Regolamento Concorso a premi CALCIOREGALI 2019
Promotore: La società Panini SpA con sede in Viale Emilio Po, 380 – 41126 Modena – C.F. 02796411201
Soggetto delegato:
Agenzia incaricata di seguire le pratiche del Concorso (Soggetto delegato ex. Art. 5 comma 3 DPR 430/01) Proxima SpA
con sede in Modena (MO) Via Malavolti, 59/63.
Prodotto promozionato:
Bustine di figurine “Calciatori” a marchio Panini riferite alla collezione 2018-2019.
In ogni bustina della collezione Calciatori edizione 2018-2019 coinvolta nella promozione è inserito n.1 coupon
riportante un codice alfanumerico univoco, composto da 12 caratteri (Codice Coupon), necessario per la
partecipazione al concorso.
Si precisa che non sono coinvolte dalla promozione le seguenti tipologie di bustine:
bustine “Calciatori 2018-2019” di colore azzurro riportanti sul fronte la dicitura “OMAGGIO” , le quali non
contengono il coupon sopra menzionato. Questa tipologia di bustina riporta sul retro la dicitura “OMAGGIO.
Non destinato alla vendita”.
bustine “Calciatori 2018-2019” di colore rosso contenenti 4 figurine della collezione, le quali non contengono
il coupon sopra menzionato. Questa tipologia di bustina riporta sul retro la dicitura “BUSTINA
PROMOZIONALE. Questa bustina contiene 4 figurine”.
Area:
Territorio italiano (Repubblica di San Marino inclusa).
Destinatari:
Consumatori finali, residenti o domiciliati sul territorio italiano, che abbiano compiuto 14 anni al momento della
registrazione.
Sono esclusi dalla partecipazione i rivenditori, grossisti e dettaglianti dei prodotti in promozione, i dipendenti delle
società che gestiscono il concorso, i dipendenti e collaboratori in genere delle società di distribuzione dei prodotti in
promozione. Sono altresì esclusi i dipendenti della società promotrice, delle società controllate o ad essa collegate,
delle società che gestiscono il concorso e dei loro parenti fino al 2° grado di parentela.
Periodo di svolgimento:
Partecipazione per la vincita dei premi immediati (giornalieri e settimanali): dal 17 dicembre 2018 al 28 aprile
2019;
Partecipazione per il sorteggio all’estrazione finale: dal 17 dicembre 2018 al 29 marzo 2019.
Estrazione finale:
Entro il giorno 02/04/2019, tra tutte le partecipazioni valide registrate nel periodo dal 17/12/2018 al 29/03/2019.
Premi in palio:
Premi immediati che verranno assegnati dal 17 dicembre 2018 al 28 aprile 2019:
Ogni giorno
n. 40 Palloni da calcio “Panini Official Football” misura 5
n. 10 copie dell’Almanacco Illustrato del Calcio Panini – edizione 2019
n. 3 Zaini estensibili Panini Adrenalyn
n. 1 Maglia Gara Home (prima divisa di gioco) di una delle 20 squadre della Serie A TIM 2018-2019, a scelta
del vincitore. Si precisa che per alcune maglie le taglie junior/bambino potrebbero non essere disponibili o
incluse in un kit contenente anche i pantaloncini e/o i calzettoni. Sarà comunque garantita la maglia per
approssimazione più grande.
Ogni settimana
n. 1 coppia di biglietti per una partita di Serie A TIM 2018-2019, a scelta del vincitore tra quelle disponibili a sistema. Il
sistema proporrà le partite ancora disponibili a partire dal terzo turno di campionato successivo al momento della
scelta fino al termine della stagione calcistica. Saranno a disposizione una coppia di biglietti per partita di campionato;
non saranno pertanto disponibili le partite già scelte precedentemente da un altro vincitore.
Si precisa che le spese per il trasferimento dalla località di residenza alla location dell’evento sportivo e le altre spese
accessorie rimangono a carico dei partecipanti all’evento.

