Regolamento del concorso a premi

“Win a Signed Jersey”
1. PROMOTORE
Il presente concorso a premi denominato “Win a Signed Jersey” (d’ora in avanti, “Concorso”)
è promosso da Lombardini S.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte
di Kohler Co., con sede legale in Reggio Emilia (Italia), via Cav. del Lavoro Adelmo Lombardini
n. 2, Codice Fiscale e Partita IVA: IT 01829970357 (d’ora in avanti, “Promotore”).

2. DURATA DEL CONCORSO
Il Concorso dura complessivamente dal 26 febbraio 2021 al 24 maggio 2021, secondo le
modalità di svolgimento indicate al punto 6 del presente Regolamento.

3. DESTINATARI
Il Concorso è riservato alle sole persone fisiche di almeno 18 anni compiuti al momento della
partecipazione (d’ora in avanti, “Partecipanti” o, al singolare, “Partecipante”), residenti o
domiciliate nei paesi elencati nella lista riportata di seguito (d’ora in avanti, “Paesi”), che si
registreranno sul sito web raggiungibile all’URL www.winasignedjersey.com (d’ora in avanti,
“Sito”), mediante compilazione e invio di un apposito modulo online. Compilando e inviando il
modulo di registrazione della partecipazione, il Partecipante dichiara di aver compiuto almeno
18 anni al momento della partecipazione al Concorso.
Si precisa che i Paesi di cui alla seguente lista sono quelli nei quali il Promotore può spedire il
premio eventualmente vinto e farsi carico degli eventuali relativi dazi e oneri doganali. Sono
pertanto stati esclusi dalla lista i Paesi nei quali, per ragioni logistiche oppure nel rispetto di
limitazioni o misure restrittive internazionali, non sarebbe possibile inviare un premio
eventualmente vinto.
Non è necessario l'acquisto di prodotti e la partecipazione è gratuita, a parte il normale costo
di connessione a Internet, da considerarsi onere a carico di ciascun Partecipante.

Lista Paesi
Austria, Belgio, Bulgaria, Canada, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia,
Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania,
Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia,
Spagna, Svezia, Regno Unito e Stati Uniti d'America.

4. AMBITO TERRITORIALE
Il Concorso si svolgerà interamente in Italia in quanto in tale ambito territoriale avverranno sia
la raccolta delle partecipazioni sia tutte le procedure di estrazione ed assegnazione dei premi
posti in palio, dal momento che:
- Lombardini S.r.l., in qualità di Promotore, è impresa avente sede nel territorio italiano;
- la partecipazione al Concorso può avvenire esclusivamente mediante accesso al Sito e
registrazione tramite compilazione e invio di un apposito modulo online;
- il Sito e il relativo database dei Partecipanti sono conservati su server localizzato in Italia;
- i sistemi di raccolta e gestione delle partecipazioni al Concorso, nonché di estrazione dei
premi, sono tutti localizzati in Italia.

5. NATURA E VALORE INDICATIVO DEI PREMI IN PALIO
È prevista l’assegnazione, per ogni singola estrazione del Concorso, di n. 1 maglia del
Manchester United Football Club versione “Casa 2020/2021”, firmata da un calciatore della
prima squadra come specificato nella Tabella 1 al punto 6 del Regolamento, del valore
indicativo pari a 100,00 €1 (IVA inclusa), per un totale di n. 13 premi messi in palio (n. 13
maglie) del valore indicativo complessivo pari a 1.300,00 €2 (IVA inclusa).

6. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL CONCORSO
Durante tutto il periodo del Concorso, sul Sito sarà resa disponibile la partecipazione al
Concorso mediante compilazione e invio di un apposito modulo online, che richiederà i

