REGOLAMENTO INTEGRALE
Art. 11 - D.P.R. 430/2001 CONCORSO A PREMI DENOMINATO
“Io Regalo Giallorosso”
Società Promotrice: SOCCER S.A.S. di BRAND MANAGEMENT S.R.L.
Sede Legale: Via Emilia 47 – 00187 Roma – P.IVA 09305501000 / C.F. 09305501000
Soggetto Delegato: Leevia s.r.l. con sede in Piazza Centa 7, Trento, (TN) 38122 - P.IVA e C.F. 02339780229
Territorio: Nazionale italiano e Repubblica di San Marino
Destinatari: Acquirenti maggiorenni
Prodotti promozionati: Merchandising ufficiale AS Roma acquistato presso i punti vendita fisici AS Roma
Store, Abbonamento stadio AS Roma per il Campionato di Serie A stagione 2017/18 (annuale o per girone di
ritorno) biglietti ingresso singoli per le partite Roma vs Sassuolo e/o Roma vs Atalanta.
Durata: Dal 7 dicembre 2017 al 3 gennaio 2018. Verbale di assegnazione entro il 5 gennaio 2018.
Modalità di Partecipazione
Nel periodo dal 7 dicembre 2017 al 3 gennaio 2018 ai maggiorenni che:
- avranno effettuato nel periodo concorsuale una spesa di almeno 20 euro, scontrino unico, di
merchandising ufficiale AS Roma presso tutti i punti vendita fisici AS Roma Store presenti su territorio
nazionale (elenco competo disponibile qui http://www.asroma.com/it/elenco-as-roma-store)
e/o
- avranno effettuato nel periodo concorsuale l’acquisto di almeno un biglietto ingresso singolo per la
partita Roma vs Sassuolo e/o per la partita Roma vs Atalanta,
e/o
- saranno in possesso di un abbonamento stadio AS Roma per il Campionato di Serie A stagione 2017/18
(annuale o per girone di ritorno),
verrà data la possibilità di provare ad aggiudicarsi uno dei premi in palio nel concorso in oggetto.
Nello specifico i presenti destinatari dovranno:
-

collegarsi al sito internet www.ioregalogiallorosso.it
registrarsi compilando l’apposito form di partecipazione con tutti i dati richiesti fra i quali anche i dati
relativi alla prova di acquisto di almeno uno dei prodotti in promozione (a titolo esemplificativo per il
merchandising all’utente verrà richiesto di inserire i dati relativi allo Scontrino AS Roma Store, per
l’Abbonamento i dati relativi all’importo speso, sigillo fiscale abbonamento o numero AS Roma Card e
per il biglietto singolo Sassuolo e/o Atalanta importo speso, sigillo fiscale biglietto o numero AS Roma
Card etc…) e indicazione se soggetti residenti in Italia o turisti in visita su nostro territorio nazionale.

Si segnala che ogni scontrino/biglietto/abbonamento potranno essere utilizzati una sola volta. Partecipazioni
successive alla prima riconducibili ad uno stesso scontrino/biglietto/abbonamento potranno essere invalidate
anche a posteriori e nel caso di vincita la stessa verrà invalidata a favore di una riserva. Inoltre ad ogni utente
partecipante potranno essere abbinati al massimo un abbonamento e al massimo n.2 biglietti singoli a persona
per le partite, uno per Roma vs Sassuolo e uno per Roma vs Atalanta.