Premi ad estrazione finale .
n. 5 Partecipazioni in qualità di ospite Panini alla Finale della COPPA ITALIA 2018-2019 che si disputerà a Roma il 15
maggio 2019 (il luogo e la data dell’evento potranno subire modificazioni, per esigenze organizzative, da parte della
Lega Nazionale Professionisti Serie A). Ogni premio comprende n.2 biglietti di ingresso all’evento con accesso allo
spazio hospitality destinato a Panini, trasporto A/R dal luogo di residenza (inteso come stazione ferroviaria o
aeroporto più vicini) alla località dell’evento, pernottamento in albergo 3 stelle per due persone, trasferimento
dall’albergo allo stadio e ritorno. E’ da ritenersi escluso quanto non specificato come incluso nell’elenco sopra.
Il vincitore riceverà un voucher di prenotazione.
I premi ad estrazione finale verranno assegnati secondo sorteggio tra tutte le partecipazioni valide registrate nel
periodo dal 17 dicembre 2018 al 29/03/2019.
Si precisa che la consegna dei premi settimanali e finali, una volta accettati/prenotati dal vincitore e confermati dal
promotore, si considererà andata a buon fine anche se, per qualsiasi motivo non dipendente da azioni riconducibili al
promotore, non sarà possibile per il beneficiario partecipare all’evento.
Sarà accettata la delega a terzi da parte dei vincitori solo in fase di scelta della partita, momento in cui il vincitore
dovrà comunicare al promotore le informazioni necessarie e strumentali alla prenotazione dei titoli d’accesso.
Resta inteso che i vincitori dei biglietti per le partite (sia settimanali che finali) e i terzi partecipanti o delegati per
fruire del premio vinto devono essere in possesso di un documento d’identità in corso di validità e di essere in regola
con la normativa di riferimento in vigore per la partecipazione a manifestazioni sportive; resta inteso altresì che, in
mancanza, il promotore non si riterrà responsabile per l’impossibilità di fruire del premio da parte del beneficiario.
Si precisa che le date delle partite sono soggette ad anticipi e posticipi decisi da Lega Nazionale Professionisti Serie A
nell’esercizio del suo ruolo di organizzatore delle manifestazioni calcistiche menzionate nel presente regolamento. Il
promotore non si riterrà pertanto responsabile per eventuali anticipi, posticipi, annullamento di tali manifestazioni.
Valore al pubblico del montepremi
Quantità totale Descrizione

Valore al pubblico
€ cad.

5320

Palloni da calcio “Panini Official Football” misura 5

1330

copie dell’Almanacco Illustrato del Calcio Panini – edizione 2019

399

Zaini estensibili Panini Adrenalyn
Maglia Gara Home (prima divisa di gioco) di una delle 20 squadre della
Serie A TIM 2018-2019, a scelta del vincitore

70

coppia di biglietti per una partita di Serie A TIM 2018-2019
Partecipazioni in qualità di ospite Panini alla Finale della COPPA ITALIA
2018-2019

300

133
19
5

9,90
19,90

90

1200

Montepremi complessivo indicativo di € 130.735,00 iva compresa ove dovuta.
La stima del valore commerciale dei premi è da intendersi riferita alla data di stesura del presente regolamento.
Meccanica:
Dal 17 dicembre 2018 al 28 aprile 2019, tutti coloro che acquisteranno il prodotto in promozione troveranno
all’interno di ogni bustina un coupon sul quale è stampato un codice alfanumerico univoco di 12 caratteri (Codice
Coupon) necessario per partecipare al concorso; ogni codice rappresenta un titolo di gioco utile per concorrere
all’assegnazione dei premi.
Per partecipare al concorso, i consumatori dovranno collegarsi al sito www.calcioregali2019.it. Al primo accesso
dovranno registrarsi. Il partecipante dovrà inserire la propria data di nascita e il sistema consentirà la registrazione da
parte di chi avrà compiuto 14 anni; dopodichè dovrà completare i dati richiesti (nome, cognome, indirizzo postale
completo – utile per la spedizione del premio in caso di vincita – cellulare, indirizzo mail, password, Codice Album),
esprimere i consensi relativi alla Privacy, accettare le condizioni del presente regolamento.
Si precisa che:
-il Codice Album è un codice univoco di 8 caratteri alfanumerici stampato sulla quarta di copertina di ogni copia
dell’album Calciatori 2018-2019, utilizzato per incollare le figurine della collezione, in circolazione;
- saranno ritenuti validi i codici album stampati su copie distribuite diffusamente in omaggio e impressi sulle versioni
speciali a pagamento.

