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IL MIGLIOR RICAMBISTA D’ITALIA 
Sofinn Italia Srl mette alla prova i ricambisti di tutta Italia. Sul portale Inforicambi.it sarà possibile 

partecipare ad un quiz che darà l’opportunità di vincere fantastici premi. 

Di seguito viene riportato: 

1) Svolgimento del Quiz 

2) Regolamento del Quiz 

1) Svolgimento del Quiz 

 

- Il quiz contiene domande sui codici dei ricambi, le loro applicazioni, cross reference, sui 

produttori e sul mondo dell’auto in generale allo scopo di testare l’esperienza e la 

competenza professionale dei ricambisti Italiani; 

 

- Il quiz è suddiviso in sessioni mensili ed ogni partecipante deve rispondere ad un totale di 

100 domande per sessione; 

 

- Ogni mese corrisponde ad una sessione ed ogni sessione è composta da quattro blocchi di 

domande settimanali, ogni blocco è fatto di 25 quesiti a tempo, con un tempo per domanda 

che va dagli 8 ai 15 secondi massimo entro i quali è possibile rispondere. Trascorsi i secondi 

prestabiliti la domanda non sarà più visibile e si passerà a quella successiva. É possibile 

rispondere alle domande SOLTANTO nella settimana in cui sono sottoposte, il partecipante 

che non risponde entro le ore 24:00 della domenica di quella settimana salta 

automaticamente al blocco di domande successive e non può recuperare le precedenti, per 

cui si ridurranno le possibilità di vittoria; 

 

- I partecipanti possono verificare la propria posizione all’interno della classifica presente nella 

sezione IR QUIZ: sarà inizialmente una CLASSIFICA PROVVISORIA che si aggiornerà in tempo 

reale e man mano che gli utenti risponderanno ai blocchi di domande settimanali diverrà a 

fine sessione una CLASSIFICA DEFINITIVA che decreterà i tre vincitori di quella specifica 

sessione, resteranno pubbliche le classifiche relative alle sessioni dei mesi precedenti; 

 

- La classifica tiene conto di due fattori per determinare le posizioni dei partecipanti: numero 

totale di RISPOSTE GIUSTE e il TEMPO complessivo che il concorrente impiega per rispondere 
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alle domande. In caso di parità il premio andrà diviso equamente tra i vincitori di quella 

sessione mensile; 

 

- Nel caso in cui l’utente non darà risposta ad una domanda, i secondi totali disponibili per 

quella domanda andranno a sommarsi interamente ai secondi conteggiati in classifica.  

 

- Per ogni sessione mensile verranno decretati tre vincitori: 1° classificato, 2° classificato e 3° 

classificato. I relativi premi sono riportati nel regolamento che segue. 

 

- Le sessioni di ciascun partecipante con relative domande e risposte saranno disponibili su 

richiesta per essere consultate fino a 30 giorni dopo la scelta dei vincitori, dopodiché saranno 

cancellate. Le sessioni dei tre vincitori, invece, saranno disponibili fino a 30 giorni dopo la 

fine del concorso. 

2) Regolamento del Quiz 

 

- La partecipazione al quiz è GRATUITA e necessita della registrazione dell’utente al portale 

Inforicambi attraverso l’apposita sezione IR QUIZ. L’utente è tenuto a compilare tutti i campi 

obbligatori affinché la registrazione vada a buon fine, scegliendo poi un nickname e 

specificando l’azienda di appartenenza. Dopo di che riceverà una e-mail di conferma con il 

riepilogo dei dati, dunque il concorrente sarà pronto per affrontare la prima (ed 

eventualmente le successive) manche del quiz; 

 

- Nel caso in cui l’azienda non dovesse essere registrata al portale, la si potrà iscrivere 

compilando i seguenti campi obbligatori: ragione sociale, p.iva, città e provincia, al momento 

della scelta del nickname cliccando su “Se la tua azienda non è presente clicca quì per 

registrarla”. I dati saranno mantenuti da Inforicambi e non saranno divulgati salvo esplicita 

richiesta del partecipante*; 

 

- Il quiz ha una durata di circa 3 mesi, inizierà il 1 Dicembre 2016 e terminerà il 28 Febbraio 

2017; 

 

- Possono partecipare tutti i ricambisti che lavorano sul territorio italiano; 

 

- Possono partecipare più ricambisti della stessa azienda; 
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- Nel caso in cui il partecipante di un’azienda si classificasse tra i primi tre per una sessione 

mensile di domande, per i partecipanti iscritti di quella stessa azienda non sarà possibile 

partecipare alle successive sessioni; 

 

- Il concorrente che non si classifica tra i primi tre di una specifica sessione mensile non dovrà 

ripetere l’iscrizione al quiz per le sessioni successive poiché varrà la prima iscrizione e le 

prime credenziali scelte. E’ necessario però che la sua azienda non abbia vincitori in nessuna 

sessione (vedi punto precedente); 

 

- Il numero minimo di partecipanti per sessione è di 100 ricambisti, qualora questo numero 

non si dovesse raggiungere la sessione sarà annullata e gli iscritti avranno automatico 

accesso alla sessione del mese successivo; 

 

- Per ogni sessione mensile sono in palio tre premi: 500 euro in buoni benzina al primo 

classificato, 300 euro di buoni benzina al secondo classificato e 200 euro di buoni benzina al 

terzo classificato; 

 

- I premi saranno consegnati entro 30 giorni dalla pubblicazione della classifica definitiva 

relativa alla sessione di quel mese tramite un corrispondente della Sofinn Italia. Inoltre ai 

vincitori ed alle aziende, previa loro esplicita autorizzazione, sarà data visibilità attraverso il 

portale Inforicambi; 

 

- Per la fase di individuazione dei vincitori è garantita la presenza di un notaio o di un 
funzionario camerale, come previsto dall’art.9, co.1 del D.P.R. 430/2001; 
 

- Il server che raccoglie e gestisce i dati relativi al concorso è situato in Italia, presso Via 
Nazionale delle Puglie km 2.500 Afragola (Na); 
 

- I premi non assegnati saranno devoluti a “Save the Children Italia Onlus” con sede in via 

Volturno 58, Roma; 

Per ulteriori informazioni scrivere pure all’indirizzo: irquiz.portale@inforicambi.it  

* tutela dei dati secondo il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione di dati individuali 

         Sofinn Italia S.r.l. 

        L’amministratore delegato 
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