REGOLAMENTO
DEL CONCORSO A PREMI
“OGNI GOL CONTA”
IMPRESA PROMOTRICE
Il presente concorso (di seguito, il “Concorso”) è promosso da:
SKY ITALIA S.r.l. con sede legale in Milano – Via Monte Penice, 7 - C.F. e P.I. 04619241005 (di
seguito “Sky”).
TIPOLOGIA
Concorso di abilità.
PERIODO PROMOZIONALE
Sarà possibile partecipare al Concorso dal 11 dicembre 2017 al 5 gennaio 2018 (di seguito
“Periodo Promozionale”).
Il Periodo Promozionale è diviso, ai fini dell’assegnazione dei premi promessi, in 4 fasi di
partecipazione (di seguito, “Fasi” o “Fase” se al singolare), così temporalmente ripartite:
Fase 1: dalle 14:00:01 del 11/12/2017 e fino a 30 minuti dall’avvio della prima partita del
Campionato Italiano di Calcio di Serie A prevista il giorno 16/12/2017.
Fase 2: dalle 14:00:01 del 18/12/2017 e fino a 30 minuti dall’avvio della prima partita del
Campionato Italiano di Calcio di Serie A prevista il giorno 22/12/2017.
Fase 3: dalle 14:00:01 del 25/12/2017 e fino a 30 minuti dall’avvio della prima partita del
Campionato Italiano di Calcio di Serie A prevista il giorno 29/12/2017
Fase 4: dalle 1400:01 del 01/01/2018 e fino a 30 minuti dall’avvio della prima partita del
Campionato Italiano di Calcio di Serie A prevista il giorno 05/01/2018.
L’assegnazione dei premi avverrà, per tutte le Fasi, entro il 12 gennaio 2018.
TERRITORIO
Sarà possibile concorrere ai premi promessi partecipando mediante il Mini-Sito dedicato al
Concorso e accessibile dalla URL: perte.sky.it/ognigolconta (di seguito il “MiniSito”) e
operativo per tutto il territorio nazionale.
Il data center presso il quale risiedono i sistemi informatici preposti alla gestione del Concorso
è situato in Italia.
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FINALITA’ DEL CONCORSO
Il Concorso ha lo scopo di promuovere la conoscenza dell’offerta commerciale Sky, con
particolare riferimento ai contenuti calcistici, offrendo ai partecipanti un’occasione ludica e di
competizione con gli altri concorrenti ai premi promessi.
L’adesione ai servizi Sky o l’essere già clienti Sky non è requisito di partecipazione al Concorso.
DESTINATARI
Il Concorso è rivolto a tutti i maggiorenni, residenti o domiciliati in Italia dotati di connessione
ad Internet e che effettueranno la propria partecipazione mediante il Mini-Sito (di seguito
“Utenti”).
Essere clienti Sky non è requisito di partecipazione al Concorso.
PREMI IN PALIO
Ogni premio consiste in una maglia di una squadra tra quelle iscritte al Campionato Italiano
di Calcio di Serie A – stagione 2017-2018 (di seguito, “Maglia”), del valore indicativo medio, al
pubblico, di 100€ (IVA inclusa).
Al momento della registrazione per partecipare al Concorso, l’Utente dovrà preventivamente
indicare per quale Maglia, tra le 20 proposte, vorrà concorrere.
La quantità di Maglie che saranno assegnate è variabile in ragione del verificarsi delle
condizioni nel seguito dettagliate e come dettagliatamente espresso anche alla successiva
sezione “Montepremi”.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E ASSEGNAZIONE DEI PREMI PROMESSI
Dopo aver acceduto al MiniSito, l’Utente dovrà dapprima registrarsi (di seguito,
“Registrazione”) fornendo obbligatoriamente i seguenti dati (di seguito, i “Dati):
•

