CONCORSO A PREMI “GIRO IN LOMBARDIA ”
(CL222/2017)
SOGGETTO
PROMOTORE

RCS Sport S.p.A. con sede in via Rizzoli 8 – 20132 Milano

SOGGETTO
ASSOCIATO:

RCS Mediagroup S.p.A, con sede a Milano, Via A. Rizzoli 8

SOGGETTO
DELEGATO:

Clipper S.r.l. con sede in viale Caterina da Forlì, 32 – 20146
Milano

AREA:

Intero territorio italiano.

DURATA:

Il concorso avrà svolgimento dal 5 maggio 2017 al 28 maggio
2017 per un totale di n. 24 giorni.
Estrazione entro 15 giugno 2017

DESTINATARI:
PRODOTTO
PROMOZIONATO:

PUBBLICITA’:

Utenti Internet maggiorenni residenti o domiciliati in Italia con
esclusione dei dipendenti di RCS Sport S.p.A. e RCS Mediagroup
S.p.A
Il concorso si prefigge lo scopo di incentivare gli accessi al sito
Internet www.giroditalia.it/in-lombardia e la conoscenza e la
notorietà del Giro d’Italia e delle località d’interesse turistico in
Regione Lombardia
Il concorso sarà pubblicizzato tramite il sito Internet
www.giroditalia.it alla url giroditalia.it/in-lombardia,
dove
sarà reperibile anche il regolamento completo.
RCS Sport S.p.A. e RCS Mediagroup S.p.A si riservano
eventualmente di adottare ulteriori forme di pubblicità nel
rispetto ed in conformità di quanto previsto dal DPR 430/2001
in materia di manifestazioni a premio. La pubblicità svolta ai
fini di comunicare la manifestazione sarà coerente con il
presente regolamento.

AVVERTENZE:

Si rende noto che per il concorso non sarà previsto alcun costo
di partecipazione aggiuntivo rispetto al consueto collegamento
telefonico necessario per la rete Internet. Si dichiara, inoltre,
che RCS Sport S.p.A. e RCS Mediagroup S.p.A non esercitano
l’attività di Internet Provider e non traggono alcun profitto
economico dalla connessione. Pertanto, il costo della stessa
sarà stabilito sulla base dei profili tariffari personali.
Si precisa che i server delle piattaforme di gioco sulle quali
verrà svolto il concorso sono tutti ubicati in Italia e che i dati
verranno registrati dal medesimo software, programmato
appositamente per il concorso.

MODALITA’:

Al fine di ottenere l’obiettivo sopra indicato RCS Sport S.p.A. e
RCS Mediagroup S.p.A indicono il concorso a premi “GIRO IN
LOMBARDIA” che avrà svolgimento secondo le modalità sotto
elencate.
La partecipazione al concorso è consentita dal giorno 5 maggio
2017 (giorno di attivazione del concorso) al giorno 28 maggio
2017 (alle ore 23.59’,59” ultimo termine per poter partecipare)
gratuitamente (l’utilizzo di Internet per la partecipazione al
concorso avverrà in base al piano tariffario concordato con il
proprio gestore telefonico, senza alcun ulteriore onere
aggiuntivo) sul sito www.giroditalia.it/in-lombardia
In particolare, l’utente per prendere al concorso dovrà
A) rispondere ad n. 3 domande su quesiti sportivi legati ai
precedenti passaggi del Giro d’Italia e a quesiti legati al
territorio della regione Lombardia. La domanda posta sarà
caratterizzata da n. 3 risposte (A, B e C ovvero 1, 2 o 3)
delle quali solamente una risulterà corretta.
B) compilare l’apposito form con i dati indicati come
obbligatori.
Tutti gli utenti che avranno risposto in modo corretto alle tre
domande poste avranno ciascuno una possibilità di
partecipare all’instant win oltre descritta.
La partecipazione dovrà avvenire entro il 28 maggio 2017 alle
ore 23,59’,59’’.
Si precisa che ciascun utente potrà giocare una sola volta ogni
giorno e vincere un solo premio in instant win durante l’intera
durata del concorso.
Il sistema software di gestione, attiverà una procedura di
estrazione automatica (vincita in instant win).
Si precisa che i premi in palio saranno assegnati casualmente
dal software in momenti non determinabili a priori nell’arco del
periodo di svolgimento del concorso, in ragione di n.1 premio
al giorno. Si precisa che i premi eventualmente non assegnati
in estrazione giornaliera saranno rimessi in palio nella
successiva giornata di partecipazione.
L’eventuale vincita di uno dei premi, in estrazione automatica,
verrà comunicata al partecipante all’atto della giocata, sulla
pagina web, e in seguito con apposita comunicazione, che lo
informerà sulle modalità di consegna del premio.
In particolare a tutti i vincitori istant win sarà inviata una email all’indirizzo utilizzato durante la registrazione: ai vincitori
sarà chiesto di indicare entro 7 giorni dalla vincita i dati
propri utili per la spedizione del premio.
Tutti gli utenti che abbiano validamente partecipato avranno la
possibilità di guadagnare una possibilità aggiuntiva di
partecipare all’estrazione invitando un amico (sino ad un

