
CONCORSO BrennerLEC
Termini e condizioni di partecipazione

1. La partecipazione al concorso è gratuita.

2. Il concorso si svolgerà dal 01/10/2020 al 30/09/2021.

3. È possibile accumulare i punti per i transiti all’interno della tratta sperimentale, compresa tra le stazioni 
autostradali di S. Michele ed Egna/Ora.

4. Sono previste tre fasce di utenti, definite in funzione del numero di transiti totali effettuati durante il 
periodo della competizione (compresi quelli in cui i limiti dinamici di velocità non sono attivati):

•	 Fascia “utenti occasionali”: per utenti che hanno effettuato meno di 50 transiti

•	 Fascia “utenti saltuari”: per utenti che hanno effettuato tra 50 e 149 transiti

•	 Fascia “utenti pendolari”: per utenti che hanno effettuato più di 149 transiti

Ogni fascia di utenza è distinta a sua volta in tre categorie, in funzione della residenza indicata: Provincia 
Autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Trento, altra Provincia. 

Verranno premiati i 3 utenti che, per categoria e Provincia, accumuleranno più punti.

5. L’accumulo dei punti avviene secondo quanto definito nella seguente tabella, indipendentemente dai limi-
ti di velocità esposti sui pannelli a messaggio variabile.

Velocità media di percorrenza
 dell’utente

Assegnazione 
punteggi

< 90 0

90 - 100 10

100 - 110 -5

110 - 130 -10

130 - 150 -15

> 150 -50

6. Per un corretto funzionamento, si raccomanda di avere l’APP attiva e di abilitare il GPS.

7. A causa dei molteplici modelli di telefono disponibili nel mercato e delle variabili diverse di funzionamento 
e quindi difficilmente controllabili (qualità della connessione dati, precisione del segnale GPS, livello della 
batteria, vincoli dei sistemi operativi, aggiornamenti dei sistemi operativi, impostazioni personalizzate 
dall’utente sul telefono, etc.) non si garantisce il corretto funzionamento dell’applicazione. Ad ogni modo, 
per un migliore funzionamento, si raccomanda di tenere l’APP sempre attiva e di abilitare il GPS. Al fine di 
ridurre i possibili malfunzionamenti si consiglia di impostare l’aggiornamento dell’app su automatico così 
da usufruire sempre dell’ultimo servizio disponibile. A causa del sistema tecnico su cui si basa la geoloca-
lizzazione, l’aggiornamento dei punti all’utente potrà riportare un ritardo, anche di alcuni giorni.

8. Autostrada del Brennero SpA si riserva il diritto di intentare azioni giudiziarie contro qualunque concorren-
te che non rispettando il Regolamento abbia posto in essere comportamenti di truffa o tentativo di truffa.

Per maggiori informazioni:
PROGETTI EUROPEI
concorsobrennerlec@autobrennero.it
a22@pec.autobrennero.it - www.autobrennero.it 


