CONCORSO A PREMI “Red_Bull_BBEST”
(CL 425/2017)
SOGGETTO PROMOTORE
RCS Mediagroup SpA – divisione Quotidiani - con sede
Milano

in

via Rizzoli 8 – 20132

SOGGETTO ASSOCIATO
Red Bull Srl, via Argelati, 22 – 20146 Milano – P. IVA 12553550158
SOGGETTO DELEGATO
Clipper S.r.l. con sede in viale Caterina da Forlì, 32 - 20146 Milano
AREA
Intero territorio italiano.
DURATA
La partecipazione al concorso sarà ammessa dal 19 settembre 2017 (al termine dello
svolgimento della 4^ giornata del Campionato di calcio di Serie B) al 23 maggio 2018 (al
termine dello svolgimento della 42^ giornata del Campionato di Calcio di Serie B).
La verbalizzazione delle vincite assegnate e l’eventuale estrazione a recupero verranno
effettuate entro il 15 giugno 2018.
DESTINATARI
Tutti gli utenti Internet residenti in Italia o nella Repubblica di San Marino, maggiorenni
al momento della partecipazione.
Sono esclusi i dipendenti del Soggetto Promotore, del Soggetto Associato e tutti coloro
che abbiano contribuito alla realizzazione del Concorso.
PRODOTTO PROMOZIONATO
Il concorso si prefigge lo scopo di incentivare la conoscenza del Soggetto Promotore del
Soggetto Associato e premiare gli utenti che parteciperanno attraverso il sito
http://redbull-bbest.legab.it/.
PUBBLICITA’
Il concorso sarà pubblicizzato tramite il sito Internet http://redbull-bbest.legab.it/ dove
sarà reperibile anche il regolamento completo.
Il Soggetto Promotore ed il Soggetto Associato 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 il Soggetto Promotore ed il Soggetto Associato 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 e per raccogliere le preferenza da parte del
pubblico on line per le azioni di gioco del Campionato di calcio di Serie B, il Soggetto
Promotore ed il Soggetto Associato indicono il concorso a premi “Red Bull_BBest” che
avrà svolgimento secondo le modalità di seguito specificate.
Indicativamente nelle giornate di martedì e mercoledì immediatamente seguenti ciascuna
giornata del Campionato di Calcio di Serie B compresa tra la 4^ giornata e la 42^
giornata (solo per eventuali turni di Campionato che prevedessero anticipi/postici, turni
infrasettimanali o altra calendarizzazione al momento non ancora definita il periodo di
gioco sarà previsto per due giornate consecutive a partire dalla giornata immediatamente
seguente il turno di Campionato di Serie B), sarà possibile partecipare al Concorso
attraverso un meccanismo a vincita immediata (“instant win”).
Per ciascun turno di Campionato di Serie B saranno scelte quattro differenti azioni dei
giocatori di una delle squadre di Serie B che possano essere identificate in uno dei
seguenti valori:
• carisma
• cuore
• energia
• genio
Il
video
contenente
le
quattro
azioni
sarà
pubblicato
sul
sito
http://redbull.bbest.legab.it/ e tutti gli utenti potranno visionarlo e votare l’azione
preferita.
Solamente dopo aver espresso la votazione sarà possibile, previa registrazione, prendere
parte al meccanismo di “instant win”: solamente dopo aver votato e solamente gli utenti
registrati avranno la facoltà di prendere parte al concorso.
Per la registrazione sarà necessario compilare l’apposito form con i dati indicati come
obbligatori.
Indipendentemente dal numero di voti espresso, sarà possibile per ciascun utente
effettuare una sola volta la registrazione, potendo prendere parte al meccanismo “instant
win” una sola volta per ciascun turno di campionato di serie B, con un totale massimo,
pertanto, di n. 39 giocate nell’intera Durata.
Sulla base dei dati inseriti nel modulo di registrazione, il sistema riconoscerà il singolo
utente, impendendo partecipazioni multiple.
Il medesimo utente potrà registrarsi utilizzando un unico indirizzo email ed il medesimo
indirizzo email potrà essere abbinato ad un unico utente.
Qualunque tentativo di duplicare le registrazioni sarà punito con l’esclusione dal
concorso: in qualunque momento, prima di assegnare il premio, il Soggetto Promotore ed
il Soggetto Associato si riservano di effettuare i controlli necessari, anche eventualmente
richiedendo copia del documento di identità da cui risultino i medesimi dati utilizzati in
sede di registrazione.
A registrazione avvenuta, indipendentemente dall’azione votata, ciascun utente
(riconosciuto dai dati indicati al momento della registrazione) potrà prendere parte al
gioco.
Per ciascuna giornata di campionato di serie B i voti e le registrazioni dovranno essere
espressi
a
partire
dalla
pubblicazione
del
video
sulla
pagina
http://redbull.bbest.legab.it/ (indicativamente a partire dalle ore 14,30 della giornata di
martedì, salvi anticipi, posticipi o differenti calendarizzazioni) e fino alle ore 14,29’,59”
del giorno immediatamente seguente (indicativamente nella giornata di mercoledì, salvi
anticipi, posticipi o differenti calendarizzazioni).
Eventuali partecipazioni avvenute oltre i termini indicati non saranno prese in
considerazione e non consentiranno la partecipazione al concorso.
Tutti gli utenti registrati che vorranno giocare dovranno cliccare sul bottone interattivo di
gioco e sarà attivata una procedura di estrazione automatica (“instant win”).

