 
soggetto delegato. 
 
RIVALSA 

La società promotrice non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte del 25% 
prevista dall’art. 30 del D.P.R. n.600 del 29/9/73 e si accolla il relativo onere tributario. 

GARANZIE E ADEMPIMENTI  

Il presente Concorso a premi si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 e secondo 
le istruzioni indicate nella Circolare 28 marzo n. 1/AMTC del Ministero delle Attività Produttive. 

Fontaneto d'Agogna 07 Giugno 2019 
Il sottoscritto GIORGI PATRIZIA 
In qualità di soggetto delegato 

http://www.cromax.com/it
http://www.cromax.com/it%5D,
http://www.cromax.com/it

