
REGOLAMENTO 
 DEL CONCORSO D’INGEGNO 

indetto dalla società 
AUTOSTRADE PER L’ITALIA SpA 

denominato 
“SCRIVI IL TUO MESSAGGIO E VINCI” 

Art. 1 OGGETTO: 
“Scrivi il tuo messaggio e vinci” è un concorso d’ingegno a premi promosso e organizzato da Autostrade per 
l’Italia S.p.A (di seguito “ASPI”) con sede legale in Via Bergamini 50, 00159, Roma, in collaborazione i 
membri della Consulta per la Sicurezza e la Qualità del Servizio Autostradale.  

Art. 2 FINALITA’ 
Il concorso si propone l’obiettivo di informare e sensibilizzare i cittadini sul tema della Sicurezza Stradale 
esortando gli automobilisti ad assumere comportamenti di guida prudenti e rispettosi delle norme del Codice 
della Strada. A tal fine i partecipanti al concorso dovranno elaborare un messaggio, avente come tema la 
sicurezza stradale, che verrà divulgato attraverso i Pannelli a Messaggio Variabile presenti sull’intera rete 
autostradale gestita da Autostrade per l’Italia. Tale messaggio potrà avere una lunghezza massima di 60 
caratteri, distribuiti in 3 righe da 20 caratteri. 

Art. 3 PARTECIPAZIONE 
Potranno partecipare al concorso tutti i cittadini italiani che abbiano compiuto il 18° anno di età e che 
abbiano un saldo punti patente  non inferiore a 20 (venti).  1

Per poter partecipare all’iniziativa sarà necessario collegarsi al sito www.autostradepmv.it ed entrare nella 
sezione “Concorso: Scrivi il tuo messaggio”. 
L’accesso al sito www.autostradepmv.it sarà possibile anche attraverso il sito www.autostrade.it ed 
eventualmente attraverso i siti internet dei partner, ove verrà data evidenza al concorso “Scrivi il tuo 
messaggio e vinci”. La registrazione nell’apposita sezione del sito è gratuita salvi gli eventuali costi di 
connessione dell’internet provider utilizzato dal partecipante. 
  

Art. 4 DURATA 
Il concorso avrà durata dalle ore 9.00 del 18 luglio 2016 sino alle ore 21.00 del 30 settembre 2016 

Art. 5 MODALITA’ 

I partecipanti – nel periodo di Durata del concorso previsto dal precedente art. 4) dovranno: 
a) compilare un form di iscrizione con i dati completi del partecipante (Nome, Cognome, Città, Provincia,  
Telefono, e-mail)previa lettura dell’informativa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196 del 2003,(“Codice Privacy”),  
b) prendere visione ed accettare integralmente le condizioni del presente Regolamento 

Non saranno ammessi a partecipare al concorso i candidati che non abbiano: 
(a) accettato il presente regolamento,  
(b) fornito i dati anagrafici completi. 

Ai fini della partecipazione al concorso, ciascun candidato dichiara e garantisce:  
a) di essere l’unico autore del  messaggio inviato e che il messaggio  non lede, pertanto, diritti di terzi; 
b) che detto messaggio è inedito e che in relazione al medesimo non sono stati in alcun modo concessi a 
terzi diritti di utilizzazione economica; 
c) che il contenuto del  messaggio è coerente con il tema del concorso; 
d) che il contenuto del messaggio non è contrario a norme imperative, all’ordine pubblico, al buon costume 
ed al comune senso del pudore;  

 Non sono ammessi a partecipare al concorso i dipendenti della Società promotrice o di società dalla medesima controllate o alla medesima collegate. 1
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e) che il contenuto del messaggio non è osceno o lesivo dell’immagine di Autostrade per l’Italia  e/o tale da 
esporre Autostrade per l’Italia  stessa a responsabilità verso terzi; 
g) di impegnarsi, pertanto, a manlevare e  a tenere indenne la Società promotrice da qualsiasi pretesa di 
terzi, costo, danno diretto o indiretto, perdita, onere o pregiudizio, comunque derivante dall'uso, anche 
parziale ed in qualsiasi contesto del messaggio presentato o da false dichiarazioni inerenti il messaggio. 

Con la partecipazione al concorso, i candidati concedono ad Autostrade per l’Italia il diritto, non esclusivo, su 
tutto il territorio mondiale e senza limiti di tempo, di pubblicare, riprodurre e utilizzare in qualsiasi modo i 
messaggi inviati ai fini del concorso, fatto salvo il diritto di vedersi riconosciuti quali autori del suddetto 
messaggio. 

Art. 6 GIURIA 

Al termine del periodo indicato per la partecipazione tutti i messaggi verranno visionati e votati da una 
Giuria composta da rappresentanti di Autostrade per l’Italia, Polizia Stradale, A.S.A.P.S. (Associazione 
Sostenitori Amici Polizia Stradale), delle Associazioni dei Consumatori Adiconsum, Adoc, Adusbef, 
Codacons, Federconsumatori, della rivista Quattroruote e dell’emittente radiofonica RTL 102.5. 
Verranno premiati i 3 messaggi che, ad insindacabile giudizio della Giuria, avranno meglio interpretato e 
rappresentato il tema della sicurezza stradale. 
Ai 3 vincitori verrà comunicata la vincita di un premio tramite l’invio di una e-mail e/o di un SMS (in caso il 
recapito lasciato corrisponda ad un telefono cellulare), verrà comunicata la vincita di un premio. 
I 3 vincitori dovranno inviare a Autostrade per l'Italia, con modalità che verranno comunicate ai vincitori, 
un’autocertificazione in cui dichiarino di avere un saldo punti patente non inferiore a 20 (venti)  
Trascorsi 15 giorni senza che sia pervenuta alcuna risposta in merito all’autocertificazione o nel caso in cui 
ASPI accerti la mancanza di uno o più dei requisiti di partecipazione, il vincitore decadrà dalla sua posizione 
e verrà individuato un nuovo vincitore. 
La Commissione si riserva il diritto di non ammettere alla partecipazione al concorso i messaggi che, a suo 
insindacabile giudizio non rispettino i requisiti sopra riportati e/o: a) ledano o possano ledere in qualsiasi 
modo diritti di terzi; b) non siano coerenti con il tema del concorso e/o non rispettino il limite dei 60 
caratteri; c) riportino contenuti contrari a norme imperative, all’ordine pubblico, al buon costume o 
al comune senso del pudore; d) riportino contenuti osceni o lesivi dell’immagine di Autostrade per 
l’Italia e/o tali da esporre Autostrade per l’Italia stessa a responsabilità verso terzi. 

La Commissione, un volta accertati i requisiti dei partecipanti, invierà agli stessi una seconda comunicazione, 
via mail e sms, nella quale verrà comunicato il premio loro spettante, secondo il seguente elenco: 

1° posizione in classifica : iPad Pro 12,9, Wifi+ cellular, 128 Gb Display Retina Multi-Touch da 12,9"  
2° posizione in classifica:  Set di 3 valige Samsonite modello Cosmolite Spinner (81 cm, 75 cm, 55cm) 
3° posizione in classifica:  Corso di guida sicura 

I premi verranno inviati direttamente ai partecipanti ai recapiti da loro indicati. 

La consegna dei premi avverrà entro il 31 gennaio 2017. 

Copia integrale del regolamento è pubblicata sul sito www.autostradepmv.it ed è, altresì, consultabile presso 
la sede legale di Autostrade per l’Italia. 
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