REGOLAMENTO DEL CONCORSO A PREMI
“Superfly Bonus”

1 - SOGGETTO PROMOTORE
Intralot Italia Spa, Sede Legale in Via Giulio Vincenzo Bona, 101 – 00156 Roma (Italia), iscritta
presso il registro delle imprese di Roma CF/P.Iva: P. IVA: 09255551005 (di seguito la
Società/Soggetto Promotore).

2 - SOGGETTO DELEGATO ai sensi dell’art. 5 del DPR 26.10.2001 n.430
Next Spa, con sede in Via Sallustiana 26, 00187 Roma. Iscrizione al Registro delle Imprese di
Roma, P.IVA 01765551005, C.F. 07392830589.

3 - AREA DI SVOLGIMENTO
Territorio della Repubblica Italiana.

4 - PRODOTTI PROMOZIONATI E OBIETTIVO CONCORSO
Il Concorso intende offrire la possibilità a tutti i nuovi clienti Intralot, che abbiano effettuato un
primo deposito di almeno € 20 selezionando il pacchetto “WELCOME BONUS Superfly” alle
condizioni indicate nei paragrafi successivi, di poter partecipare ad un Mini Game e concorrere
all’estrazione finale del premio in palio.

5 – DESTINATARI
Il Concorso è riservato a tutti i nuovi clienti Intralot, soggetti maggiorenni residenti o domiciliati in
Italia, in possesso dei requisiti di cui ai seguenti punti:
1. si registrino al sito www.intralot.it nel periodo 03/01/2017-13/02/2017, oppure si siano
registrati antecedentemente ma non abbiano mai effettuato il primo deposito;
2. effettuino, dopo aver scelto il pacchetto “WELCOME BONUS Superfly” il primo deposito di
almeno € 20 andato a buon fine, nel periodo indicato al punto 1.
Sono esclusi dal presente Concorso i dipendenti della Soggetto Promotore e delle Società coinvolte
nella realizzazione del concorso.
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6 - DURATA
1. Periodo di effettuazione primo deposito: dal 3 gennaio al 13 febbraio 2017.
2. Periodo di durata massima del Mini Game: 90 giorni dalla data di effettuazione del primo
deposito per ciascun partecipante.
Si precisa che: il Mini Game terminerà esattamente il 90° giorno dalla data di effettuazione
del primo deposito. Pertanto, ad esempio, il 14 maggio 2017 sarà considerato il giorno
finale di gioco per il partecipante che avrà effettuato il primo deposito il 13 febbraio 2017.
3. Estrazione finale: entro e non oltre il 31 maggio 2017.

7 - MECCANICA DEL CONCORSO
Tutti coloro che intendono partecipare al concorso, come descritti al paragrafo “DESTINATARI”
devono:
1. effettuare la registrazione al sito www.intralot.it, seguendo le modalità ivi indicate, nel
periodo 03/01/2017-13/02/2017, previa accettazione dell’informativa privacy ai sensi
dell’art. 13 del decreto leg.vo n. 196/2003
oppure
risultare già registrati al sito Intralot antecedentemente al periodo sopra indicato, ma senza
aver mai effettuato il primo deposito;
2. scegliere il pacchetto “WELCOME BONUS Superfly”;
3. effettuare il primo deposito di almeno € 20 andato a buon fine nel periodo 03/01/201713/02/2017;
4. giocare al Mini Game dedicato entro 90 gg. dall’effettuazione del primo deposito andato a
buon fine di cui al precedente punto 3.
Si precisa che il Mini Game:
-

termina esattamente il 90° giorno dalla data in cui ciascun partecipante ha effettuato il
primo deposito. Ne consegue che, se un partecipante effettua il primo deposito il 3
gennaio, ma inizia a giocare al Mini Game il 13 gennaio, avrà a propria disposizione 80
giorni invece di 90. Pertanto tutti i partecipanti hanno pari opportunità e pari trattamento;

-

è composto di vari step, ogni step prevede di indovinare un pronostico e ciascun
partecipante ha a propria disposizione 5 tentativi per ogni step.