Nel caso in cui all’atto della registrazione non avesse a portata di mano il Codice Album, il partecipante potrà inserirlo
quando effettuerà la prima giocata con il Codice Coupon. L’inserimento del Codice Album è condizione essenziale per
poter partecipare al concorso.
L’utente riceverà una e-mail, all’indirizzo indicato in sede di iscrizione, per confermare la registrazione.
Gli utenti dopo essersi registrati al sito potranno effettuare il login con le proprie credenziali di accesso già in loro
possesso.
Una volta effettuato l’accesso, gli utenti dovranno inserire il Codice Coupon e attivare il software (con l’apposito
pulsante) precedentemente programmato, per assegnare casualmente i premi immediati in palio.
Scopriranno subito l’esito della giocata: vincente o non vincente.
Si precisa che il Codice Coupon sarà utile solo come accesso al gioco, non esistono codici vincenti e codici non vincenti;
ogni Codice Coupon sarà valido per una sola giocata poi verrà annullato.
In caso di giocata vincente, il vincitore ne riceverà comunicazione via e-mail (all’indirizzo inserito in fase di
registrazione).
Le comunicazioni relative alle vincite settimanali (biglietti per le partite di Serie A TIM 2018-2019) conterranno un link
per accedere ad un’area riservata dove scegliere la partita, caricare i documenti di identità dei partecipanti alle partite
(vincitore e accompagnatore) e completare la richiesta di eventuali informazioni aggiuntive utili per la prenotazione
dei biglietti.
Collegarsi al link e fornire quanto richiesto è necessario per provvedere alla prenotazione dei biglietti; tali operazioni
dovranno essere effettuate entro 5 gg dal giorno della vincita. Dopodiché decadrà il diritto a ricevere il premio.
Nell’area riservata il vincitore avrà a disposizione un calendario con le partite prenotabili. Visto che il promotore mette
a disposizione una coppia di biglietti per partita, una volta che un vincitore avrà scelto una partita questa non sarà più
disponibile per i vincitori che si collegheranno successivamente.
Si precisa che il calendario proporrà le partite che saranno man mano temporalmente prenotabili.
Le mail relative alle vincite delle maglie conterranno un link per accedere ad un’area riservata dove scegliere la
squadra e la taglia.
Collegarsi al link e fornire quanto richiesto è necessario per provvedere alla prenotazione delle maglie; tali operazioni
dovranno essere effettuate entro 5 gg dal giorno della vincita. Dopodiché decadrà il diritto a ricevere il premio.
Il sistema darà la possibilità di scegliere tra le taglie disponibili; si intende che i vincitori non potranno chiederne la
sostituzione né di squadra né di taglia.
In caso la taglia richiesta non fosse disponibile al momento della spedizione, verrà inviata quella per approssimazione
più grande disponibile.
Nel caso per problemi di approvvigionamento non fosse disponibile la maglia della stagione in corso il promotore
invierà quella della stagione successiva nei tempi consentiti dalla produzione/vendita delle maglie stesse.
Qualora, all’esito delle verifiche di controllo effettuate, non risultino ricorrere tutti i requisiti previsti per una valida
partecipazione al concorso, la vincita non potrà essere confermata ed il premio sarà considerato non assegnato.
Entro il giorno 02/04/2019, come previsto dalla normativa vigente e con le garanzie di legge alla presenza di un
funzionario per la tutela del consumatore e della fede pubblica di Modena, tramite la documentazione messa a
disposizione dalla Società Promotrice, dalla società Delegata e/o dal gestore del Software - si procederà
all’assegnazione dei premi ad estrazione e all’individuazione, con medesimo meccanismo, di n. 5 riserve.
L’estrazione avverrà attraverso un software, sulla base di tabulati elettronici e/o cartacei contenenti tutte le
partecipazioni (comprese quelle già vincenti uno o più premi immediati) nessuna esclusa. Il software darà corso a
vincite puramente casuali, adottando un algoritmo random non modificabile e/o manomettibile in alcun modo.
Relativamente al software verrà presentata perizia tecnica.
Ogni persona fisica partecipante al concorso non potrà vincere più di un premio ad estrazione e più di tre premi
immediati.
I vincitori dei premi finali riceveranno una e-mail (all’indirizzo inserito per la partecipazione al concorso) di avvenuta

