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Regolamento concorso 
“VINCI UN LONG TEST DRIVE DI 24 ORE CON PEUGEOT E-TRAVELLER” 

del 19 aprile 2022 
 
 
 
 
1. Società promotrice 
Autocentro Carlo Steger SA, Via Campagna Adorna 36, 6852 Genestrerio. 
 
 
2. Tipologia della manifestazione a premio 
Concorso a premio. 
 
 
3. Modalità di partecipazione al concorso 
Metti un like e commenta il post “VINCI UN LONG TEST DRIVE DI 24 ORE CON PEUGEOT E-
TRAVELLER” pubblicato sulla pagina Facebook dell’Autocentro Carlo Steger SA il giorno 19 
aprile 2022. 
Il giorno mercoledì 27 aprile saranno estratti casualmente – tra tutti coloro che avranno 
partecipato – tre vincitori, che avranno diritto al ritiro del premio presso l’Autocentro Carlo 
Steger SA, in via Campagna Adorna 36, 6852 Genestrerio.  
 
 
4. Periodo di svolgimento 
Saranno considerati validi i commenti fino alle ore 24.00 del giorno martedì 26 aprile 2022. 
 
 
5. Descrizione dei premi 
Tre long test drive della durata di 24 ore a bordo del Peugeot e-Traveller, da effettuarsi 
previa prenotazione entro martedì 31 maggio 2022. 
 
 
6. Partecipanti aventi diritto 
Tutti gli utenti maggiorenni, residenti in Svizzera e dotati di patente in corso di validità.  
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7. Esclusione dei partecipanti 
Non possono partecipare alla promozione: 
- pagine di ditte, gruppi o chiunque non sia un privato 
- dipendenti della Società Promotrice. 
 
 
8. Estrazione finale 
I vincitori saranno estratti casualmente il giorno mercoledì 27 aprile 2022, tramite 
applicazione informatica, tra coloro che avranno partecipato correttamente al concorso. 
Dopo l’estrazione i nomi dei vincitori verranno comunicati pubblicamente tramite un 
apposito post sulla pagina Facebook dell’Autocentro Carlo Steger SA.  
 
 
9. Generale 
Il concorso è creato e gestito unicamente da Autocentro Carlo Steger SA. Ogni 
partecipante accetta le condizioni del presente regolamento. 
Non sono richiesti pagamenti di nessun tipo per partecipare e vincere il concorso in essere. 
Ogni utente che partecipa al concorso solleva gli organizzatori da ogni responsabilità e 
quindi rinuncia a qualsiasi azione legale nei confronti degli organizzatori. 
Il premio non è convertibile in denaro, in altri premi, né dà diritto a resto. Nel caso in cui il 
vincitore non possedesse i requisiti per godere del premio, perderà il diritto 
all’ottenimento. 
Il vincitore che non provvedesse al ritiro del premio vinto entro il termine descritto (entro 
martedì 31 maggio 2022), non potrà rifarsi sulla ditta per risarcimento o proroga di dato 
termine. 
La società promotrice non si assume nessuna responsabilità in caso di mancato contatto 
con il vincitore. 