Si specifica che il valore indicativo di ciascuna maglia è stato determinato come segue: 89,95 € (IVA inclusa), prezzo al pubblico di n. 1 maglia del
Manchester United Football Club versione “Casa 2020/2021”, a cui sono aggiunti 10,05 € (IVA inclusa) come valore forfettario della firma del
calciatore della prima squadra.
2 Limite di un premio per Partecipante.
1

seguenti dati obbligatori: nome, cognome, indirizzo e-mail, Paese di residenza/domicilio, data
di nascita.
A seguito della registrazione della partecipazione, il sistema restituirà immediatamente al
Partecipante, all’indirizzo e-mail da quest’ultimo indicato nel modulo di registrazione, il numero
univoco di partecipazione.
Attraverso tale numero univoco, il Partecipante parteciperà a tutte le estrazioni previste durante
il periodo del Concorso, fino a che non dovesse essere estratto e risultare vincitore o richiedere
la cancellazione della partecipazione.
Le estrazioni avranno luogo il primo giorno lavorativo successivo di ogni partita di Premier
League del Manchester United Football Club, indicativamente alle ore 14.30 CEST, alla
presenza del Notaio Dott. Filippo Arleoni, di Reggio Emilia, secondo il calendario in Tabella 1.
Sessione di
estrazione

3

Partita di Premier League

Data di
estrazione3

1

Chelsea v. Manchester United

01/03/2021

2

Manchester City v. Manchester United

08/03/2021

3

Manchester United v. West Ham

15/03/2021

4

Crystal Palace v. Manchester United

22/03/2021

5

Manchester United v. Brighton

05/04/2021

6

Tottenham v. Manchester United

12/04/2021

7

Manchester United v. Burnley

19/04/2021

8

Leeds v. Manchester United

26/04/2021

9

Manchester United v. Liverpool

03/05/2021

10

Aston Villa v. Manchester United

10/05/2021

11

Manchester United v. Leicester

12/05/2021

La data di estrazione potrà subire variazioni a fronte di modifiche del calendario della Premier League.

Premio
n. 1 Maglia Home
2020/2021
firmata da Luke Shaw
n. 1 Maglia Home
2020/2021
firmata da Brandon Williams
n. 1 Maglia Home
2020/2021
firmata da Donny Van de
Beek
n. 1 Maglia Home
2020/2021
firmata da Juan Mata
n. 1 Maglia Home
2020/2021
firmata da Luke Shaw
n. 1 Maglia Home
2020/2021
firmata da Brandon Williams
n. 1 Maglia Home
2020/2021
firmata da Donny Van de
Beek
n. 1 Maglia Home
2020/2021
firmata da Juan Mata
n. 1 Maglia Home
2020/2021
firmata da Luke Shaw
n. 1 Maglia Home
2020/2021
firmata da Brandon Williams
n. 1 Maglia Home
2020/2021

12

Manchester United v. Fulham

17/05/2021

13

Wolverhampton v. Manchester United

24/05/2021

firmata da Donny Van de
Beek
n. 1 Maglia Home
2020/2021
firmata da Juan Mata
n. 1 Maglia Home
2020/2021
firmata da Luke Shaw

Tabella 1

Parteciperanno a ogni singola estrazione tutti i Partecipanti che si saranno registrati fino al
momento dell’estrazione e che non siano già risultati vincitori di precedenti sessioni di
estrazione del Concorso.
Da tale lista di Partecipanti sarà quindi individuato n. 1 vincitore mediante un algoritmo di
estrazione casuale (basato sull’esecuzione della funzione “random”), escludendo coloro che
sono già risultati vincitori di eventuali precedenti estrazioni nell’ambito del Concorso.
L'algoritmo è implementato in un software oggetto di idonea dichiarazione attestante il rispetto
della fede pubblica da parte del sistema informatico.
Il vincitore di ogni singola estrazione (d’ora in avanti, “Vincitore del Premio”) riceverà la
comunicazione di vincita a mezzo e-mail (all’indirizzo di posta elettronica fornito dal
Partecipante in fase di registrazione), accompagnato da un messaggio videoregistrato dal
Manchester United Football Club con i giocatori della prima squadra Victor Lindelöf e Brandon
Williams. Entro 20 giorni dalla notifica, il Partecipante deve accettare o rifiutare il premio e
indicare un indirizzo per il ricevimento dello stesso. Fatti salvi i termini di idoneità elencati di
seguito, il premio sarà spedito entro 20 giorni dalla data di ricezione di tale e-mail da parte del
Vincitore del Premio e, come stabilito dall'articolo 1, par. 3 del D.P.R. n. 430/2001, perverranno
entro un termine massimo di 180 giorni dalla data dell'estrazione. In mancanza di risposta
entro il predetto termine o in caso di mancata accettazione delle vincite, verrà meno il diritto al
premio, che si intenderà come non richiesto e quindi devoluto alla Onlus designata e indicata
in punto 9 del presente Regolamento.
Inoltre:
a) Identificazione e verifica. Nome, cognome, Paese di residenza/domicilio e data di nascita
forniti al momento della registrazione al Concorso sul Sito dovranno essere corrispondenti
all’effettiva identità del Partecipante; a tal fine, in caso di partecipazione vincente, il
Promotore avrà il diritto di effettuare il relativo controllo richiedendo copia di un documento
d’identità del Partecipante.