Ogni destinatario potrà accedere al sito per registrare ulteriori prodotti promozionati, secondo le modalità su
indicate, che faranno cumulo con i precedenti, indicando gli stessi dati identificativi inseriti al primo accesso
(nome, cognome, e-mail, data di nascita etc...)
Ogni partecipante potrà vincere un solo premio. Eventuali vincite successive alla prima riconducibili ad una
stessa identità verranno invalidate anche a posteriori e il premio verrà assegnato ad una riserva.
I partecipanti dovranno fornire dati corretti e veritieri. Il Partecipante dovrà aver cura di conservare le prove
d’acquisto registrate perché potranno essere richieste in originale in caso di vincita e /o verifica da parte del
Promotore.
Tutti gli utenti che ultimeranno la procedura di registrazione sopra descritta verranno inseriti, a cura del
Promotore o soggetti terzi dallo stesso incaricati, rispettivamente nel file A se residenti in Italia e nel file B se
turisti.
Si segnala che ogni partecipante in base alla sommatoria degli importi delle singole prove di acquisto
registrate, avrà la possibilità di entrare più volte nel rispettivo file di estrazione e nello specifico:
▪ per importi compresi fra i 20 e i 49,99 euro: entrerà nel file 1 volta
▪ per importi compresi fra i 50 e i 149,99 euro: entrerà nel file 2 volte
▪ per importi compresi fra i 150 e i 299,99: entrerà nel file 3 volte
▪ per importi uguali o superiori ai 300 euro: entrerà nel file 4 volte
Estrazione:
Entro il 5 gennaio 2018, il file A verrà messo a disposizione di un Funzionario Camerale/Notaio, alla presenza
del quale, verrà effettuata l’estrazione manuale e casuale di n.7 vincitori (più n.2 riserve per ogni vincitore per un
totale di n. 14 riserve complessive) che si aggiudicheranno rispettivamente i premi consistenti in:
-

1° estratto: n.1 voucher per 2 persone (vincitore e un accompagnatore) per assistere alla trasferta
disputata dalla AS Roma in occasione degli ottavi di finale di Champions League (*). Il pacchetto
include: volo A/R con la squadra della Roma (partenza dall’aeroporto di Roma Fiumicino), trasferimenti
in loco (intesi come tratte aeroporto/hotel/luogo di svolgimento dell’incontro calcistico), n. 1
pernottamento alberghiero in camera doppia, i pasti principali ed n.2 biglietti di ingresso per assistere
all’incontro. Non sono inclusi i trasferimenti da/per la località di residenza del vincitore/aeroporto di
Roma Fiumicino, gli extra personali, le mance e tutto quanto non espressamente indicato come incluso.
Il pacchetto dovrà essere fruito a data fissa che verrà comunicata al vincitore e in concomitanza con lo
svolgimento dell’incontro calcistico di riferimento; non potranno essere scelte né date né mete
alternative. Valore complessivo voucher € 2.500,00;

-

2° estratto: n. 1 pacchetto Premium Hospitality comprensivo di: n. 2 biglietti (per il vincitore e un
accompagnatore) in tribuna 1927 allo Stadio Olimpico in occasione dell’incontro degli ottavi di finale di
Champions League (*), con accesso all’area Premium Hospitality, trasferimento a/r allo stadio Olimpico
da un luogo all’interno del Comune di Roma (le modalità di trasporto saranno scelte a discrezione del
Promotore), n.2 sciarpe e n.2 cappelli ufficiali AS Roma. Il pacchetto dovrà essere fruito esclusivamente
in concomitanza con lo svolgimento dell’incontro calcistico di riferimento; non potranno essere scelte né
date né mete alternative. Valore complessivo pacchetto Premium Hospitality € 1.300,00;

(*) data e partita esatta saranno comunicate direttamente dal Promotore al vincitore che non potrà modificarle.

-

dal 3° al 7° estratto: n.1 pacchetto Trigoria Day presso il centro sportivo AS Roma comprensivo di:
tour per due persone (vincitore e un accompagnatore) del centro sportivo AS Roma “Fulvio Bernardini”
di Trigoria (tour guidato da una persona dello staff tecnico), pranzo in loco, visione di un allenamento,
sessione di foto e autografi con alcuni giocatori della prima squadra, buono benzina a copertura della
trasferta del valore di € 100,00. La fruizione del premio sarà a data fissa che verrà comunicata
direttamente al vincitore e verrà organizzata entro la fine della stagione calcistica 2017/18 (30 giugno
2018). Valore complessivo del pacchetto (buono a copertura della trasferta incluso) € 260,00 cad. Totale
n.5 pacchetti € 1.300,00.