Al termine del concorso, tra tutti coloro che avranno raggiunto almeno lo step 5 del Mini Game,
verrà effettuata un’estrazione finale, nella quale sarà estratto il vincitore del Super Premio
Finale, meglio descritto al paragrafo “PREMI”.
Qualora non ci siano concorrenti che abbiano raggiunto lo Step 5, il premio finale verrà estratto fra
tutti coloro che hanno comunque partecipato e giocato al Mini Game.
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Oltre al nominativo del vincitore, saranno estratti i nominativi di n. 10 riserve, da utilizzare in
caso di:
-

irreperibilità dei vincitori

-

mancato o ritardato ricevimento dei documenti richiesti

-

ricevimento di documentazione non conforme e/o oltre il termine

-

mancata conferma a seguito della verifica effettuata sui dati inseriti dai partecipanti

-

dati inseriti non veritieri

-

mancato rispetto del presente regolamento

N.B.:


la partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale del presente regolamento;



il partecipante può collegarsi al sito www.intralot.it tutti i giorni, 24 ore su 24;



gli utenti possono registrarsi e partecipare una sola volta;



il conto gioco del partecipante deve risultare in stato aperto (non chiuso, non sospeso, non
autosospeso etc) fino alla data dell’estrazione finale e della consegna del premio;



il Soggetto promotore non si assume responsabilità in merito ad eventuali problemi di
linea/accesso o cause di qualunque altro genere ad esso non imputabili.

8 – PREMI E MONTEPREMI
Nell’ambito del Concorso verrà assegnato n. 1 Voucher Volagratis del valore di € 20.000,00.
Dettagli voucher:
-

questo

voucher

è

valido

solo

sui

siti

www.volagratis.com

(per

solo

volo)

e

www.offerte.volagratis.com (per hotel o volo+hotel);
-

il voucher potrà essere utilizzato entro e non oltre il 31/12/2019;

-

il voucher non è cumulabile con altri voucher;

-

il voucher è scalabile;

-

questo voucher non può essere convertito in denaro o gettoni d'oro o altri beni o servizi né
tantomeno essere ceduto o venduto in alcun modo;

-

in fase di prenotazione il voucher è valido solo se utilizzato con l’indirizzo mail.

Totale montepremi pari a € 20.000,00 fuori campo iva.

9 - CONSEGNA PREMIO
Il premio sarà consegnato al vincitore tramite e-mail entro e non oltre 180 giorni dall’estrazione.
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10 – INDIVIDUAZIONE VINCITORI
Estrazione finale
L’estrazione sarà effettuata alla presenza di un Notaio della Repubblica, o di un Funzionario della
Camera di Commercio incaricato della Tutela dei Consumatori, che ne redigerà apposito verbale,
entro e non oltre il 31 Maggio 2017.
Si precisa che:
 il Soggetto Promotore predisporrà il database per l’estrazione finale;
 il verificarsi di irregolarità amministrative/contabili, di atti contrari agli interessi del
Soggetto Promotore o della clientela comporterà la decadenza dalla partecipazione,
indipendentemente dalle cause e dalle motivazioni. Nel caso di operatività anomala, il
Soggetto Promotore si riserva di effettuare verifiche accurate che potrebbero condurre
all’annullamento del premio;
 l’assegnazione dei premi mediante estrazione sarà effettuata utilizzando un software di
estrazione randomica non manomettibile per il quale è stata predisposta apposita perizia
(allegata al presente regolamento e rilasciata dal responsabile tecnico incaricato della
realizzazione del programma informatico) relativa a:


le caratteristiche del sistema con particolare riferimento alle specifiche del
programma di estrazione casuale;



l'adozione

di

opportuni

accorgimenti

per

impedire

interventi

esterni

per

determinare le vincite;


la sicurezza complessiva e la non manomettibilità del sistema utilizzato con
particolare riferimento all'esigenza di tutela della fede pubblica.

