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CONCORSO TRAVEL CAR PROTECTION 

 
REGOLAMENTO  

 
 

Termini e condizioni del Concorso Utility Car  
 

1) Il concorso Travel Car Protection è ad uso 
esclusivo dei Promoter Regeration System con 
codice attivo per tutta la durata del concorso.  
 

2) Per la correttezza e la regolarità del Concorso 
nessun Promoter conoscerà in anticipo data e ora 
dell’attivazione dello stesso. A tutti i Promoter 
verrà comunicato contemporaneamente l’inizio del 
Concorso tramite una mail Aziendale. Solo ed 
esclusivamente all’invio di tale mail, il Kit verrà 
reso visibile online. Da quel momento tutti i 
Promoter potranno accedere ed attivarsi come dal 
punto 3 per il miglior posizionamento all’interno del 
Concorso.  

 
3) Il Promoter,  dopo aver letto le presenti Condizioni 

Generali, attiverà la sua adesione al Concorso con 
la vendita, tramite il proprio codice di 
collaborazione Regeneration System, di N1 Kit 
Concorso Travel Car Protection, tramite  
E-Commerce Regeneration System (www. 
regenerationsystemstore.com). Verrà trovato nella 
Home nella categoria “Prodotti riservati ai 
Promoter” 
 
3.1 Il Concorso funzionerà con il sistema Dual 
Team: al primo iscritto, verranno inseriti i 
successivi due iscritti in ordine cronologico ( come 
da punto 3). Al secondo e terzo iscritto verrano 
inseriti i successivi quattro iscritti in ordine 
cronologico. Ai quattro iscritti verranno inseriti i 
successivi otto iscritti in ordine cronologico . Agli 
otto iscritti verranno inseriti i successivi sedici 
iscritti in ordine cronologico. Ai sedici iscritti 
verranno inseriti i successivi trentadue iscritti in 
ordine cronologico. Ai trentadue iscritti verranno 
inseriti i successivi sessantaquattro iscritti in 
ordine cronologico. Ai sessantaquattro iscritti 
verranno inseriti i successivi centoventotto iscritti 
in ordine cronologico. Comprendendo il primo 
iscritto lo porteranno  al totale di 255 P.C. pari alla  
prima vincita e così via per tutti gli altri concorrenti, 
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es. per il secondo e terzo concorrente basterà  un 
risultato di 128 P.C. (avendo già maturati 127 P.C. 
compreso loro stessi) per aggiudicarsi a loro volta 
il premio con 255 P.C. raggiunti grazie al sistema 
Dual Team. 

 
4) Per l’adesione al Concorso farà fede  la conferma 

di pagamento a prezzo di listino di Euro 247,00 
per il  Kit Concorso Travel Car Protection ( 1 Kit 
Car Protection/ 1 Kit Boat Protection / 1 Kit Travel 
Car). Ogni Promoter che aderirà al Concorso 
produrrà 1 P.C. (Punto Concorso). Al 
raggiungimento di 255 Punti Concorso scatterà la 
vincita di 15.000 Coin System  che saranno 
tramutabili in Euro 15.000,00 per l’acquisto solo ed 
esclusivamente di una Utility Car brandizzata con i 
marchi di SDS Holding. L’autovettura sarà di 
effettiva proprietà del vincitore e potrà essere 
rivenduta non prima di un anno dalla sua 
immatricolazione. L’autovettura verrà consegnata 
chiavi in mano esclusa l’assicurazione. Dovrà 
avere un costo massimo complessivo di Euro 
15.000,00 

 
5) Dalla data di efficacia il Promoter avrà accesso al 

Concorso nelle modalità previste dal presente 
regolamento contrattuale. Inoltre il primo lunedì di 
ogni mese solare, il Promoter riceverà via mail il 
proprio punteggio aggiornato del Concorso.  

 
6) Il Promoter potrà iscriversi, con la propria 

anagrafica, solo ed esclusivamente una volta al 
Concorso Utility Car.  
 

7) Il non raggiungimento del punteggio necessario 
per la vincita non comporta alcun tipo di 
responsabilità da parte della Azienda 
organizzatrice.  

 
8) Il Concorso non ha limiti di tempo, fermo restando 

che lo stesso verrà considerato nullo nel caso in 
cui non verranno effettuate adesioni per un 
periodo superiore ai 90 gg.  

 
 

 
  

         
 

  