Nella medesima data e modalità si procederà all’estrazione manuale e casuale dal file B di n.5 vincitori (più n.5
riserve) che si aggiudicheranno ciascuno:
- n. 1 maglia gara home match AS Roma firmata da tutta la squadra della stagione 2017/18, del valore di €
119,67 + IVA cad. Valore complessivo 5 maglie € 598,35 + IVA
*****
MONTEPREMI massimo complessivo pari a € 5.698,35 + IVA ove dovuta salvo conguaglio
*****
I vincitori saranno contattati a mezzo e-mail e/o telefono e dovranno inviare, entro le tempistiche e modalità che
gli verranno comunicate accettazione del premio, copia di un proprio documento d’identità ed eventuale ulteriore
documentazione che gli verrà richiesta ai fini della convalida della vincita e verifica della correttezza dei dati
inseriti nel form di registrazione. Nel caso non venissero forniti i documenti richiesti, o comunque in caso di
mancata convalida del premio da parte del vincitore entro i termini e modalità previste nell’e-mail di notifica la
vincita si intenderà decaduta e compatibilmente con i tempi tecnici il premio verrà assegnato alla riserva.
In merito ai premi relativi al File A si specifica che a seguito della comunicazione da parte del vincitore dei
nominativi dei fruitori del premio e della relativa emissione degli eventuali biglietti o trasmissione agli
organizzatori, i presenti dati non potranno più essere cambiati.
In merito al voucher premio si rende noto che:
● nel caso di non presentazione di uno o entrambi i fruitori alla data di partenza
● nel caso in cui i fruitori, trovandosi già in loco, o per altre motivazioni, utilizzassero solo alcune
componenti del premio;
● nel caso di mancanza dei requisiti e/o documenti validi per l’espatrio ove previsto e/o ulteriore
documentazione necessaria nei termini richiesti;
il premio si intenderà comunque completamente assegnato e il vincitore e l’accompagnatore non avranno più
nulla a che pretendere dalla società promotrice e soggetti coinvolti nell’organizzazione del concorso.
PUBBLICITÀ
La manifestazione e il presente Regolamento saranno pubblicizzati tramite il sito internet
www.ioregalogiallorosso.it La Società Promotrice si riserva comunque il diritto di utilizzare ogni altro mezzo di
comunicazione che appaia idoneo a portare a conoscenza il contenuto della presente manifestazione a premio ai
destinatari della stessa.
FACOLTA’ DI RIVALSA
Ai sensi dell'articolo 30 del D.P.R. n. 600 del 29/9/73 la società promotrice dichiara che non eserciterà la facoltà
di rivalsa nei confronti dei vincitori dei premi.

