REGOLAMENTO ART. 11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, 430
CONCORSO A PREMI “SCENDI IN CAMPO E FAI GOAL CON MAGNADYNE”

1.

Soggetto promotore

Società promotrice è Twenty Spa con sede legale e amministrativa in Piazza del Tricolore, 1 – Milano P.IVA
12640931007. Twenty S.p.A., quale promotore e unico soggetto responsabile per il concorso, salva comprovata
responsabilità di altre parti, nell’organizzazione di tale ultimo concorso e nello svolgimento del medesimo si obbliga a
rispettare tutte le normative di legge applicabili, nessuna esclusa, con particolare riferimento alle legge in materia di
concorsi a premi.
2.

Società Delegata

Promosfera srl con sede legale in Somma Lombardo (VA), Via Giusti 65/A C.F. e P. Iva 02250050024.
3.

Soggetti destinatari

I destinatari del concorso sono tutti coloro che hanno sottoscritto un abbonamento annuale valido per la stagione
2016/2017 alla squadra Udinese Calcio S.p.A., legata a Tewnty S.p.A. da un contratto di sponsorizzazione relativo al
marchio Magnadyne.
Sono esclusi dalla partecipazione coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con la società
promotrice. Sono altresì esclusi i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione del concorso.
4.

Durata del concorso

A partire dal 15 Marzo il concorso verrà comunicato.
Entro il 16/03 verrà effettuata l’estrazione dei vincitori.
5.

Prodotti promozionati – Obiettivo del concorso

Il marchio promozionato è Magnadyne.
Il presente concorso viene effettuato con l’intento di aumentare la visibilità del marchio promozionato.
6.

Modalità di partecipazione

Parteciperanno al concorso tutti coloro che saranno in possesso di abbonamento annuale valido per la stagione
2016/2017 alla squadra Udinese Calcio e che non avranno espressamente negato il consenso al trattamento dei propri
dati per finalità e con modalità riconducibili a quelle del presente concorso.
Ciascun abbonato parteciperà all’estrazione dei premi in palio che saranno consegnati in concomitanza con le ultime 4
giornate di campionato di Serie A giocate “in casa” dalla squadra Udinese Calcio. Nello specifico:
-

12° giornata di ritorno Udinese - Genoa

-

14° giornata di ritorno Udinese – Cagliari

-

16° giornata di ritorno Udinese - Atalanta

-

18° giornata di ritorno Udinese - Sampdoria
6.1 Limiti alla partecipazione
Ciascun utente inteso come persona fisica e possessore di un numero di tessera relativo al proprio
abbonamento, parteciperà solo 1 volta.

7.

Modalità di assegnazione dei premi

Fra tutti i numeri di tessera appartenenti agli abbonati annuali validi per la stagione 2016/2017 della squadra Udinese
Calcio sarà effettuata l’estrazione di 12 vincitori e delle riserve (entro la data indicata al punto 5) alla presenza di
un notaio o del responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica competente per territorio (art. 9 del
D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430).
Nello specifico verrà effettuata l’estrazione di 3 vincitori e di 7 riserve per ciascuna delle 4 partite oggetto della
presente manifestazione. Ad ogni vincitore estratto verrà assegnato un premio consistente nel pacchetto “ SCENDI IN
CAMPO E FAI GOAL CON MAGNADYNE”: un premio unico non scindibile composto da un insieme di esperienze e beni
(vedi dettagli al punto 9.1). L’accettazione del premio si intenderà riferita all’intero pacchetto “SCENDI IN CAMPO E