nome

•

cognome

•

numero di telefono cellulare

•

indirizzo e-mail

oltre a selezionare la Maglia (tra quelle proposte) per la quale vorrà concorrere, una password
(da utilizzare per i successivi accessi) nonché un nickname che sarà visualizzato, vista la
natura anche ludico-competitiva del presente Concorso, in correlazione con le classifiche che
saranno pubblicate, con le modalità più sotto dettagliate.
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La Registrazione potrà avvenire sia mediante la funzionalità di Facebook Login, fermo
restando che, qualora nel profilo pubblico dell’Utente non siano presenti tutti i Dati richiesti
con la Registrazione o qualora gli stessi non corrispondano all’effettiva identità, sarà
necessario integrare o modificare quanto necessario, sia compilando il modulo online.
Eventuali ulteriori dati richiesti durante la procedura di Registrazione si intendono facoltativi
e la mancata compilazione non impedirà di completare il processo di Registrazione stesso.
La funzionalità Facebook Login si basa su API (Application Programming Interface) pubbliche
e di libero utilizzo in fase di programmazione di software e applicazioni. Pertanto Facebook
non è in alcun modo coinvolta nella gestione e promozione del presente Concorso.
Una volta completata la Registrazione, l’Utente riceverà (a mezzo SMS, al numero di telefono
preventivamente fornito) un codice univoco (di seguito, “Codice”) necessario per validare la
Registrazione stessa.
Il Codice dovrà essere inserito nel campo che apparirà sul Mini-Sito successivamente alla
Registrazione, per poi effettuarne l’invio mediante l’apposito pulsante; tale azione, qualora il
Codice inserito sia corretto, validerà la Registrazione stessa (di seguito, “Registrazione
Validata”).
In riferimento a quanto sopra, l’Utente dovrà:
a) fornire i Dati richiesti in modo veritiero;
b) indicare un nickname utilizzando una denominazione di fantasia, non riconducibile
all’Utente o attraverso la quale un terzo soggetto esistente risulti identificabile;
prendendo quindi atto che l’eventuale indicazione di dati (ivi incluso numero di telefono
cellulare o indirizzo e-mail) di qualsiasi terzo soggetto diverso da se stesso, anche se non
riconducibili ad un soggetto esistente, farà venir meno ogni diritto derivante dalla
partecipazione al Concorso, ivi inclusa l’eventuale vincita di un premio; inoltre, qualora i dati
forniti (ivi incluso numero di telefono cellulare o indirizzo e-mail) fossero riconducibili ad un
soggetto esistente identificabile e diverso da se stesso, l’Utente, all’atto di indicazione di tali
dati, conferisce a Sky la più ampia manleva rispetto ad ogni contestazione, pretesa, richiesta
di risarcimento eventualmente avanzata da tale terzo.
Ogni Utente che completerà la procedura prevista per la Registrazione Validata è di seguito
definito Utente Registrato e potrà quindi partecipare al Concorso alle condizioni più sotto
dettagliate.
Si precisa che:
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•

Si avrà diritto ad una sola Registrazione Validata (il dato “numero di telefono cellulare”
varrà come requisito di univocità).

•

I Dati inseriti nonché la selezione della Maglia per la quale concorrere, una volta forniti e
dopo che la Registrazione Validata sarà stata completata, non potranno più essere
modificati.

•

I Dati saranno trattati ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (“Codice Privacy”). Come più
ampiamente dettagliato nell’informativa resa disponibile agli Utenti, ai sensi dell’art. 13
del Codice Privacy e mediante il Mini-Sito, la Registrazione implica il rilascio contestuale
del consenso al trattamento dei Dati esclusivamente per fini amministrativi, gestionali e
operativi insiti nella natura del Concorso e relativo svolgimento (in particolare: i.
pubblicazione e aggiornamento delle classifiche, come nel seguito dettagliato, contenenti
il nickname; ii. invio di comunicazioni, a mezzo e-mail, attestanti la relativa attribuzione
del Punteggio spettante, come sotto definito, nonché l’aggiornamento delle classifiche; iii.
nel solo caso di vincita, utilizzo del numero di cellulare e indirizzo e-mail saranno per la
relativa comunicazione al vincitore o all’eventuale riserva subentrante, ove prevista). Il
rilascio dei distinti e separati consensi al trattamento per finalità commerciali e/o di
profilazione da parte di Sky, sarà facoltativo e da rilasciarsi mediante apposito “flag”
previsto durante la Registrazione. Il mancato rilascio di tali consensi non inibirà la
partecipazione al Concorso.

