CONCORSO A PREMI
#JuveStarGame

REGOLAMENTO DEL CONCORSO in due fasi
Società promotrice: BML Group Limited con sede in Betsson Experience Centre,
Ta’Xbiex Seafront, Ta' Xbiex XBX 1027 Malta ("StarCasinò")
Società Delegata: Studio Zautzik srl, Piazza Ugo da Como 10 Roma
Periodo del concorso: dal 24/03/2017 al 17/5/2017
Periodo di partecipazione al concorso: dal 24/03/2017 dalle ore 00.00 al 15/5/2017 alle ore 23.59
Assegnazione dei premi:
Fase Instant Win: date ratifica
per il periodo di partecipazione dal 24/3/2017 al 02/4/2017 entro il 03/04/2017
per il periodo di partecipazione dal 24/3/2017 al 12/4/2017 entro il 14/4/2017
per il periodo di partecipazione dal 24/3/2017 al 23/4/2017 entro il 27/4/2017
per il periodo di partecipazione dal 24/3/2017 al 15/5/2017 entro il 17/5/2017
Fase ad estrazione :
per il periodo di partecipazione dal 24/3/2017 al 02/4/2017 entro il 03/04/2017
per il periodo di partecipazione dal 24/3/2017 al 12/4/2017 entro il 14/4/2017
per il periodo di partecipazione dal 24/3/2017 al 23/4/2017 entro il 27/4/2017
per il periodo di partecipazione dal 24/3/2017 al 15/5/2017 entro il 17/5/2017
Ambito territoriale: nazionale
Destinatari: consumatori finali maggiorenni residenti in Italia
Obiettivo del concorso
Il presente Concorso a premi viene effettuato dalla Società BML Group Limited con l’intento di
promuovere i prodotti a marchio StarCasinò e il sito www.starcasino.it, acquisire nuovi clienti e
gratificare coloro che sono già iscritti, intrattenere coloro che hanno voglia semplicemente di
partecipare al concorso e divertirsi.
Modalità di partecipazione
Fase instant Win
Per iscriversi al concorso nel periodo dal 24/03/2017 al 15/5/2017, il partecipante dovrà accedere
al mini sito www.juvestargame.it. Registrandosi con il social login (Facebook o Twitter) o tramite
indirizzo e-mail avrà la possibilità di partecipare al quiz. Il partecipante dovrà rispondere alle
domande del gioco a quiz e una volta finito vedrà apparire un messaggio con la comunicazione del
suo punteggio e un invito, tramite pop up, a partecipare al concorso con formula “instant win”
previo inserimento di dati nell’apposito form.
Una volta giocato all’ instant win, la comunicazione di vincita o di perdita sarà immediata; infatti Il
software predisposto attiverà l’assegnazione dei premi – in modo casuale - tramite la meccanica
Instant Win.
Ognuno dei periodi di partecipazione proporrà un quiz diverso.
Ogni partecipante potrà giocare una sola volta per ciascun quiz, ossia al massimo 4 volte
nell’ambito del periodo di partecipazione del concorso ma potrà vincere un solo premio
dell’instant win per l’intero periodo di partecipazione. Eventuali altre giocate nello stesso periodo
con gli stessi dati del partecipante saranno bloccate dal software. Ai fini della convalida del

