
                                                                                                                                  
 

REGOLAMENTO  PER  IL  CONCORSO  DI  ABILITA’   
“C MYSTERY” 

  
La Società Fiat Group Automobiles S.p.A. corrente in Torino, C.so G. Agnelli n. 200, capitale 
sociale euro 745.031.979, iscritta al R.I. Ufficio di Torino al n. 07973780013, codice fiscale 
07973780013, nell’intento di incrementare le vendite dei propri prodotti intende svolgere il 
concorso a premi in oggetto, secondo le seguenti modalità. 
 
Territorio   
Nazionale 
 
Durata 
Dal 15.09.2009 al 20.11.2009 (constatazione vincitori entro il 31.03.2010) 
 
Il concorso si articola in varie fasi: 
Fase I – dal 15/09/2009 al 28/09/2009:  Lancio del sito del gioco, accesso alla storia del 

Mistero e prima domanda; superata la prima 
domanda si avrà accesso alla pagina dove sarà 
possibile completare l'iscrizione. 

 
Fase II – dal 29/09/2009 al 07/10/2009: Composizione del puzzle su Facebook attraverso 

altri utenti o invitando nuovi partecipanti per 
identificare la vera identità della protagonista. 
Seconda domanda: superata la seconda domanda 
si avrà accesso alla fase successiva. 

 
Fase III – dal 08/10/2009 al 5/11/2009: Invio della performance live. 

  – dal 06/11/2009 al 11/11/2009: Moderazione delle performance ai fini della 
pubblicazione online. Valutazione della giuria ai fini 
della selezione delle 10 migliori performance.  

 
Fase IV  – dal 12/11/2009 al 20/11/2009: Identificazione del luogo di reclusione della 

protagonista. 
 
Fase finale - dal 21/11/2009 Sorteggio di una 500C tra tutti coloro che hanno 

avuto accesso alla fase finale. 
 
Destinatari 
Tutti coloro che, nel periodo suindicato, si collegheranno e registreranno sul sito 
 www.fiat500.com e www.cmystery.fiat500.com  
 
Modello in promozione  
Fiat 500C 
 
Premio 
N. 1 vettura Fiat 500C 1.2 Lounge 3 porte del valore di Euro 16.600,00 = IVA inclusa 
(spese di immatricolazione e messa in strada incluse, esclusa Imposta Addizionale Provinciale 
Erariale di Trascrizione).   
 
 



FASE I 
Accesso al gioco - Iscrizione 
Tutti i destinatari sopra descritti che, nel periodo suindicato, visiteranno, tramite INTERNET, il 
sito www.fiat500.com e www.cmystery.fiat500.com, avranno la possibilità di partecipare 
al concorso. 
 
I partecipanti sono invitati ad aiutare Mark, uno dei protagonisti della storia, a risolvere il 
mistero della scomparsa della sua amica Juliette.  Il concorrente avrà a disposizione una serie 
di strumenti e racconti online utili a tale scopo. L’accesso alla fase successiva avverrà con 
l’esatta risposta ad una domanda. L’esito positivo permetterà di registrare i propri dati 
anagrafici ed accedere alla fase 2.  
 
FASE II 
Composizione del puzzle su Facebook 
Nel proseguimento della storia, il concorrente avrà la possibilità di scambiare informazioni con 
altri concorrenti o invitare suoi conoscenti ad aiutarlo, tutto ciò gli servirà per poter scoprire la 
vera identità di Juliette.  
La fase II richiede registrazione al sito Facebook se non si è già iscritti. 
L’accesso alla fase successiva avverrà con l’esatta risposta ad una domanda.  
 
FASE III 
Performance live 
Il concorrente è invitato a realizzare un’opera d’arte vivente - legata ai temi di felicità, socialità, 
libertà - che celebri il numero 500. L'obiettivo della performance è esser notiziata cioè ripresa e 
pubblicata da un media (TV, stampa, radio, internet, etc. ). 
Per ottenere/facilitare la notiziabilità della propria ”opera” l’utente è invitato a organizzarsi con 
un gruppo di amici e realizzare una performance corale.  
Un video-brief sarà accessibile sul sito www.cmystery.fiat500.com 
L'opera dovrà essere inviata su www.cmystery.fiat500.com (tramite modulo online nel pannello 
di gioco) e dovrà essere comprensiva di: 
- titolo e descrizione testuale della performance,  
- reportage della performance (video/immagini),  
- eventuale documentazione che testimoni la notiziabilità della stessa (video/ immagini/ 