L’assegnazione dei premi previsti sarà casuale e gestita a mezzo di un apposito software
non manomettibile o manipolabile esternamente, come da perizia resa da un tecnico
programmatore: si garantisce che ciascun utente non potrà conoscere a priori l'esito
della propria giocata e che sarà garantito il principio di parità di trattamento e di tutela
della fede pubblica. Il sistema sarà attivato automaticamente da parte dell’utente
all’inizio del gioco (nel momento in cui sarà cliccato il pulsante di gioco) e sarà
programmato in maniera tale da assegnare, in momenti casuali e non predeterminati, n.
1 premio per ciascuna giornata del Campionato di serie B pubblicata sul sito per un
totale di n. 39 premi. In particolare, il software assegnerà casualmente i premi tra tutti
coloro che avranno correttamente partecipato, secondo le modalità prima specificate.
Il promotore metterà a disposizione, per gli eventuali dovuti controlli, tutta la
documentazione relativa alla predisposizione ed al funzionamento del programma.
Qualora il software non riuscisse ad assegnare il premio previsto per la giornata di
Campionato di riferimento, lo stesso sarà rimesso in palio nell’eventuale estrazione a
recupero al termine del concorso.
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 sarà inviata una e-mail all’indirizzo utilizzato durante la
registrazione: ai vincitori sarà chiesto di indicare entro 7 giorni dalla vincita i dati propri
utili per l’invio del premio e la squadra del cuore di Serie B per la quale desiderano il
pallone autografato. Nel caso in cui un utente non dovesse indicare una squadra del
Campionato di serie B sarà inviato un pallone ufficiale SerieB non autografato.
In caso di mancata risposta entro i termini indicati il premio si riterrà non assegnato e
verrà rimesso in palio nell’eventuale estrazione a recupero.
Ciascun utente, identificato dai dati inseriti in sede di registrazione, potrà vincere anche
più palloni nel corso dell’intero concorso.
ASSEGNAZIONE/ESTRAZIONE
Entro il 15 giugno 2018, alla presenza di un Notaio o del Funzionario della Camera di
Commercio incaricato della Tutela dei Consumatori si procederà ad effettuare la
verbalizzazione delle vincite conseguite in modalità instant win e all’eventuale estrazione
a recupero: qualora di necessità potranno essere previste verbalizzazioni aggiuntive in
accordo con il Pubblico Ufficiale incaricato.
Ai fini della verbalizzazione sarà utilizzato il database di coloro che sono risultati vincitori
in base alle norme del presente regolamento.
In tale occasione si procederà all’eventuale estrazione dei premi eventualmente non
assegnati, non rivendicati o non convalidati: verranno estratti tanti vincitori quanti sono i
premi eventualmente non assegnati, non rivendicati o non convalidati nell’intero periodo
di validità del concorso. Per effettuare la predetta estrazione, verrà utilizzato un file
cartaceo o elettronico, riportante tutte le partecipazioni, di tutti coloro che hanno
partecipato nei modi e nei tempi stabiliti dal regolamento e non sono risultati vincitori di
un premio nel corso della manifestazione.
Nel caso di irreperibilità o inadempienza di uno/più vincitore/i subentrerà/anno le
riserve in ordine di estrazione.
Si precisa che la comunicazione di vincita avverrà tramite invio di una mail o a mezzo
telefonata ai recapiti rilasciati in sede di partecipazione al concorso, fermi restando gli
adempimenti richiesti ai fini dell’accettazione della vincita già sopra specificati.
PREMI
Ciascun vincitore si aggiudica n. 1 pallone di calcio ufficiale SerieB autografato dalla
squadra del cuore del vincitore del valore commerciale indicativo di € 74,00 + Iva.

MONTEPREMI
Il montepremi complessivo ammonta a € 2.886,00 + IVA.
Su tale importo netto, il promotore ha rilasciato la dovuta garanzia a favore del Ministero
dello Sviluppo Economico.
ADEMPIMENTI E GARANZIE
Tutte le operazioni avverranno nel rispetto della vigente normativa.
La partecipazione al concorso comporta per l’utente l’accettazione incondizionata e totale
delle regole e delle clausole contenute nel presente Regolamento senza limitazione
alcuna.
I premi non potranno essere commutati in denaro o in gettoni d’oro o in altri premi e/o
servizi.
I premi saranno consegnati entro il termine di 180 giorni dalla verbalizzazione.
La società promotrice si riserva in caso di indisponibilità del premio di sostituirlo con
uno possibilmente della stessa natura ma necessariamente dello stesso o superiore
valore.
Il promotore, la società che gestisce il software e il delegato non si assumono alcuna
responsabilità qualora le comunicazioni mail di vincita (instant win, della eventuale
estrazione a recupero):
• il partecipante non consulti la sua casella di posta elettronica in tempo utile ed
entro il temine ultimo per poter convalidare la vincita (7 giorni dalla notifica);
• la mailbox risulti piena;
• l’email indicata in fase di registrazione fosse errata o incompleta;
• la mailbox risulti disabilitata;
• l’email dalla quale parte la mail di avvenuta notifica fosse inserita in una
black-list;
• l’email fosse stata contrassegnata come spam e l’utente non abbia controllato
nella relativa cartella del proprio client.
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.
Il Soggetto Promotore ed il Soggetto Associato si riservano 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.
Il Soggetto Promotore ed il Soggetto Associato 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.
Il Soggetto Promotore ed il Soggetto Associato si riservano di squalificare gli utenti che,
secondo il proprio insindacabile giudizio, risultino vincitori con mezzi e strumenti in
grado di eludere l’aleatorietà o comunque giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in
violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, che non potranno godere del premio
vinto in tale modo.
Il Soggetto Promotore ed il Soggetto Associato si atterranno, nella raccolta dei dati
personali, alle disposizioni del d.lgs 196/2003 sulla tutela della privacy.
RINUNCIA ALLA RIVALSA
Il Soggetto Promotore dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte
a favore dei vincitori ex art. 30 DPR 600/73.