Successivamente alla Registrazione Validata, l’Utente Registrato visualizzerà n. 3 eventi (di
seguito, “Eventi”) sui quali effettuare la propria previsione rispetto all’esito degli stessi,
variabile in ragione della Fase di partecipazione in quanto inerenti alla giornata di Campionato
Italiano di Calcio di Serie A ad essa riferita (di seguito, “Giornata”), così definiti:
▪

Evento A: numero di goal totali della Giornata riferita alla Fase di partecipazione.

▪

Evento B: partita, della Giornata riferita alla Fase di partecipazione, con il numero più
alto di goal.

▪

Evento C: l’esatto risultato della partita di cui all’Evento B che precede.

Una volta indicate, per la Giornata riferita alla relativa Fase di partecipazione, le previsioni
relative agli Eventi A, B e C, l’Utente non potrà più modificarle.
L’eventuale previsione corretta per tutti e tre gli Eventi (A, B e C) che precedono è di seguito
definita “Prediction Corretta”.
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Qualora, al termine di una determinata Giornata, due o più partite si fossero concluse con
l’identico più alto maggior numero di goal, la Prediction Corretta sarà tale per tutti gli Utenti
Registrati che, oltre ad aver indicato l’esatta previsione per l’Evento A, avranno correttamente
indicato una delle suddette partite in riferimento all’Evento B e fermo restando che il risultato
indicato per l’Evento C, se corretto, dovrà necessariamente essere riferito alla partita indicata
per l’Evento B.
Inoltre, per ogni Fase, sarà attribuito ad ogni Utente Registrato un punteggio complessivo (di
seguito, “Punteggio”) così determinato:
▪

Evento A: 0 punti qualora il numero di goal di cui alla previsione si distacchi di più di 10
goal reali nella Giornata della Fase di riferimento. Da 1 a 10 punti qualora tale differenza
sia inferiore o uguale a 9, con il criterio di 10 punti in caso di previsione corretta e scalando
di un punto per ogni goal di scarto.

▪

Evento B: 10 punti per la risposta corretta nella Fase di riferimento.

▪

Evento C: 5 punti qualora la previsione, nella Fase di riferimento, sia corretta rispetto al
risultato, in generale, della partita (vittoria di una determinata squadra o pareggio) oppure
15 punti qualora la previsione sia corretta rispetto al numero effettivo di goal delle
squadre che avranno disputato tale partita.

Qualora una partita della Giornata riferita ad un Fase, per ragioni determinate dalle autorità
competenti in materia o per qualsivoglia causa di forza maggiore, ivi incluse condizioni meteo
avverse, dovesse essere annullata ed oggetto di successivo recupero, i relativi Punteggi
saranno attribuiti esclusivamente nel caso in cui tale partita sia disputata entro i due giorni
successivi alla Giornata come inizialmente prevista da calendario ufficiale.
Ogni Utente Registrato potrà risultare vincitore di un solo premio durante l’intero Periodo
Promozionale.
Al termine del Periodo Promozionale saranno predisposti, per ogni Fase e ai fini
dell’assegnazione dei premi promessi:
1) l’elenco di tutti i Partecipanti Registrati che avranno eventualmente inviato la
Prediction Corretta per la Fase di riferimento, i quali avranno maturato
automaticamente il diritto alla Maglia (di seguito, “Elenco Prediction Corretta”);
2) la graduatoria, elaborata in ordine decrescente ed in ragione del Punteggio ottenuto,
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nella Fase di riferimento, dal rispettivo Utente Registrato (di seguito, “Classifica di
Fase”).
Entro il 12 gennaio 2018, alla presenza di un funzionario (responsabile per la tutela del
consumatore e la fede pubblica presso la CCIAA competente territorialmente) e mettendo a
disposizione del medesimo i suddetti elenchi di cui ai punti 1) e 2) che precedono, sarà
effettuata l’assegnazione dei premi promessi con la seguente modalità:
•

ad ogni Utente Registrato, presente nell’Elenco Prediction Corretta per la Fase di
riferimento, sarà assegnata una Maglia, con il limite di un premio assegnabile durante
l’intero Periodo Promozionale;

•

agli Utenti Registrati, presenti nelle prime 10 posizioni della Classifica di Fase e al netto
degli Utenti Registrati già risultati vincitori di un premio (a seguito di Prediction
Corretta o in Classifiche di Fase precedenti a quella oggetto di verbalizzazione), sarà
assegnata una Maglia.