premio, qualora il partecipante risultasse già vincitore grazie all’inserimento di dati diversi/non
veritieri nel form di partecipazione, allo stesso sarà assegnato il premio vinto nella prima
partecipazione.
Nota bene : chi accede al concorso tramite i Social Netwok Facebook e Twitter , dovrà avere già un
account, alla data di inizio del concorso (24/3/2017), Non saranno ritenute valide le partecipazioni
tramite social Network di utenti con data d’iscrizione al social network successiva al (24/03/2017).
Fase ad Estrazione
I partecipanti, che si iscrivono alla fase Instant Win, saranno invitati, tramite un messaggio con la
Call to Action, a registrarsi sul sito StarCasinò attraverso la Landing Page
https://promozioni.starcasino.it/concorso-juventus/it/ . Coloro che si registreranno potranno
essere inseriti nei database settimanali e partecipare alle estrazioni settimanali dei premi: biglietti
in tribuna sponsor, experience MEET THE PLAYERS (incontro dei calciatori) e Walk About al campo
della Juventus.
I database settimanali saranno costruiti considerando tutte le registrazioni effettuate sulla pagina
https://promozioni.starcasino.it/concorso-juventus/it/ dall’inizio del periodo di partecipazione
fino al giorno della chiusura del periodo settimanale in questione. Ossia:
 primo periodo: registrazioni effettuate dal 24/3/2017 al 02/4/2017
 secondo periodo: registrazioni effettuate dal 24/3/2017 al 12/4/2017
 terzo periodo: registrazioni effettuate dal 24/3/2017 al 23/4/2017
 quarto periodo: registrazioni effettuate dal 24/3/2017 al 15/5/2017
Un partecipante potrà vincere comunque un solo premio a estrazione nell’ ambito dell’intero
periodo. Infatti nel caso un partecipante venisse estratto in una settimana, sarà escluso dal
database per le estrazioni settimanali successive.
Modalità di assegnazione dei premi
Fase “Instant Win”
Le vincite saranno assegnate durante il periodo di partecipazione con un sistema informatico, non
manomissibile, che applicherà un criterio di casualità, al fine di garantire una corretta e imparziale
distribuzione dei premi previsti come da dichiarazione resa da un perito, art. 9 comma 2 del DPR
430/2001.
A ciascun vincitore verrà assegnato il premio comunicato.
Le liste dei vincitori dell’Istant Win verranno ratificate da un Notaio o un Funzionario pubblico
preposto alla tutela del consumatore come sopra specificato. Alla chiusura del concorso il Notaio o
Funzionario pubblico verificherà anche l’avvenuta consegna dei premi ai vincitori e la regolarità
delle assegnazioni.
Fase ad Estrazione
Al termine di ogni periodo di partecipazione, i partecipanti registratisi fino a quel momento sulla
pagina https://promozioni.starcasino.it/concorso-juventus/it/, unitamente ai loro dati, saranno
inseriti in un file che verrà utilizzato per effettuare l’estrazione dei vincitori dello specifico periodo.
Le estrazioni avverranno alla presenza di un Notaio o Funzionario pubblico, con un sistema
informatico dichiarato non manomissibile da un perito informatico. Saranno estratti i seguenti
vincitori e le seguenti riserve entro le sotto indicate date:
 per il primo periodo: saranno estratti 6 vincitori e 10 riserve entro il 03/04/2017
 per il secondo periodo: saranno estratti 6 vincitori e 10 riserve entro il 14/4/2017
 per il terzo periodo: saranno estratti 4 vincitori e 8 riserve entro il 27/4/2017

 per il quarto periodo: saranno estratti 3 vincitori e 6 riserve entro il 17/5/2017
I partecipanti che saranno estratti e risulteranno vincitori nella settimana di riferimento verranno
eliminati dai successivi database settimanali. Con le estrazioni settimanali saranno assegnati i
seguenti premi:
Estrazione del periodo 24/3/2017 al 02/04/2017 entro il 03/04/2017
Ai primi 4 estratti: n. 2 biglietti in tribuna VIP per la partita Juventus-Chievo del 9 aprile* 2017 e
l’attività di WALK ABOUT allo stadio della JUVENTUS.
Al 5° e al 6° estratto: n. 2 di biglietti in tribuna per la partita Pescara-Juventus del 15 aprile* 2017 e
l’attività di MEET THE PLAYERS allo stadio.
Estrazione del periodo 24/3/2017 al 12/4/2017 entro il 14/4/2017
Ai primi 4 estratti: n. 2 biglietti in tribuna VIP per la partita Juventus-Genoa del 23 aprile * 2017 e
l’attività di WALK ABOUT allo stadio della JUVENTUS
Al 5° e al 6° estratto: n. 2 di biglietti in tribuna per la partita Atlanta - Juventus del 30 aprile* 2017
e l’attività di MEET THE PLAYERS allo stadio.
Estrazione del periodo 24/3/2017 al 23/4/2017 entro il 27/4/2017
Ai primi 4 estratti: n. 2 biglietti in tribuna VIP per la partita Juventus-Torino del 7 maggio* 2017
Estrazione del periodo 24/3/2017 al 15/5/2017 entro il 17/5/2017
Ai primi 3 estratti: n. 2 di biglietti in tribuna VIP per la partita Juventus-Crotone del 21 maggio*
2017
*Si fa presente che la data e l’orario delle partite potrebbero subire variazioni da parte della
Lega Calcio. In tal caso i vincitori ne saranno prontamente avvisati.
Premi e Montepremi
Per la fase Instant Win
QUANTITA’ PREMI
10
Maglia Home Juventus
10
Palloni Juventus
25
Berretti Juventus Mod A
25
Berretti Juventus Mod B
50
Sciarpe Juventus
Per la fase ad Estrazione
QUANTITA’ PREMI
Biglietti per la partita Juventus-Chievo del 9 aprile 2017 più
8
attività di Walk About allo stadio della JUVENTUS
4
Biglietti per la partita Pescara-Juventus del 16 aprile 2017
più l’attività di MEET THE PLAYERS la sera prima
8
Biglietti per la partita Juventus-Genoa del 23 aprile 2017
più l’attività di WALK ABOUT allo stadio della JUVENTUS
4
Biglietti per la partita Atlanta -Juventus del 30 aprile 2017
più l’attività di MEET THE PLAYERS la sera prima
8
Biglietti per la partita Juventus-Torino del 7 maggio 2017
6
Biglietti per la partita Juventus-Crotone del 21 maggio
2017