massimo di n. 1 amico) che, a propria volta, completi con
successo l’iscrizione entro il giorno 28 maggio 2017 alle ore
23,59’,59’’. La persona invitata che avrà ricevuto una mail di
invito dal proprio “invitante”, al momento della registrazione
dovrà effettuare la registrazione inserendo i dati richiesti come
obbligatori: il software di gestione tramite un sistema di
tracking sarà in grado di abbinare ciascun nuovo utente
registrato (“invitato”) ad uno specifico utente “invitante”
permettendo in tal modo a quest’ultimo di guadagnare una o
più possibilità di partecipare al concorso.
Ai fini del presente concorso, si rende noto che:
•
la partecipazione aggiuntiva sarà attribuita all’utente
“invitante” solo al momento della conferma della
registrazione dell’ utente “invitato”
•
la società promotrice si riserva di effettuare le
necessarie verifiche circa gli utenti “invitati” presentati,
eventualmente annullando l’abbinamento con il relativo
utente “invitante” in conseguenza di presentazioni non
regolari (a titolo esemplificativo, saranno annullate tutte
le presentazioni relative ad utenti “invitati” con nomi di
fantasia, e-mail fasulle, non attive, ecc.)
•
l’indirizzo e-mail dell’utente “invitato” deve essere
veritiero e deve appartenere ad un utente non
precedentemente già registrato al concorso
•
le presentazioni e le conferme di registrazione degli
utenti “invitati” devono avvenire esclusivamente
all’interno
del
periodo,
come
precedentemente
evidenziato: eventuali presentazioni effettuate fuori da
tale periodo non saranno valide ai fini della
partecipazione al concorso. Sulla base della reale data di
avvenuta conferma di registrazione degli utenti
“invitati”, i rispettivi utenti “invitanti“ otterranno
un’ulteriore possibilità di prendere parte al concorso

ciascun utente potrà invitare massimo n. 1 amico e
potrà guadagnare massimo n. 1 possibilità aggiuntive di
prendere parte al concorso
Tutti i consumatori che, abbiano validamente preso parte alla
modalità “Instant Win”, prenderanno, automaticamente, parte
all’estrazione finale e saranno inseriti nel database utile per
effettuare la prevista estrazione.
ESTRAZIONE:

Al termine della manifestazione ed entro il 15 giugno 2017,
sarà predisposto il verbale di assegnazione delle vincite
conseguite nella modalità “Instant Win”. Il verbale sarà
predisposto a cura di un notaio del Collegio Notarile di Milano
o di un Funzionario della Camera di Commercio di Milano e
riporterà il quantitativo di premi assegnati ai vincitori sulla
base della dichiarazione rilasciata dalla società promotrice.
Qualora risultassero premi non assegnati per la modalità nella
modalità “Instant Win”, gli stessi saranno messi in palio
nell’estrazione a recupero. A tal fine la società promotrice

fornirà un file con i dati di tutti coloro che hanno partecipato e
non vinto. Saranno estratti tanti vincitori e riserve quanti sono
i premi non assegnati.
Nella stessa occasione si procederà, inoltre, alla prevista
Estrazione Finale: la società Promotrice fornirà un file con i
dati di tutti coloro che abbiano validamente preso parte alla
modalità “Instant Win”, dal quale si procederà ad estrarre n. 1
vincitore e n. 3 riserve che subentreranno in ordine di
estrazione in caso di irreperibilità o inadempienza dei primi
estratti.
PREMI:

“Instant Win”
Ciascuno dei n. 24 vincitori si aggiudica n. 1 “Soggiorno in
Lombardia” dal valore di € 400 ciascuno. Il soggiorno
comprende il pernottamento di due notti per due persone
comprensivo di attività turistiche esperienziali (quali, a titolo
esemplificativo, cene in ristoranti tipici, visite guidate, ingresso
in centri termali, attività sportive) in una località turistica
lombarda. Quotidianamente, prima dell’avvenuta giocata, sarà
possibile conoscere l’attività turistica esperienziale legata al
singolo soggiorno.
Inoltre Ciascuno dei n. 24 vincitori si aggiudica n.1 “format
allenamento di ciclismo con Bikevo” http://www.bikevo.com/
dal valore di € 200 ciascuno
Estrazione finale
Il vincitore si aggiudica n. 1 “Soggiorno in Lombardia” dal
valore di € 1.000. Il soggiorno comprende il pernottamento di
cinque notti per due persone e attività turistiche esperienziali
(quali, a titolo esemplificativo, cene in ristoranti tipici, visite
guidate, ingresso in centri termali, attività sportive) in
Lombardia. Quotidianamente, prima dell’avvenuta giocata,
sarà possibile conoscere l’attività turistica esperienziale legata
al premio finale.

MONTEPREMI:

Il montepremi complessivo ammonta a € 15.400,00 IVA
inclusa Su tale importo, la società promotrice ha rilasciato la
dovuta garanzia a favore del Ministero dello Sviluppo
Economico.

ADEMPIMENTI
E GARANZIE:

I vincitori saranno personalmente avvisati tramite e-mail e
dovranno comunicare per iscritto l’accettazione del premio
entro 7 giorni dalla notifica di vincita. In caso di irreperibilità
o inadempienza subentrerà una riserva.
Le spese personali e accessorie alla fruizione del premio
nonché quanto non previsto nella descrizione del premio
saranno a carico del vincitore e suo accompagnatore. Tutto
quanto non specificato nella descrizione del premio sarà a
carico del vincitore.
I premi saranno assegnati entro il termine di 90 giorni dalla
conclusione della manifestazione a premi.
Le comunicazioni di vincita saranno possibili solo in caso di email valide alla data dell’estrazione.

La Promotrice e il Delegato non si assumono alcuna
responsabilità qualora:

la mailbox risulti piena;

l’email indicata in fase di registrazione fosse errata o
incompleta;

non vi fosse risposta dall’host computer dopo l’invio
dell’e-mail di notifica della vincita;

la mailbox risulti disabilitata;

l’email indicata in fase di registrazione fosse inserita in
una black-list.
Si considera irreperibile il vincitore che non rispondesse entro
7 giorni dall’e-mail di avviso vincita.
Nel caso di irreperibilità o inadempienza di uno/più vincitore/i
subentrerà/anno le riserve in ordine di estrazione.
Per le riserve saranno utilizzati gli stessi criteri di avviso
vincita.
I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati
saranno devoluti a Fondazione Francesca Rava - Viale
Premuda 39/A Milano C.F. 97264070158.
RCS Sport S.p.A. e RCS Mediagroup S.p.A non si assumono
responsabilità alcuna per il mancato collegamento al sito
internet per cause non a Lei imputabili; RCS Sport S.p.A. e
RCS Mediagroup S.p.A si riservno la facoltà di verificare la
regolarità delle azioni e di annullare quelle che, dopo tali
controlli, risultino irregolari, contrarie alla morale pubblica o
al buon costume.
RCS Sport S.p.A. e RCS Mediagroup S.p.A non si assumono
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 la partecipazione al concorso.
RCS Sport S.p.A. e RCS Mediagroup S.p.A si atterranno, nella
raccolta dei dati personali, alle disposizioni del d.lgs 196/2003
sulla tutela della privacy.
RINUNCIA ALLA
RIVALSA:

RCS Sport S.p.A. dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa
della ritenuta alla fonte a favore dei vincitori ex art. 30 DPR
600/73.