Nel caso in cui:
▪

risultino assegnabili, a seguito di Prediction Corretta, un numero di premi per Fase
inferiore alla previsione del Montepremi Presunto (come di seguito determinato e quindi
inferiori a 3), le Maglie non assegnabili con tale modalità saranno riassegnate a favore degli
Utenti Registrati posizionati nella rispettiva Classifica di Fase alle posizioni dalla 11^ e a
seguire;

▪

in una Classifica di Fase risultino posizioni a pari merito, sarà requisito di miglior
posizionamento l’aver effettuato l’invio delle previsioni, per la Giornata di riferimento
anteriormente rispetto all’Utente Registrato a pari merito, sulla base del criterio che, tanto
più si approssimi temporalmente l’inizio di una Giornata, tanto più potrebbero essere note
informazioni (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: condizioni meteo, eventuali
giocatori strategici che non scendano in campo, etc.) utili per le previsioni dalle quali derivi
il Punteggio.

COMUNICAZIONE AI VINCITORI ED INVIO DELLA MAGLIA
Successivamente all’assegnazione dei premi, ogni vincitore sarà contattato a mezzo posta
elettronica all’indirizzo e-mail fornito al momento della Registrazione, al fine di comunicare
l’esito vincente della partecipazione nonché per richiedere di comunicare, in risposta ed entro
10 giorni, l’indirizzo al quale ricevere la Maglia.
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In caso di mancata risposta entro il termine di 10 giorni, verrà meno il diritto alla Maglia e si
provvederà:
▪

nel caso delle Maglie assegnate a seguito di Prediction Corretta: a devolvere il premio
alla Onlus designata;

▪

nel caso delle Maglie assegnate mediante Classifica di Fase: a contattare la prima
riserva e così via, applicando la stessa procedura di contatto sopra descritta.

In caso di risposta nei termini previsti, la Maglia sarà inviata entro 180 giorni, all’indirizzo
(residenza o domicilio in Italia) indicato dal rispettivo vincitore.
MONTEPREMI PRESUNTO
Si prevede di assegnare, per ogni Fase, n. 3 Maglie sulla base della Prediction Corretta (salvo
conguaglio), oltre a n. 10 Maglie sulla base della Classifica di Fase.
Il montepremi presunto, calcolato sul valore indicativo medio per un totale di 52 Maglie (salvo
conguaglio), è pertanto pari a 5.200€ (IVA inclusa).
PUBBLICITA’
Il Concorso sarà pubblicizzato a mezzo internet.
Il presente regolamento sarà disponibile sul Mini-Sito.
RINUNCIA ALLA RIVALSA
Sky dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte ex art 30 D.P.R. 600
del 29/9/73 a favore del vincitore.
NOTE FINALI
▪

I premi non richiesti o non assegnati saranno devoluti in beneficenza a: Fondazione per
l'Infanzia Ronald McDonald Italia - Centro Direzionale Milanofiori Nord - Via del Bosco
Rinnovato 6 Edificio U7 - 20090 - Milanofiori Assago (MI) - C.F. 97234130157.

▪

Sky non sarà responsabile per eventuali interruzione dei servizi di connessione imputabili
ai fornitori di connettività Internet o per malfunzionamenti degli apparati in possesso
degli Utenti Registrati.

▪

A garanzia dei premi promessi, Sky ha prestato cauzione mediante impegno sulla
fidejussione cumulativa emessa a favore del Ministero dello Sviluppo Economico.

▪

Le Classifiche di Fase saranno pubblicate e aggiornate sul Mini-Sito a fine ludico ma i premi
si intenderanno assegnati soltanto successivamente al verbale di assegnazione.
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▪

Sky non sarà responsabile per la mancata ricezione di un SMS, di una telefonata o di
un’email a conferma della partecipazione vincente qualora l’Utente Registrato abbia
fornito, durante la Registrazione, recapiti errati, inesistenti, non raggiungibili o qualora, a
causa della configurazione del servizio di posta elettronica, il messaggio sia considerato
erroneamente quale spam.
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