b) Il Partecipante non è idoneo alla partecipazione se:
i.

il Partecipante ha meno di 18 anni;

ii.

il Partecipante non è residente o domiciliato in un Paese idoneo;

iii.

il Partecipante ha già accettato un premio in questo Concorso; o

iv.

si tratta di una violazione di leggi o regolamenti applicabili.

c) Il Promotore si riserva il diritto di vietare o limitare la partecipazione al Concorso su
ragionevole convinzione che una delle sottosezioni da i. a iv. sopra indicate potrebbe essere
o sia applicabile a un Partecipante.
d) È responsabilità di ciascun Partecipante comunicare, al momento della registrazione, un
indirizzo di posta elettronica valido e attivo; il Promotore non è responsabile del mancato
recapito di una e-mail inviata al Partecipante.

7. RINUNCIA ALLA RIVALSA DELLA RITENUTA ALLA FONTE
Il Promotore rinuncia espressamente alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte (ai sensi
dell’art. 30 D.P.R. 600/1973) in favore dei vincitori del Concorso.

8. PUBBLICITÀ
Il Concorso sarà pubblicizzato, conformemente alle previsioni del presente regolamento, a
mezzo Internet, sul Sito e sulle pagine social ufficiali Facebook, Instagram e LinkedIn, e tramite
poster e cartoline presso tutti gli Official Partner di Kohler Engines dell’Unione Europea, del
Regno Unito e degli Stati Uniti d’America.

9. ONLUS A CUI DEVOLVERE I PREMI NON RICHIESTI O NON ASSEGNATI
I premi vinti non richiesti dagli aventi diritto o non assegnati, oppure non accettati dai vincitori,
saranno devoluti in beneficenza a: Giochiamo Anche Se Triboliamo – G.A.S.T. Onlus, con
sede legale in Reggio Emilia, via Ghandi n. 6, C.F.: 91142450351.

10. COPYRIGHT, MARCHI E SEGNI DISTINTIVI
L’intero Sito, ivi comprese le pagine che lo compongono, le idee, la veste grafica, i contenuti,
materiali audio/video, e più in generale ogni altra creatività connessa al Sito, ad eccezione dei

marchi e dei segni distintivi di Kohler Co. e del Manchester United Football Club Limited, sono
di proprietà del Promotore. Tali materiali non possono essere riprodotti, usati o rappresentati
dagli utenti, tantomeno per finalità illecite, ad eccezione dei casi ed entro i limiti espressamente
riconosciuti dal Promotore o consentiti dalla legge.
I marchi e i segni distintivi di Kohler Co. e del Manchester United Football Club Limited sono
utilizzati all’interno del Sito, dietro autorizzazione dei rispettivi titolari, per sole finalità
descrittive.
Qualsiasi uso dei suddetti marchi non conforme alla legge, o comunque non autorizzato, è del
tutto vietato. Non è, altresì, in alcun modo consentito l’uso di tali marchi e di ogni altro segno
distintivo presente sul Sito per trarre indebitamente vantaggio dal loro carattere distintivo o
rinomanza, o in modo da recare pregiudizio agli stessi o ai loro titolari.

11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati personali degli utenti e dei Partecipanti, acquisiti nell’ambito della
navigazione e della fruizione delle funzionalità del Sito, nonché della partecipazione al
Concorso, avverrà e avviene nel pieno rispetto degli obblighi previsti dal Regolamento UE
2016/679 e dal D. Lgs. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), così
come modificato dal D. Lgs. 101/2018, secondo le modalità e le finalità appositamente
specificate nella Privacy Policy.
Consenso facoltativo. Il consenso al trattamento di dati personali per finalità promozionali e di
marketing non impedirà la partecipazione al Concorso.