valore IVA inclusa
€ 89,95 cad.
€ 19,95 cad.
€ 9,90 cad.
€ 9,90 cad.
€ 9,90 cad.

valore IVA inclusa
€ 1670,00 cad.
€ 375,00 cad.
€ 1670,00 cad.
€ 375,00 cad.
€ 190,00 cad.
€ 150,00 cad.

Qualora uno o entrambi i vincitori che otterranno i biglietti per l’ingresso ad una partita fossero
residenti fuori dalla regione in cui la partita vinta sarà giocata, verranno loro pagati anche i biglietti
del treno in 2° classe per arrivare alla città in cui si gioca dalla loro città di residenza. In caso il
premio vinto includa l’attività MEET THE PLAYERS per la partita Pescara-Juventus del 15 aprile*
2017 oppure per la partita Atlanta - Juventus del 30 aprile* 2017 al vincitore verrà riconosciuto un
pernottamento in camera doppia.
Costo stimato: massimo euro 350,00 a vincitore.
I premi sono nominativi, la mancata fruizione degli stessi non da diritto ad alcuna convertibilità in
denaro.
Totale montepremi: € 38,529.00 (IVA inclusa)
Comunicazione di vincita e consegna dei premi
Instant Win
L’apposito software registrerà la vincita che verrà comunicata tramite apparizione di un pop up.
Alla fine del periodo di partecipazione in cui risulta la vincita, i vincitori saranno contattati tramite
e-mail all’indirizzo rilasciato che confermerà loro la vincita e alla quale dovranno rispondere
tramite un link a cui collegarsi per confermare l’accettazione del premio ed inserire i dati richiesti
entro la data segnalata nella comunicazione di vincita.
L’accettazione dovrà essere inviata entro 5 giorni dalla data del messaggio di vincita e non sarà
considerata valida se proveniente da nome e indirizzo e-mail differente da quello con cui il Cliente
ha partecipato al Concorso.
Il vincitore perderà il diritto all’ottenimento del premio qualora i dati anagrafici inseriti in fase di
registrazione al Concorso non fossero confermati e/o dovessero risultare non veritieri
In caso di mancato riscontro entro i termini e/o mancanza dei requisiti richiesti dal regolamento la
vincita non sarà confermata.
I vincitori perderanno il diritto all’ottenimento del premio qualora i dati anagrafici inseriti in fase di
registrazione al concorso non fossero confermati e/o dovessero risultare non veritieri.
Avvertenze:
I premi saranno spediti gratuitamente ai vincitori.
Nessuna responsabilità è imputabile alla società promotrice in caso di consegna di premi, la cui
confezione sia stata evidentemente manomessa, rotta e/o danneggiata. La consegna dei premi
avviene tramite corriere o posta a cui va eventualmente contestato il danno accertato al momento
della consegna e non dopo. Si consiglia il ricevente, prima di firmare la bolla di consegna, di
controllare accuratamente che la confezione non rechi segni evidenti di manomissione, rottura o
altro. In questi casi, il destinatario potrà respingere la consegna indicando chiaramente le
motivazioni sulla lettera di vettura accompagnatoria.
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.
I premi non ritirati saranno devoluti alla Onlus indicata.
Estrazione
I vincitori saranno avvisati telefonicamente al numero di telefono associato al conto di gioco sul
Sito da un incaricato del Promotore, cui seguirà una e-mail di conferma della vincita all’indirizzo
email associato al conto di gioco sul Sito. Il vincitore dovrà rispondere confermando l’accettazione
del premio entro 3 giorni dalla data della comunicazione di vincita ed inviando la documentazione
richiesta. L’accettazione non sarà considerata valida se proveniente da nome e indirizzo e-mail