vincita e saranno invitati a confermare l’accettazione del premio e fornire i dati utili alla fruizione del premio vinto, che
il vincitore dovrà inviare via email all’indirizzo indicato entro il termine di 3 giorni dall’invio della mail di conferma.
Trascorso il termine dei 3 giorni previsti senza che la Società incaricata dalla Promotrice abbia ricevuto i dati richiesti o
qualora all’esito delle verifiche di controllo effettuate, non risultino ricorrere tutti i requisiti previsti per una valida
partecipazione al concorso, o in caso di irreperibilità o irreperibilità di partecipazione la vincita non potrà essere
confermata e si ricorrerà alla prima riserva utile, e così via fino a quando rimarrà tempo utile per le prenotazioni
necessarie alla fruizione del premio.
La Società Promotrice non si assume nessuna responsabilità se la email di notifica della vincita non dovesse andare a
buon fine causa mailbox piena, mailbox disabilitata, e-mail indicata in fase di registrazione errata, incompleta o
inserita in una black-list oppure se non fosse possibile contattare il vincitore perché il recapito telefonico risulta
inesistente, non attivo, o comunque per qualsiasi motivo non contattabile.
Le riserve subentreranno in caso d’irreperibilità del vincitore o in caso d’irregolarità di partecipazione (anche per
mancato o ritardato ricevimento dei documenti comprovanti la vincita, ricevimento di documentazione non conforme
o incompleta o contraffatta, dati inseriti non veritieri).
Il promotore si riserva di contattare i vincitori anche telefonicamente, facendo salva la procedura ed i tempi già
descritti.

Varie
I premi saranno spediti esclusivamente sul territorio italiano e all’indirizzo comunicato dal consumatore in fase di
partecipazione. I biglietti per le partite saranno disponibili presso lo stadio di disputa della partita scelta il giorno
stesso della partita o inviati al vincitore per via telematica (con precisione le modalità per il ritiro saranno inviate al
vincitore via mail in tempo utile).
Il promotore non si assume la responsabilità per i premi non arrivati a destinazione per cause ad esso non imputabili,
o per la comunicazione errata dell’indirizzo da parte del consumatore stesso.
Il regolamento completo è disponibile sul sito web www.calcioregali2019.it e presso la sede Panini SpA – Viale Emilio
Po, 380 – Modena.
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per partecipazioni al concorso non ricevute per insorti
problemi di connessione alla rete internet o telefonica ad esso non imputabili.
La Società Promotrice si riserva di accertare la veridicità e la regolarità dei dati personali inseriti in fase di
registrazione. Qualora i dati inseriti non fossero veritieri, la partecipazione sarà considerata irregolare.
Il promotore si riserva, nel caso lo ritenesse opportuno, di chiedere la visione dei coupon riportanti il/i codice/i giocati.
La Società Promotrice non si assume nessuna responsabilità se la email di notifica della vincita non dovesse andare a
buon fine causa mailbox piena, mailbox disabilitata, e-mail indicata in fase di registrazione errata, incompleta o
inserita in una black-list
La Promotrice dichiara di rinunciare ad esercitare la rivalsa sulla ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ex art. 30 DPR
29/09/73 n. 600, sui vincitori dei premi in palio.
I premi saranno consegnati/messi a disposizione entro 180 giorni dall’assegnazione.
Nel caso in cui premi non siano usufruibili da parte dei vincitori, non si avrà diritto alla corresponsione di alcuna
somma di denaro, essendo tale facoltà preclusa ai sensi dell’art. 4,1° comma D.P.R. 430/2001, né alla sostituzione con
altri premi.
La Società Promotrice si riserva il diritto di modificare, anche parzialmente ed in qualunque momento le modalità di
partecipazione al concorso, dandone adeguata comunicazione, non introducendo modifiche peggiorative e
salvaguardando i diritti già acquisiti dai partecipanti.
La società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dei premi dovuto all’indicazione
di indirizzi o dati personali errati da parte dei partecipanti o per disguidi postali/dovuti ai vettori utilizzati.
I vincitori non possono richiedere alcuna indennità in seguito a danni conseguenti dall’accettazione e/o dall’uso del
premio.
La società Promotrice non si assume la responsabilità per eventuali errori di invio da parte dei vincitori dei
dati/documenti richiesti: in particolare, non saranno tenuti in considerazione eventuali invii effettuati con tempi e
modalità differenti da quelli descritti nel presente regolamento.