12. LIBERATORIA
Prendendo parte al Concorso, i Partecipanti accettano di rilasciare, licenziare, indennizzare,
difendere e tenere indenne il Promotore e le rispettive società controllanti, sussidiarie, affiliate
e ciascuno dei rispettivi funzionari, direttori, membri, dipendenti, agenti e agenzie ("Parti
Liberate") da e contro qualsiasi richiesta, reclamo, responsabilità, costo, perdita, danno o
causa di azione, inclusi, senza limitazione, lesioni personali, morte o danni o perdita di
proprietà, derivanti, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, dalla partecipazione o dal
tentativo di partecipare al Concorso o da accettazione, possesso, uso improprio, uso o

assegnazione dei Premi. Tutti i Vincitori dei Premi si assumono i rischi di perdita o danni ai loro
premi dopo l’avvenuta consegna.

13. DISCREZIONE DEL PROMOTORE E RISERVA DI DIRITTI
L'amministrazione e il funzionamento del Concorso da parte del Promotore e la selezione dei
potenziali Vincitori del Premio sono definitivi e vincolanti per tutto ciò che attiene al Concorso.
Il Promotore si riserva il diritto di annullare, sospendere e/o modificare il Concorso, o parte di
esso, se qualsiasi frode, guasto tecnico o qualsiasi altro fattore al di fuori del ragionevole
controllo del Promotore comprometta l'integrità o il corretto funzionamento del Concorso, come
determinato dal Promotore a sua esclusiva discrezione, provvedendo alla dovuta modifica del
presente Regolamento e alla relativa comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico, ai
sensi dell'art. 10 del D.P.R. 430/2001 .
Nel caso in cui un Vincitore del Premio adottasse un comportamento (come determinato dal
Promotore a sua esclusiva e assoluta discrezione) odioso, inappropriato, minaccioso, illegale
o che abbia lo scopo di infastidire, abusare, minacciare o molestare qualsiasi persona, il
Promotore si riserva diritto di terminare il Concorso o ritirare i Premi.

14. LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ
Il Promotore non è responsabile per informazioni errate o imprecise, causate da utenti del sito
Web o di dispositivi mobili, manomissioni, hacking o qualsiasi apparecchiatura o
programmazione associata o utilizzata nel Concorso e non si assume alcuna responsabilità
per eventuali errori, omissioni, interruzioni , cancellazione, difetto, ritardo nel funzionamento o
trasmissione, guasto della linea di comunicazione, furto o distruzione o accesso non
autorizzato al Sito, a una pagina di social media del Promotore o all’e-mail personale del
Partecipante. Il Promotore non è responsabile per lesioni o danni al dispositivo mobile,
computer o altro dispositivo elettronico del Partecipante correlati o risultanti dalla
partecipazione a questo Concorso.
Il Promotore non potrà essere ritenuto inadempiente alle proprie obbligazioni, né tantomeno
responsabile per ritardi, malfunzionamenti nella prestazione del Sito, e per danni, diretti o
indiretti, occorsi al Partecipante o a terzi, derivanti da eventi indipendenti dal suo ragionevole
e materiale controllo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- mancato e/o difettoso funzionamento dei servizi forniti da operatori di telecomunicazioni e/o
delle apparecchiature e linee elettriche, nonché di collegamenti telefonici, telematici e/o
cibernetici, non gestiti direttamente dal Promotore o da persone per le quali debba egli
rispondere;
- malfunzionamento dei terminali o degli altri sistemi di comunicazione utilizzati dal
Partecipante;
- azioni di altri utenti o di altri soggetti accedenti a Internet;
- altri eventi derivanti da caso fortuito e/o cause di forza maggiore.
Il Promotore si riserva il diritto di apportare modifiche o aggiunte per motivi giustificati, in
conformità con le disposizioni del D.P.R. n. 430/2001. Le modifiche o integrazioni verranno
rese note con le stesse modalità di comunicazione utilizzate per il presente Regolamento e, in
ogni caso, non comporteranno violazione dei diritti eventualmente acquisiti dai Partecipanti al
Concorso e saranno effettuate nel rispetto della tutela della fede pubblica e il principio della
parità di trattamento.
Se, per qualsiasi motivo, il Concorso non è in grado di svolgersi come pianificato a causa di
virus informatici, worm, bug, manomissioni, interventi non autorizzati, frodi o qualsiasi altra
causa esterna che il Promotore ritenga possa corrompere o influenzare la gestione, la
sicurezza, la correttezza, l’integrità o la conduzione adeguata di questo Concorso, il Promotore
si riserva il diritto di adottare tutti i metodi per proteggere i propri interessi nelle sedi appropriate,
comprese quelle giudiziarie.