documento in formato pdf/ link a una pagina web),  
- eventuale indicazioni dei nomi di altri partecipanti diversi rispetto all'iscritto al gioco. 
Requisiti video e/o immagini: ogni iscritto deve segnalare, tramite modulo online, i link 
"embedded" a video e/o immagini pubblicate rispettivamente su YouTube e Flick'r. I video 
devono avere durata massima di 3 minuti. 
Ogni partecipante può compilare una sola volta il modulo per la performance. 

  
Ogni partecipante è responsabile del contenuto della propria interpretazione e, con l’invio, 
garantisce che tutto il suo contenuto (immagini, suoni e rumori) non sia protetto da copyright e 
di godere di ogni diritto di utilizzo per il concorso (compreso possedere liberatoria firmata da 
parte di ogni eventuale altro attore in relazione alle immagini, suoni e rumori contenute nei 
video/immagini), oltre a cederne a Fiat Group Automobiles SpA i diritti d’uso per tutte le attività 
ed eventi di comunicazione di Fiat 500/500C. 

 
Tutte le performance, previa moderazione, saranno pubblicate in una Gallery online. Non 
saranno ammessi contributi il cui contenuto non sia coerente con il tema della iniziativa o sia 
offensivo e/o lesivo del pubblico pudore. 
L’accesso alla fase successiva avverrà con la pubblicazione della propria performance nella 
Gallery online.  



Gli autori delle 10 migliori performance – selezionate da una giuria in base ai criteri sopracitati 
(rispetto dei temi di felicità, socialità, libertà – celebrativa del numero 500 – corale – notiziata 
da un media) e ai criteri di originalità e creatività - riceveranno un rimborso spese forfettario di 
euro cinquecento per i costi sostenuti nella realizzazione della performance e null’altro potranno 
richiedere per l’eventuale utilizzo delle performance. Le 10 migliori performance saranno in 
automatico inseriti nell'elenco dei finalisti che parteciperanno all’estrazione del premio finale. 
L’accesso alla fase successiva avverrà  in automatico per tutti gli autori delle performance, 
mentre chi non ha partecipato alla fase III non potrà accedere alla fase finale.  
 
FASE IV 
Identificazione del luogo 
Mark rivela ai partecipanti alla fase IV di aver ricevuto un messaggio da Juliette, la lettura del 
messaggio permetterà ai partecipanti più attenti di individuare il luogo in cui è tenuta 
prigioniera. 
I partecipanti dovranno segnalare tramite  www.cmystery.fiat500.com (attraverso il pannello di 
gioco) il luogo dove è tenuta Juliette. Tutti quelli che avranno identificato in maniera corretta 
tale luogo (entro il 20/11/2009) parteciperanno all’estrazione finale.  
 
ESTRAZIONE 
Per poter effettuare l’estrazione, i nominativi degli autori delle 10 migliori performance e dei 
partecipanti che hanno indovinato il luogo verranno salvati in un apposito file in formato 
Microsoft Excel®. 
Tra tutti i partecipanti, in regola con quanto sopra descritto, sarà effettuata  l’estrazione del 
nominativo dei vincitori, alla presenza del Notaio o del rappresentante della Tutela del 
Consumatore. 
E’ prevista l’estrazione di n. 3 riserve. 
Le riserve subentreranno ai vincitori in caso di loro rifiuto ed in ordine di estrazione. 
L’estrazione dei premi verrà effettuata alla presenza del Notaio o del rappresentante della 
Tutela del Consumatore. 
I nomi dei vincitori potranno essere pubblicati sul sito. 
 