Ai fini della chiusura del concorso, il Soggetto Delegato dal Promotore rilascerà dichiarazione sostitutiva di atto
notorio attestante la consegna a tutti gli aventi diritto.
I premi non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno devoluti a: Fondazione Casa dell’Albero Onlus - Statale
Romana Nord, 135 - 41010 Fossoli di Carpi MO C.F. 02889200362
Si dichiara che il server su cui è installato il software di gestione dell’iniziativa è ubicato nel territorio italiano.
I premi saranno confermati e consegnati dopo aver verificato il rispetto delle norme di partecipazione.
La partecipazione al presente concorso a premi comporta per il partecipante, l’accettazione incondizionata e totale
delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna. Per quanto non
espressamente indicato nel presente regolamento, troverà attuazione il DPR n. 430 del 26/10/2001.
Tutti i tentativi di uso fraudolento del materiale rappresentano reati perseguibili penalmente e riconducibili pertanto a
procedimenti giudiziari.
Adempimenti e garanzie
La Società Promotrice, in riferimento ad azioni o circostanze inerenti i partecipanti, non potrà in alcun caso essere
ritenuta responsabile di quanto riportato nel seguente elenco:
-

della trasmissione di qualsiasi dato e/o informazione su Internet;
di eventuali malfunzionamenti della rete Internet che impediscano il buon esito o funzionamento della
partecipazione;
del malfunzionamento di qualsiasi materiale di ricezione o delle linee di comunicazione;
della perdita di posta per corrispondenza o elettronica e, più in generale, perdita dei dati;
del funzionamento dei programmi;
delle conseguenze di eventuali virus, bug informatici, anomalie, malfunzionamenti tecnici;
di eventuali danni causati al computer;
di eventuali malfunzionamenti tecnici, delle apparecchiature o dei programmi di qualsiasi natura, che
abbiano impedito o limitato la possibilità di partecipare al concorso.

Ogni partecipante è responsabile di prendere tutte le misure appropriate per proteggere i propri dati e/o programmi
memorizzati sulle sue apparecchiature informatiche da eventuali minacce.
La connessione di qualsiasi individuo al sito e la partecipazione dei destinatari al concorso è di loro intera
responsabilità.
Pubblicità
Il concorso sarà pubblicizzato attraverso pagina inserita nell’album Panini “Calciatori”, sito www.panini.it, volantini,
locandine, campagna stampa, campagna web ed ogni altro mezzo di comunicazione che appaia idoneo a portare a
conoscenza l’oggetto e il contenuto della manifestazione ai destinatari della stessa, tramite messaggi conformi a
quanto dichiarato nel presente regolamento.
Informativa sul trattamento dei dati personali: I dati dei partecipanti saranno trattati in modo conforme al DL
196/2003 sulla privacy così come modificato dal Regolamento Generale di Protezione dei Dati 679/2016 (RGPD).
L’informativa completa sarà pubblicata sul sito www.calcioregali2019.it
Resta inteso che non potranno partecipare / non sarà possibile inviare premi a coloro che, avvalendosi dei diritti
previsti dal RGDP, avranno chiesto la cancellazione dei propri dati dal DB prima che le azioni di assegnazione / invio del
premio siano compiute.
Rinuncia alla rivalsa: La Società non intende esercitare la facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte prevista dall’art. 30
del DPR 29 Settembre 1973, n° 600.