FAI GOAL CON MAGNADYNE”: la mancata accettazione di uno degli elementi farà decadere il diritto al premio che
verrà assegnato alle riserve in ordine di estrazione.
Poiché ciascun abbonato partecipante potrà partecipare 1 sola volta, non potrà aggiudicarsi più di un premio.
Minorenni
I minorenni possono partecipare. Tuttavia nel caso di vincita di minorenni, dovranno essere consegnati anche i
documenti dei genitori/tutori legali che dovranno accettare il premio per il minorenne.
N.B. Al fine di poter consegnare i premi, la Società Promotrice richiederà ai vincitori copia della carta d’identità, o
documento valido e, se i dati immessi per la sottoscrizione dell’abbonamento non corrisponderanno al documento
presentato non sarà possibile assegnare il premio. Nel caso di vincita di minorenni, sarà indispensabile il consenso dei
genitori/tutori legali.
Il vincitore non può contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in denaro o il
cambio/sostituzione per nessun motivo. Tuttavia, nel caso in cui il Promotore non sia in grado di consegnare il premio
vinto, si riserva il diritto di sostituire i premi annunciati con premi di valore uguale o superiore (circ 28/3/2002 punto
9.6) I vincitori non possono richiedere alcuna indennità in seguito ad eventuali danni conseguenti all’accettazione e/o
all’uso del premio.

7.1 Riserve
Saranno estratti 36 nominativi di riserva, e nello specifico 9 nominativi per ogni partita giocata in casa, per
qualsiasi caso in cui non sia possibile attribuire il premio a qualcuno dei nominativi vincenti (es.
irreperibilità dei vincitori, incapacità del vincitore di presentare idonea documentazione richiesta, minore
non in grado di fornire autorizzazione dei tutori legali, qualunque altro caso).
I premi non attribuiti ai vincitori saranno assegnati ai nominativi di riserva in ordine di estrazione degli
stessi.
8.

Premi in palio
PREMIO

Quantità

SCENDI IN CAMPO E FAI GOAL CON MAGNADYNE

12

Valore unitario

Totale

Iva esclusa

Iva Esclusa

€ 238,00

€ 2.856,00

TOTALE

€ 2.856,00

IL MONTEPREMI complessivo ammonterà a 2.856,00 € (iva esclusa).
I valori dei premi sono da intendersi al valore del listino di vendita al pubblico alla data di stesura del
presente regolamento.
8.1 Natura e consegna dei premi
Il premio in palio “SCENDI IN CAMPO E FAI GOAL CON MAGNADYNE” si compone di:


Tiro in porta dal dischetto del rigore



Maglietta della squadra



Tv Magnadyne da 32” HD

Più nel dettaglio, il vincitore, a seguito dell’accettazione del premio, sarà chiamato a scendere
direttamente in campo prima della fase di riscaldamento delle due squadre indossando la maglietta
ufficiale dei bianconeri. Dal dischetto dovrà tirare in porta cercando di far goal contro un portiere della
Squadra primavera dell’Udinese.
Indipendentemente dall’esito del calcio di rigore, il vincitore, al termine dell’incontro, potrà recarsi
presso gli uffici della società Udinese Calcio situati all’interno dello stadio per ritirare il premio a lui
spettante consistente in una TV Magnadyne da 32”.
Si precisa che il tutto verrà ripreso, fotografato e trasmesso sui Maxi-schermi dello stadio. Inoltre, le
fotografie scattate saranno oggetto di pubblicazione sui social della squadra.

In caso di vincita di un minorenne, l’accettazione del premio dovrà essere rilasciata dal genitore o tutore legale, che si
assumerà ogni responsabilità in merito al futuro utilizzo del premio.
9.