Adempimenti e garanzie 
Tutta la documentazione afferente i partecipanti e le valutazioni della giuria saranno sottoposte 
all’esame del Notaio o del Rappresentante della Tutela del consumatore. 
La partecipazione al concorso rappresenta implicita accettazione di tutto quanto indicato nel 
presente Regolamento. 
L’autoveicolo sarà consegnato al vincitore comprensivo di spese d’immatricolazione e messa in 
strada (esclusa IPT) entro 180 giorni dal termine della manifestazione. 
I partecipanti devono essere di età superiore ai 18 anni ed in possesso di regolare patente di 
guida 
Il vincitore dell’autoveicolo ritirerà il premio nella concessionaria più vicina, identificata dal CAP 
del vincitore e le spese di viaggio dal domicilio del vincitore alla concessionaria e ritorno 
saranno a carico del vincitore stesso. 
Non sarà possibile richiedere la sostituzione dell’auto con altro premio di analogo valore né 
tanto meno lasciare in Concessionaria l’auto in conto vendita. 
 
La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso, 
impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea 
telefonica, i cavi, l'elettronica, il software e l'hardware, la trasmissione e la connessione, il 
collegamento Internet che possa impedire ad un concorrente di accedere al sito.  
Non è previsto alcun costo aggiuntivo relativamente al collegamento ad Internet se non quello 
relativo al costo di connessione.  



La partecipazione al concorso è consentita solo a coloro che hanno compiuto i 18 anni di età 
residenti in Italia e in possesso di regolare patente di guida.  
Fiat Group Automobiles SpA si riserva la facoltà di verificare la regolarità del gioco e di 
annullare la vincita laddove, dopo opportuni controlli, risultino comportamenti irregolari e 
scorretti che siano contrari allo spirito del concorso. 
La Società promotrice, o terze parti incaricate dalla stessa, si riservano il diritto di procedere, 
nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni 
iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato.  
 
Il vincitore del concorso sarà informato per telefono o per posta elettronica. 
Così informato, dovrà comunicare l’accettazione scritta del premio entro una settimana dalla 
comunicazione.  
I premi non assegnati ai vincitori saranno devoluti a una delle seguenti Onlus beneficiarie: 

• “Associazione Centro Come Noi S. Pertini – Organismo Sermig di volontariato”, Piazza 
Borgo Dora 61, 10152 Torino CF 97555980016; 

• “Associazione Maria Madre della Provvidenza Giorgio Valsania” Strada Commenda 10/a 
– Caselle T.se (TO)  CF 97689130017; 

• Onlus “UGI – Unione Genitori Italiani contro il tumore dei bambini”, Piazza Polonia 94 
c/o OIRM, 10126 Torino CF 03689330011; 

•  “Fondazione Piemontese per la ricerca sul cancro” Strada provinciale 142 – Candiolo 
(TO) CF 97519070011. 

 
Montepremi 
E’ prevista l’erogazione di un montepremi complessivo di Euro 16.600,00. 
 
Cauzione 
La cauzione di Euro 16.600,00= pari al 100% dell’ammontare dei premi posti in palio, di cui 
all’art. 7 del DPR 430/2001, è a valere sugli Euro 1.500.000,00= della cauzione cumulativa 
prestata a favore del Ministero dello Sviluppo Economico mediante fideiussione assicurativa 
rilasciata da Augusta Assicurazioni SpA in data 22/09/2008 (atto n. 999 71 676517). 
La fideiussione è stata consegnata in originale al predetto Ministero. 
 
Pubblicità 
E’ prevista campagna di comunicazione tramite pubblicità online attraverso campagna banner,   
Il regolamento dell’iniziativa sarà visualizzabile sul sito www.fiat500.com e 
www.cmystery.fiat500.com 
 
Rivalsa 
La società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di 
cui all’art. 30 D.P.R. 600 del 29/9/73 a favore dei vincitori. 
 
Privacy 
Si precisa che i dati raccolti saranno trattati nel pieno rispetto di quanto previsto dal D. Lgs 
196/2003 così come di volta in volta attuato e modificato e secondo l’Informativa pubblicata sul 
sito, ai sensi dell’articolo 13 del D. LGS. 196/2003. 
L'utente deve prestare il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali per le finalità 
indicate nell'informativa sulla privacy. 
Per poter partecipare al concorso, l'utente non deve aver fatto richiesta di cancellazione dei 
propri dati personali, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito il "Codice privacy") alla 
data del 31 dicembre 2009 compreso. Nel caso in cui si avvalga di tale diritto, saranno 
considerati validi, e quindi utilizzati, solo i dati che risultino registrati e non cancellati, alla 
suddetta data. 


