REGOLAMENTO

LA SOTTOSCRITTA SOCIETÀ FEDEX EXPRESS ITALY S.R.L. CON SEDE LEGALE A
CERNUSCO SUL NAVIGLIO 20063 MILANO - S.S. PADANA SUPERIORE 2/B
P.IVA/C.F.100006060965 BANDISCE IL SEGUENTE CONCORSO A PREMI DENOMINATO “Con
FedEx vinci la finale di UEFA Champions League!”.
PERIODO
Dal 26 aprile 2022 al 17 maggio 2022 ore 15.00 con estrazione il giorno 17 maggio 2022 dopo le
ore 17.00.
AREA
Territorio Nazionale Italiano – Repubblica di San Marino.
DESTINATARI
Tutti gli utenti maggiorenni che al momento della partecipazione siano titolari/dipendenti/collaboratori
di azienda o liberi professionisti residenti in Italia o nella Repubblica di San Marino che si
collegheranno e registreranno al sito internet www.vincilafinale.com (di seguito “Concorrenti” o
“Concorrente).
Ogni utente potrà registrarsi e partecipare una sola volta in tutto il periodo del concorso.
MECCANICA
Durante il periodo dal 26 aprile 2022 al 17 maggio 2022 ore 15.00 i concorrenti dovranno:
•
•

collegarsi al sito www.vincilafinale.com
registrarsi compilando il form di partecipazione con i seguenti dati:
o Nome, Cognome
o Ragione sociale
o Cap dell'azienda/sede dell’attività
o Partita Iva
o Indirizzo e-mail aziendale
o Recapito cellulare
o Accettazione regolamento

Al termine della registrazione, un'apposita applicazione web permetterà ai concorrenti di partecipare
al gioco “Calci di Rigore”, consistente nel tirare virtualmente calci di rigore impersonando un calciatore
posizionato in un'area di rigore di un campo da calcio.
La partecipazione al gioco “Calci di Rigore” non è vincolante al fine della partecipazione all’estrazione
finale.
I partecipanti saranno responsabili dei dati anagrafici comunicati e la Società Promotrice non si
assume alcuna responsabilità per indicazione di dati falsi e/o non veritieri. In ogni caso, la Società
Promotrice, o terzi da essa incaricati e nel rispetto della normativa sulla privacy, si riserva la facoltà di
richiedere, oltre alla documentazione suddetta, anche copia del documento di identità per verificare la
veridicità dei dati anagrafici forniti.
A seguito dei suddetti controlli, i soggetti non legittimati a partecipare saranno automaticamente
esclusi dal concorso e in caso di vincita non verrà loro assegnato alcun premio. La Società
Promotrice si riserva il diritto di escludere qualsiasi partecipante qualora risultino violate le norme del
presente regolamento.
Si precisa che:
•
•
•
•
•

ogni utente potrà registrarsi e partecipare una sola volta in tutto il periodo del concorso;
il servizio web del concorso sarà attivo tutti i giorni, 24 ore su 24, a partire dal 26 aprile 2022
alle ore 15.00 del 17 maggio 2022;
la partecipazione al concorso è gratuita salvo il costo ordinario di connessione previsto dal
piano tariffario del fornitore di accesso ad Internet di ogni singolo partecipante;
qualora i dati inseriti dovessero risultare non veritieri, il vincitore non avrà diritto al premio;
il server del concorso è ubicato in Italia.

ESTRAZIONE FINALE DA FILE E AVVISO VINCITA
L’estrazione dei vincitori verrà effettuata il 17 maggio dopo le ore 17.00, alla presenza di un
Funzionario camerale o di un Notaio. Verrà predisposto un file dal quale si procederà ad estrarre n. 1
vincitore e n. 5 riserve.
La comunicazione della vincita avverrà telefonicamente il 17 maggio 2022 dopo le ore 17.00 al
numero di telefono indicato in fase di registrazione.
Verranno effettuate almeno 3 chiamate, non consecutive e intervallate, nell’arco di 24 ore (le
chiamate verranno effettuate indicativamente tra le ore 08.00 e le 20.00).
Nel caso in cui il vincitore dovesse non rispondere o non continuare volontariamente la chiamata fino
a notifica della vincita sarà considerato non convalidato e verrà pertanto contattata la prima riserva
disponibile. Per le riserve verranno utilizzati gli stessi criteri di comunicazione della vincita.
Il vincitore avrà 24 ore dalla notifica telefonica di vincita per confermare l’accettazione del premio
inviando tutte le informazioni richieste all’indirizzo e-mail che gli verrà comunicato.
Qualora questa mail di accettazione del premio non pervenga entro le 24 ore, il premio sarà
considerato non convalidato e si procederà al contatto della prima riserva.
PREMI
-

N.1 pacchetto per la finale di UEFA Champions League di Parigi del 28 maggio 2022.