VARIE
I soli premi relativi al File A sono cedibili a terzi mediante delega scritta a un maggiorenne entro massimo 3
giorni dall’invio della comunicazione di avviso vincita e comunque entro i tempi e modalità che verranno
comunicati.
La Società Promotrice si riserva il diritto di:
- pubblicare i dati dei vincitori e comunicarli pubblicamente allo Stadio durante Roma – Atalanta (6 gennaio
2018) e sui canali media AS Roma;
- richiedere ai vincitori ed eventualmente ai partecipanti tutti i documenti necessari per verificare la correttezza
dei dati e informazioni inserite nel form e documentazione che attesti il loro essere in regola con le norme di
partecipazione; l’eventuale richiesta verrà effettuata a mezzo e-mail all’indirizzo utilizzato per la registrazione al
concorso; la mancata o incompleta trasmissione della documentazione richiesta entro i tempi e le modalità
richieste comporterà l’esclusione dalla partecipazione e nel caso di vincita il premio sarà assegnato ad una
riserva;
- effettuare le opportune verifiche, eventualmente annullando le registrazioni, partecipazioni o vincite effettuate,
secondo il giudizio insindacabile della Società Promotrice o di terze parti incaricate dalla stessa, difformemente
da quanto previsto dal Regolamento o con mezzi, modalità e/o strumenti giudicati in maniera sospetta,
fraudolenta o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa e, conseguentemente, escludendo dalla
partecipazione gli utenti che non dovessero rispettare le regole previste, eventualmente annullando anche le
vincite già conseguite;
- procedere, nei termini giudicati più opportuni e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni
iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato.
Qualora la documentazione eventualmente richiesta ai fini della convalida 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 e la vincita verrà invalidata a
favore di una riserva.
La società promotrice non è responsabile per:
- l’eventuale mancato recapito della comunicazione dell’avvenuta vincita e/o di altre eventuali comunicazioni
effettuate ai vincitori o ai Concorrenti, dovuta all’indicazione da parte dei Concorrenti di dati errati e/o non
aggiornati, a indirizzi e-mail/numeri telefonici inesistenti/errati, non disponibili o inseriti in una black-list, a
mailbox piene o disabilitate, a server irraggiungibili, oppure a filtri antispam etc..;
- problemi di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la
linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, il collegamento
internet, antivirus, antispam, firewall o disguidi postali o cause di qualunque altro genere al di fuori del controllo
della promotrice stessa.
Esclusione dei partecipanti:
Sono esclusi dalla partecipazione al presente concorso a premi i dipendenti o collaboratori della Società
Promotrice e di tutte le società coinvolte per lo svolgimento del concorso, e i tifosi soggetti a provvedimenti
DASPO e/o provvedimenti restrittivi inerenti la partecipazione ad eventi sportivi calcistici, ovvero ad una delle
misure previste dalla legge 27/12/56 n. 1423 cd misure di prevenzione, o inibiti dall’accesso allo stadio per
problemi disciplinari. In caso di vincita abbinata ad un soggetto escluso, la vincita decadrà a favore di una
riserva.
Si precisa che la partecipazione comporta per il consumatore l’accettazione incondizionata e totale delle regole e
delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna.
I premi non sono sostituibili, né convertibili in denaro, né è data alcuna facoltà ai vincitori di richiedere, con o
senza l’aggiunta di somme di denaro, la possibilità di ricevere un premio diverso. Nel caso in cui il premio non

fosse più disponibile lo stesso sarà sostituito con premio di analogo valore e possibilmente con simili
caratteristiche.
I costi di connessione ad Internet dipendono dal piano tariffario che il cliente ha sottoscritto presso il proprio
operatore.
Al server sul quale poggia il software della promozione, ubicato su territorio estero, è abbinato un sistema
"mirror", che replica, in tempo reale, le informazioni inviate dai partecipanti su altro server ubicato in Italia e
deputato alla gestione dei dati e delle attività relative a tutte le fasi della manifestazione a premio.
ONLUS
Eventuali premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno devoluti alla Onlus Fondazione
Roma Cares Onlus, Piazzale Dino Viola, 1 00128 Roma C.F. 97843440583
SOCCER S.A.S. di BRAND MANAGEMENT S.R.L. garantisce che il trattamento dei dati personali forniti dai
partecipanti, che dichiarano di essere maggiorenni, in relazione alla presente manifestazione a premi è effettuato
nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali -D.Lgs. 196/2003 - (Codice della Privacy)
in conformità a quanto indicato nell’informativa resa all’interessato ai sensi dell’art. 13 del Codice Privacy
nonché nella richiesta di consenso facoltativo al trattamento dei dati personali per fini commerciali.
Resta inteso che i partecipanti alla presente manifestazione dichiarano di essere maggiorenni.
Modalità di partecipazione al presente concorso a premi: la partecipazione comporta per il consumatore
l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente Regolamento senza
limitazione alcuna.
Milano, 5 dicembre 2017
Per SOCCER S.A.S. di BRAND
MANAGEMENT S.R.L
Il Soggetto Delegato
Leevia s.r.l.