11 – MODALITA’ DI COMUNICAZIONE VINCITA E CONFERMA
Il vincitore estratto riceverà la comunicazione di vincita e il modulo per l’accettazione/rinuncia al
premio

dal

Soggetto

Delegato

tramite

e-mail,

all’indirizzo

comunicato

in

fase

di

registrazione/iscrizione al concorso.
Il vincitore dovrà rispondere alla stessa e-mail di comunicazione di vincita inviando a sua volta,
entro 48 ore dall’invio della comunicazione di vincita (48 ore dalla data e orario di invio della mail
stessa), il modulo di accettazione/rinuncia premio correttamente compilato in ogni sua parte e
copia del proprio documento di identità in corso di validità. I dati dello stesso dovranno coincidere
con quelli inseriti in fase di registrazione.
Successivamente al ricevimento della documentazione, sarà effettuato il controllo della conformità
di quanto richiesto.
Nel caso in cui, a seguito dei predetti controlli, venisse rilevata una partecipazione/iscrizione non
conforme al regolamento, la vincita non potrà essere confermata e verrà contattata la prima riserva
disponibile (che verrà trattata con le stesse modalità utilizzate per i vincitori).
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Si precisa che qualora l’e-mail di comunicazione vincita dovesse tornare al mittente o l’indirizzo email dovesse risultare non valido, il vincitore sarà considerato irreperibile.
Si precisa che il Soggetto Promotore non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui si verifichi
una delle seguenti condizioni:
• la mailbox di un vincitore risulti piena
• la mailbox di un vincitore risulti disabilitata
• l’e-mail indicata dal partecipante risulti inesistente, errata o incompleta
• non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di comunicazione vincita
• l’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una blacklist.

12 - FIDEIUSSIONE
Ai sensi dell’art. 7 D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, è stata prestata idonea fideiussione a garanzia
della corresponsione dei premi del concorso, pari al 100% del valore complessivo massimo del
montepremi in palio.

13– ONLUS
Eventuali premi non assegnati (diversi da quelli rifiutati) per irreperibilità/mancata richiesta dei
vincitori, verranno devoluti in beneficenza a SAVE THE CHILDREN ITALIA ONLUS, Via Volturno, 58 00185 ROMA, Codice Fiscale 97227450158 - Partita Iva 07354071008.

14 – RINUNCIA ALLA RIVALSA
Il Soggetto Promotore dichiara di rinunciare ad esercitare il diritto di rivalsa sulla ritenuta alla fonte
di cui all’art. 30 DPR 600/73.

15– COMUNICAZIONE
Il concorso verrà pubblicizzato attraverso materiale promo-pubblicitario distribuito nei Punti di
Vendita Intralot, sul sito di gioco www.intralot.it, mediante campagna pubblicitaria su Facebook,
Twitter, Portali Web, Radio, Tv e attraverso ogni altro mezzo di comunicazione pubblicitaria che il
soggetto promotore riterrà idoneo alla promozione del concorso stesso: i messaggi pubblicitari
saranno coerenti con il presente regolamento.
Il Regolamento completo è disponibile su www.intralot.it.