Il pacchetto include:
• una coppia di biglietti per la finale di UEFA Champions League di Parigi del 28 maggio
2022;
• voli di andata e ritorno per 2 persone da Milano o Roma verso un aeroporto di Parigi;
• n.1 notte in hotel 4 stelle a Parigi con colazione inclusa. La sistemazione sarà in una camera
doppia, a seconda della disponibilità;
• Costo di trasferimento aeroporto Parigi - albergo e viceversa.
Il premio non include:
- I trasferimenti a/r tra la struttura alberghiera e lo stadio;
- I trasferimenti a/r tra la residenza del vincitore e suo accompagnatore e l’aeroporto in Italia;
- mance, cibo / bevande aggiuntivi, extra alberghieri (come minibar, telefonate, bevande e film)
e altre spese personali.
Il premio è cedibile ad una persona maggiorenne.
Si precisa che nessun tipo di rimborso sarà effettuato in favore del vincitore nel caso in cui, al
momento della prenotazione, il valore del premio risultasse inferiore a quello stimato e più sopra
indicato.
Al vincitore saranno garantiti i servizi sopra indicati e nulla più potrà essere preteso dal vincitore.
La Società Promotrice si riserva la facoltà di sostituire i premi in palio con altri aventi medesima
natura e valore, nel caso in cui quelli descritti e presentati ai partecipanti non siano più disponibili.
L'eventuale sostituzione del premio in palio verrà portata a conoscenza dei concorrenti sul sito
internet www.vincilafinale.com o in forme equivalenti.
Tutti i premi in palio non sono sostituibili, non sono convertibili in denaro o in gettoni d’oro, né è data
facoltà ai vincitori di richiedere, con o senza l’aggiunta di denaro, la possibilità di ricevere premi
diversi anche se di minor valore.
In ogni caso, la Società Promotrice non può essere ritenuta responsabile dell’uso improprio da parte
dei vincitori dei suddetti premi ovvero, in generale, dell’uso dei premi effettuato da persone non
adeguate per età o per condizioni fisiche e/o mentali.

MONTEPREMI:

€ 2.300,00 (IVA esente)
A garanzia dei premi la Società promotrice ha prestato cauzione, a favore del Ministero dello Sviluppo
Economico, di importo pari al 100% del montepremi messo in palio.

ONLUS BENEFICIARIA
Il premio non richiesto o non assegnato, diverso da quello rifiutato, sarà devoluto alla organizzazione
La Strada Soc.Coop.Soc. - Via G.B. Piazzetta 2 - 20139 Milano – C.F./P.IVA 10969830156.
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.
ADEMPIMENTI E GARANZIE:
• 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 accedere al sito Internet.
• La Società Promotrice declina, altresì ogni responsabilità per problemi causati dalla
configurazione del computer del partecipante che potrebbero comportare difficoltà nella
registrazione sul sito.
• Gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società Promotrice, e/o di terze parti
incaricate dalla stessa, partecipino 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, verranno esclusi dalla partecipazione al concorso, senza alcuna possibilità di
assegnazione di premi. Nell’ipotesi di tali condotte illecite, la Società Promotrice, o terze parti
incaricate dalla stessa, si riservano il diritto di procedere a propria tutela e nei termini giudicati
più opportuni, sempre nel rispetto delle leggi vigenti.
• La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di indicazione da parte del
partecipante di dati falsi e/o non veritieri. In tali ipotesi, il partecipante che dovesse risultare
eventualmente vincitore non avrà diritto al premio.
• La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in merito alla documentazione
eventualmente richiesta al partecipante e non pervenuta per eventuali disguidi postali o cause
di qualunque altro genere ad essa non imputabili. Qualora la documentazione eventualmente
richiesta 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 al concorso.
• La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dei
premi dovuto all’indicazione di numeri telefonici, indirizzi di residenza o dati personali errati e/o
non veritieri da parte del vincitore e/o disguidi postali.
PUBBLICITA’
La manifestazione sarà pubblicizzata tramite internet e materiali di comunicazione.
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 premi ai
destinatari della stessa.
Il messaggio pubblicitario sarà conforme al presente regolamento.
La partecipazione al concorso a premi comporta l’accettazione dei termini e delle condizioni indicate
nel presente regolamento.
Il regolamento è disponibile sul sito internet www.vincilafinale.com.
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