Notifica della vincita

I vincitori dell’estrazione saranno avvisati telefonicamente, tramite email, sms o a mezzo posta/telegramma nelle 3
settimane precedenti la partita per la quale sono risultati vincitori.
I vincitori che non dovessero dare accettazione del premio entro 3 giorni dalla prima notifica della vincita si
intenderanno irreperibili e, per quanto riguarda il loro premio, si passerà alle riserve (in ordine di estrazione). Le
riserve dovranno rispettare le stesse tempistiche di accettazione.
La mancata accettazione da parte del vincitore e delle riserve farà decadere il diritto al premio e si procederà con la
devoluzione alla Onlus.
L’elenco dei vincitori dell’estrazione finale sarà reso disponibile sul sito www.magnadyne.eu e www.udinese.it mediante
pubblicazione di nome, cognome puntato e numero di tessera, indicati dal vincitore al momento di sottoscrizione
dell’abbonamento fatta salva la facoltà del vincitore di comunicare la volontà di rispettare l’anonimato.
I premi verranno consegnati in conformità al D.P.R. n° 430/2001 – articolo 1, comma 3.
10. Gratuità della partecipazione
La partecipazione al concorso è gratuita.
11. Pubblicità del Concorso e del Regolamento
La società Promotrice comunicherà il concorso attraverso la rivista Udinese Magazine, Pagina ADV di Udinese
Magazine, Udinese TV, Newsletter di Udinese Calcio, pagina Facebook della squadra e attraverso i canali social della
società promotrice.
Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento. Il regolamento completo sarà
messo a disposizione dei partecipanti sui siti www.magnadyne.eu e www.udinese.it
12. Ambito territoriale
Il concorso sarà valido su tutto il territorio italiano e nella Repubblica di San Marino.
13. Garanzie e Adempimenti
L’individuazione automatica e casuale dei vincitori avverrà tramite software informatico per il quale viene redatta
apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio sul corretto funzionamento dello stesso.
In ottemperanza a quanto richiesto dal DPR 430/2001 art. 7, viene prestata idonea fidejussione a garanzia dell’intero
montepremi.
Il presente concorso a premi si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 Ottobre 2001, n° 430 e secondo le istruzioni indicate
nella Circolare 28 Marzo n° 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico.
La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta per il partecipante l’accettazione
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione
alcuna, ivi compreso il valore indicato dei premi in palio.
14. Rivalsa
La società Promotrice non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte prevista dall’art. 30 del D.P.R.
n° 600 del 29/09/73, e si fa carico del relativo onere tributario.
15. Onlus beneficiaria
I premi non richiesti o non assegnati, diversamente da quelli rifiutati, saranno devoluti all’Associazione Onlus Amici
della Guinea Bissau, con sede in via Maino, 2 – Busto Arsizio (VA).
16. Minorenni
I minorenni possono partecipare con l’approvazione dei loro genitori (o dei loro tutori legali). La società Promotrice si
riserva il diritto di richiedere in qualsiasi momento approvazione scritta e di eseguire le verifiche necessarie.
17. Trattamento dei Dati Personali
Informativa art. 13, D.Lgs. 196/03 – Codice in materia di protezione dei dati personali.

I dati personali dei vincitori saranno trattati con modalità prevalentemente elettroniche direttamente da Udinese Calcio
(Titolare del trattamento) esclusivamente per le operazioni connesse alla partecipazione al concorso.
I dati dei minorenni potranno essere trattati esclusivamente previo consenso del genitore (o esercente la potestà
genitoriale). Responsabile del trattamento dei dati ai fini del concorso è Udinese Calcio in quanto possessore delle
anagrafiche. Ai fini del concorso i dati saranno altresì comunicati al funzionario incaricato della tutela del consumatore
e della fede pubblica per l’estrazione, l’identificazione dei vincitori e l’assegnazione dei premi ai vincitori medesimi.
Gli incaricati preposti al trattamento sono gli organizzatori della promozione, gli addetti al servizio consumatori e ai
sistemi informativi e di sicurezza dei dati.
La Twenty s.p.a. si riserva il diritto di pubblicare i nomi dei vincitori sul sito www.magnadyne.eu e sul sito
www.udinese.it fatta salva la facoltà del vincitore di comunicare la volontà di rispettare l’anonimato.
Ai sensi dell'art. 7, d. lgs 196/2003, si possono esercitare i relativi diritti, fra cui consultare, modificare,
cancellare i dati o opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, scrivendo al titolare all'indirizzo sopra
indicato. Allo stesso modo è possibile richiedere l'elenco dei responsabili del trattamento.

Somma Lombardo, 24 Febbraio 2017
Soggetto Delegato
Promosfera srl