14. DISPOSIZIONI FINALI
b) Il presente Regolamento del Concorso, accessibile direttamente dal Sito, è interamente
soggetto alla legge della Repubblica Italiana e la sua accettazione è condizione necessaria
per la partecipazione al Concorso. Ogni partecipante accetta la giurisdizione italiana per
qualsiasi reclamo o azione proposti contro la Promotore in relazione a questo Concorso.
c) A garanzia dei premi posti in palio, è stata prestata cauzione tramite deposito effettuato
presso la Tesoreria dello Stato – Banca d’Italia in favore del Ministero dello Sviluppo
Economico.
d) Il server del Sito, su cui sono memorizzati e conservati tutti dati immessi dai Partecipanti e

di tutte le fasi inerenti al Concorso, è regolarmente ubicato in Italia, presso Aruba S.p.A.
e) L’utilizzo del Sito avviene, da parte di ogni utente, a proprio esclusivo rischio, pertanto il
Promotore non fornisce alcuna garanzia specifica su eventuali risultati attesi, auspicati od
ottenuti con l’uso del Sito, e declina ogni responsabilità per eventuali pretese connesse
all’utilizzo o al malfunzionamento del Sito.
f) Il Partecipante non può, in via esemplificativa e non esaustiva: utilizzare strumenti, software
o script dannosi per il Sito e per gli strumenti utilizzati dal Promotore (nonché dai suoi
fornitori e collaboratori) nel corso della gestione del Concorso; violare e tentare di alterare
qualsiasi aspetto del Sito e del Concorso; bloccare, sovrascrivere, modificare o copiare,
laddove ciò non sia necessario al corretto utilizzo del Sito e funzionamento del Concorso;
riprodurre mediante tecnologia di ricerca del tipo “robot/crawler”; divulgare e riprodurre
pubblicamente contenuti del Sito senza previa autorizzazione; alterare dati e contenuti del
Sito; qualsivoglia azione idonea a pregiudicare la funzionalità dell’infrastruttura del
Promotore e del Sito; commettere o favorire un reato; il Promotore avrà in ogni caso il diritto
di inibire la partecipazione al Concorso a soggetti che, in violazione delle presenti
disposizioni e del Regolamento, dovessero tentare di eludere o violare il Sito e i relativi
sistemi informatici a supporto, oltre a riservarsi la facoltà di notiziare le Autorità competenti
di tali condotte.
g) Qualora un Partecipante vincitore risulti irreperibile dopo un tentativo di consegna del
premio da parte del corriere, il Promotore tenterà di concordare, via e-mail, una nuova
consegna. Nel caso in cui anche il secondo tentativo di consegna non andasse a buon fine
o non pervenisse riscontro a tale tentativo di comunicazione da parte del Partecipante
vincitore entro 20 giorni, ritenendo impossibile consegnare il premio per cause non
dipendenti dal Promotore, lo stesso si intenderà come non richiesto e sarà devoluto alla
Onlus designata e indicata al punto 9 del presente Regolamento.
h) Le caratteristiche tecniche di aderenza ai requisiti del Concorso e integrità del software di
assegnazione dei premi sono certificate da apposita perizia informatica redatta da società
certificata ISO 9001, 27001 e 27037 nell'erogazione di servizi di digital forensics.
i) In ogni momento, il Partecipante potrà richiedere la modifica e la cancellazione dei propri

dati, così come il ritiro dal Concorso, scrivendo a contest@winasignedjersey.com.