16 - GARANZIE, ADEMPIMENTI E CONTROLLI
Il presente Concorso a premio si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 e secondo
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le istruzioni indicate nella Circolare 28 marzo 2002 n. 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo
Economico (già Ministero delle Attività Produttive).
 La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso,
impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, i cavi,
l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, la linea telefonica
che possa impedire ad un concorrente di accedere al web e di conseguenza iscriversi al
concorso;
 non è previsto alcun costo aggiuntivo relativamente al collegamento ad Internet se non
quello relativo al costo di connessione previsto dal piano tariffario del fornitore di accesso
ad Internet di ogni singolo utente;
 i servizi web del sito del concorso www.intralot.it sono gestiti direttamente dal soggetto
promotore;
 gli utenti, riconoscibili dai dati anagrafici inseriti al momento della registrazione e
dall’indirizzo email, potranno registrarsi una sola volta e pertanto eventuali registrazioni
aggiuntive effettuate dallo stesso utente non saranno ritenute valide ai fini della
partecipazione al presente concorso. I partecipanti saranno responsabili dei dati anagrafici
indicati e il Soggetto Promotore non si assume alcuna responsabilità per indicazione di dati
falsi. In ogni caso, il Soggetto Promotore, nel rispetto della normativa sulla privacy, si
riserva la facoltà di confermare la partecipazione/vincita del premio previa verifica della
veridicità dei dati anagrafici registrati e utilizzati per la partecipazione, effettuando tutti i
controlli necessari per impedire partecipazioni multiple riferite al medesimo utente e anche
richiedendo, eventualmente, copia del documento di identità dal quale risultino i dati
anagrafici utilizzati in sede di registrazione. A seguito dei suddetti controlli, i soggetti non
legittimati a partecipare saranno automaticamente esclusi dal concorso ed in caso di vincita
non verrà loro assegnato alcun premio. Il soggetto promotore si riserva il diritto di
escludere

qualsiasi

partecipante

qualora

risultino

violate

le

norme

del

presente

regolamento;
 gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile del Soggetto Promotore o di terze parti
incaricate dalla stessa, partecipino con mezzi e strumenti in grado di eludere l’aleatorietà,
o comunque giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale
svolgimento dell’iniziativa, verranno esclusi dalla partecipazione e non potranno godere
dell’eventuale premio. Pertanto, il Soggetto Promotore, o terze parti incaricate dalla stessa,
si riservano il diritto di procedere nei confronti di tutti i partecipanti, nei termini giudicati
più opportuni e nel rispetto delle leggi vigenti;
 il Soggetto Promotore non si assume responsabilità in merito alla documentazione richiesta
per confermare la vincita/partecipazione non pervenuta per cause di qualunque genere ad
essa non imputabili;
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 qualora la documentazione richiesta dovesse risultare incompleta, illeggibile, e/o
contraffatta o dovesse contenere dati incomprensibili, incompleti e/o palesemente non
veritieri verrà ritenuta non valida ai fini della partecipazione alla presente manifestazione;
 ogni altra motivazione che possa far sospettare frode rispetto ai fini espliciti della presente
iniziativa, darà diritto al Soggetto Promotore di non adempiere a quanto previsto. L’utente,
a seguito di una richiesta, avrà comunque spiegazioni delle ragioni che avranno spinto la
Società a tale comportamento;
 il premio non sarà convertibile in denaro, gettoni d’oro ed altri prodotti diversi da quelli
menzionati nel regolamento;
 la Società si riserva la facoltà di sostituire il premio in palio con altro avente medesime
prestazioni e valore, nel caso quello descritto non sia più disponibile;
 per quanto riguarda il premio si precisa che nessuna responsabilità è imputabile al
Soggetto Promotore derivante dall’uso improprio da parte del vincitore o dall’uso effettuato
da persone non adeguate per età o per condizioni fisiche e/o mentali;
 il Soggetto Promotore non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito
della comunicazione di vincita e/o del premio dovuto all’indicazione di indirizzi o dati
personali errati e/o non veritieri da parte del vincitore e/o disguidi postali.

17 - TRATTAMENTO DEI DATI
Titolare del trattamento dei dati personali è Intralot Italia Spa, Sede Legale in Via Giulio Vincenzo
Bona, 101 –00156 Roma (Italia), iscritta presso il registro delle imprese di Roma CF/P.Iva:
09255551005.
Responsabile del trattamento dei dati personali dei partecipanti è: Next Spa, con sede in Via
Sallustiana 26, 00187 Roma. Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma, P.IVA 01765551005,
C.F. 07392830589, per quanto concerne l’esecuzione di tutti gli adempimenti amministrativi legati
al Concorso.
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