
REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI
“RIDER LEAGUE”

Soggetto promotore:
Enjoy city S.r.l.
Corso Guercino,74
44042 CENTO -FE-
P.IVA: 02079350381
(di seguito “Promotore)

Denominazione:
“Rider league” di Enjoy city s.r.l.

Durata:
Dal 7 ottobre 2021 al 7 gennaio 2022.
La premiazione e la consegna dei premi avverrà entro e non oltre il 17
gennaio 2022, alla presenza di un notaio o di un funzionario camerale.

Destinatari:
Tutti coloro che prestano servizio per Enjoy city s.r.l. come RIDERS per
consegna a domicilio (di seguito “Destinatari”) nell’ambito territoriale ivi
indicato.

Ambito territoriale:
Cento (FE); San Giovanni in Persiceto (BO); Sassuolo (MO); Formigine
(MO); Mirandola (MO); Reggio Emilia (RE); Borgo Panigale (BO);
Faenza (RA).

Pubblicità del Regolamento:
Il Regolamento sarà consultabile al link

Modalità di svolgimento:
Per partecipare alla “Rider league” bisogna aver sottoscritto un accordo
di prestazione occasionale con Enjoy city s.r.l. come rider per consegne
a domicilio vigente per tutto il periodo di durata del Concorso a premi.



Per tutta la durata della gara [7 ottobre 2021-7 gennaio 2022] Enjoy city
s.r.l. assegnerà dei punti che andranno a formare la classifica finale e le
modalità di assegnazione di tali punti sono così articolate:

- disponibilità a pranzo [lun-mar-mer-gio]: 3 punti
- disponibilità a cena [lun-mar-mer-gio]: 5 punti
- disponibilità a pranzo [ven-sab-dom]: 5 punti
- disponibilità a cena [sabato]: 15 punti
- disponibilità a pranzo [ven e dom]: 10 punti
- PUNTI BONUS festività (da sommare a quelli di cui sopra):

31/10-01/11-02/11-08/12-06/01-> + 50 punti
24-25-26/12 e 31/12-01-01 -> + 100 punti

- PUNTI BONUS “Porta un amico” ->
● l’amico diventa rider e rimane 2 settimane: + 10 punti sul

totale
● l’amico diventa rider e rimane 1 mese: + 30 punti sul totale
● l’amico diventa rider e rimane 2 mesi: + 50 punti sul totale
● l’amico diventa rider e rimane 3 mesi: + 80 punti sul totale
● se il rider porta più di un amico il calcolo va fatto per ogni

amico portato in Enjoy city come rider, i diversi punti si
sommano e si aggiungono al totale [es.: rider X porta due
amici che rimangono 3 mesi-> 80 pt + 80 pt = + 160 punti da
aggiungere al totale della classifica finale]

- PENALITÀ:
- 1 punto per ordine rifiutato (meno un punto)
- 2 punti per servizio non coperto per intero (meno due punti)
- 5 punti per mancato avviso in caso di assenza (meno cinque
punti)

Il 7 gennaio 2022 Enjoy city s.r.l. renderà nota la classifica finale e
assegnerà i premi rispettivamente al terzo, al secondo e al primo
classificato alla presenza di un notaio o di un funzionario camerale.
In caso di pari merito il Promotore procederà a sorteggiare il nome del
vincitore tra coloro che appunto avranno totalizzato lo stesso numero di
punti sempre in presenza di un notaio o in alternativa di un funzionario
camerale.



Premi:
I premi messi in palio da Enjoy city s.r.l. sono:

1. PRIMO CLASSIFICATO: iPhone 13 Pro Max 128 Gb dal valore di
1.289 € Iva inclusa

2. SECONDO CLASSIFICATO: Buono viaggio del valore di 800 € Iva
inclusa

3. TERZO CLASSIFICATO: Buono Amazon del valore di 300 € Iva
inclusa

Montepremi:
Il valore totale del montepremi è di 2.389 € Iva inclusa.

Termine di consegna:
I premi saranno consegnati entro e non oltre 10 giorni dal termine della
“Rider league”, quindi entro e non oltre il giorno 18 gennaio 2022.

Onlus:
Alla conclusione della “Rider league”, i premi non assegnati e/o non
richiesti e/o non ritirati dagli aventi diritto (i riders che si saranno
classificati al primo, al secondo o al terzo posto), ad esclusione dei
premi espressamente rifiutati, saranno devoluti alla Onlus “Casa delle
donne per non subire violenza. Onlus Bologna” con sede in Via Dell’oro
3 - Bologna CF. 92023590372.

Clausole generali:
Il presente Concorso si svolge nel rispetto del D.P.R. 430/2001 e
secondo le istruzioni indicate nella circolare 28 marzo 2002 n. 1/AMTC
del Ministero dello Sviluppo Economico. Eventuali modifiche, che
dovessero essere apportate al Regolamento nel corso dello svolgimento
dell'Iniziativa, saranno preventivamente comunicate ai Destinatari con le
medesime modalità di comunicazione riservate al presente
Regolamento, nel rispetto dei diritti acquisiti.
Enjoy city dichiara di rinunciare ad esercitare la rivalsa sui vincitori dei
premi per gli importi versati, in qualità di sostituto d'imposta, per le
ritenute IRPEF previste dall'art. 30 del D.P.R. n. 600 del 29/09/1973.



Il Promotore si riserva di effettuare tutte le verifiche relative alla corretta
partecipazione al Concorso. Nel caso in cui si dovesse riscontrare che i
partecipanti abbiano utilizzato mezzi e/o strumenti fraudolenti o in
violazione del normale svolgimento del Concorso, perderanno il diritto al
Premio. In tal caso, Enjoy city s.r.l. si riserva il diritto di procedere, nei
termini giudicati più opportuni e nel rispetto delle leggi vigenti, per
limitare ed inibire ogni iniziativa avente lo scopo di aggirare il sistema
ideato e la meccanica della “Rider league”.
La partecipazione al presente Concorso a premi comporta per i
Destinatari l'accettazione incondizionata e totale delle regole e delle
clausole contenute nel presente Regolamento senza limitazione alcuna.

Trattamento dei dati personali:
Enjoy city in qualità di Titolare del trattamento, informa che i dati
personali volontariamente forniti dai partecipanti verranno utilizzati,
anche con l'ausilio di strumenti informatici, esclusivamente per le
seguenti finalità:

- consentire la partecipazione al Concorso;
- inviare le comunicazioni connesse al Concorso;
- consentire di ricevere gli eventuali premi.

Il conferimento dei dati personali è facoltativo ma necessario per
partecipare al Concorso a premi. Per il perseguimento delle finalità
sopra indicate, Enjoy city s.r.l. potrà comunicare e far trattare i dati
personali a propri dipendenti e/o a soggetti terzi debitamente nominati
Persone Autorizzate o Responsabili al trattamento.
I dati personali non saranno diffusi.
Il trattamento avrà una durata non superiore a quella necessaria alle
finalità per le quali i dati sono stati raccolti.

Cento, 7 ottobre 2021