differente da quello associato al conto di gioco sul Sito. In caso di mancato riscontro entro i
termini e/o mancanza dei requisiti richiesti dal presente Regolamento, il premio sarà assegnato al
Partecipante che sia stato estratto quale riserva secondo l’ordine di estrazione.
In caso di rinuncia del premio, come previsto dall’art. 10 comma 5 del DPR n. 430 del 26/10/2001,
esso rientrerebbe nelle disponibilità dell’Azienda, che rinuncia a tale diritto e provvederà a
riassegnare il premio al nominativo di riserva secondo la graduatoria di estrazione.
I biglietti delle partite verranno inviati tramite mail. Per accedere alla partita, il vincitore dovrà
stamparli e presentarli all’ingresso.
Gli altri premi saranno consegnati entro 180 giorni dalla data di assegnazione.
Gratuità della partecipazione
La partecipazione al concorso è gratuita, salvo l’eventuale costo telefonico del collegamento ad
internet, regolato dal piano tariffario del Partecipante.
Pubblicizzazione del regolamento e del concorso
Il regolamento completo sarà messo a disposizione dei partecipanti sul sito www.starcasino.it e
sul minisito del concorso www.juvestargame.it e https://promozioni.starcasino.it/concorsojuventus/it/
La
pubblicizzazione
del
concorso
avverrà
nei
siti:
www.starcasino.it
,
https://promozioni.starcasino.it/concorso-juventus/it/, sui social Facebook e Twitter, sul sito della
Juventus tramite banner http://www.juventus.com/it/ ed altri eventuali ritenuti idonei alla
comunicazione del concorso.
Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento.
Garanzie e adempimenti
Il presente Concorso a premi si svolge nel rispetto del DPR 26 ottobre 2001, n. 430 e secondo le
istruzioni indicate nella circolare 28 marzo n. 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico.
In particolare:
 L’applicazione ed i dati relativi alla partecipazione al concorso risiedono su server ubicato in
Italia e gestito dalla società fornitrice dell’applicazione ed i dati relativi alla partecipazione
al concorso risiedono su server ubicato in Italia e gestito dalla società fornitrice del servizio:
LV3 Soc. Coop.Via Morpurgo, 34 – 33100 – Udine (Ud),P.IVA e C.F. : 02605170303 email :
commerciale@LV3.it \ PEC : info@pec.LV3.it FAX : +39.(0)432 1705163.
 La Società Promotrice si impegna a fornire alla Pubblica Amministrazione il database
relativo alla manifestazione a premi dietro semplice richiesta fatta anche al rappresentante
fiscale dell’impresa o al soggetto che giuridicamente è legittimato ad avere rapporti
giudiziari ed extragiudiziari con la PA.
 La partecipazione al concorso avviene solo ed interamente sul territorio italiano.
 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 partecipare al concorso.
Rivalsa
La Società Promotrice rinuncia a rivalersi sui vincitori per l'imposta sul reddito 25% - Art. 30 DPR
600 del 29/09/73.
Onlus

I premi non richiesti o non assegnati saranno devoluti alla Onlus Quintomondo.
Trattamento dei dati personali
I dati personali dei partecipanti alla manifestazione saranno raccolti nel pieno rispetto del D. Lgsl.
196/03 consolidato con la Legge 26/2/2004. In particolare, laddove i dati siano trattati con finalità
diverse dalla mera partecipazione alla manifestazione, la predetta circostanza sarà analiticamente
descritta nella informativa pubblicata in rete nel sito
https://www.starcasino.it/Info-gioco/Informativa-Privacy.aspx ed i relativi trattamenti saranno
operati soltanto previo idoneo consenso dell’interessato.
Roma, 21/3/2017

Studio Zautzik Srl

