
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO  

CONCORSO A PREMI 

“ALLO STADIO 2022-2023” 
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Regolamento del concorso a premi denominato 

“ALLO STADIO 2022-2023” 

 

IMPRESA PROMOTRICE 

Il presente concorso a premi (di seguito, “Concorso”) è promosso da: 

Juventus Football Club S.p.A. con sede legale e amministrativa in Torino, Via Druento, 175 - Codice Fiscale e Partita IVA 

00470470014 (di seguito “Juventus” o “Promotore”). 

 

TIPOLOGIA 

Concorso di sorte con assegnazione del premio promesso mediante estrazione finale. 

 

DURATA 

Il Concorso sarà attivo dal 16 agosto 2022 e fino al sesto giorno decorrente dalla data dell’ultima tra le partite giocate 

dalla prima squadra Juventus maschile (di seguito, “Squadra”) nella stagione 2022-2023 presso l’Allianz Stadium (ossia 

“in casa”) e prevista – sulla base del relativo calendario calcistico – il 28 maggio 2023 (di seguito “Periodo 

Promozionale”). 

L’assegnazione del premio promesso con il Concorso, mediante estrazione finale, sarà effettuata in data 8 giugno 2023. 

 

FINALITÀ DEL CONCORSO 

Il Concorso ha la finalità di: 

a) fidelizzare i tifosi Juventus che acquisteranno uno o più titoli di ingresso nominativi all’Allianz Stadium per le partite 

giocate dalla Squadra nella stagione 2022-2023 (di seguito, “Biglietti”); 

b) fidelizzare i tifosi Juventus titolari di un abbonamento al campionato nazionale di Serie A per la stagione 2022-2023 

e composto da n. 19 titoli di accesso all’Allianz Stadium (di seguito, “Abbonamento”); 

c) fidelizzare i tifosi Juventus che, oltre a rientrare nella tipologia di cui al precedente punto a) o b), risultino anche 

iscritti a uno Juventus Official Fan Club (di seguito, “Iscritti JOFC”) o risultino sottoscrittori di una Juventus 

Membership a scelta tra “Black&White Lite Membership”, “Black&White Membership” e “J1897 Membership” per la 

stagione 2022-2023 (di seguito, congiuntamente, “Titolari Juventus Membership”); 

d) promuovere la registrazione al sito Juventus.com (di seguito, “Sito”) qualora un partecipante non risulti ancora 

https://www.juventus.com/
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registrato. 

 

DESTINATARI 

La partecipazione al Concorso è riservata ai soggetti di almeno 16 anni compiuti al momento della partecipazione e 

registrati al Sito (di seguito, “Utenti Registrati”). 

La definizione di Utenti Registrati mantiene la stessa valenza al singolare e al plurale, al maschile e al femminile; per 

ragioni prettamente editoriali, nel presente regolamento – per tutto quanto ad essi riferito – viene sempre usata la forma 

al maschile. 

 

TERRITORIO E LEGGE APPLICABILE 

Premesso che: 

a) la partecipazione al Concorso può avvenire esclusivamente mediante un’apposita landing page accessibile dal 

Sito; 

b) Juventus, in qualità di Promotore, è impresa residente nel territorio italiano; 

c) i sistemi di raccolta e gestione delle partecipazioni al Concorso sono residenti in Italia; 

ciò premesso, il Concorso si svolgerà interamente in Italia in quanto, in tale ambito territoriale, avverranno sia la raccolta 

delle partecipazioni nonché tutte le procedure legate all’assegnazione del premio in palio mediante estrazione. 

Pertanto, la legge applicabile è esclusivamente quella italiana, anche nel caso in cui un Utente Registrato fosse residente 

o domiciliato all’estero. 

 

PREMIO PROMESSO 

Mediante estrazione finale sarà assegnato un premio, fruibile dal vincitore con accompagnatore a propria scelta purché 

maggiorenne, consistente in un soggiorno a Torino comprensivo di: 

• n. 1 pernottamento in camera doppia con prima colazione presso il JHotel 

• n. 2 biglietti per una partita giocata dalla Juventus all’Allianz Stadium, campionato nazionale di Serie A, stagione 

2023-2024 

• accesso all’area “panchina” prima della partita 

• n. 1 pranzo per due presso il ristorante Taola 

• n. 2 ingressi allo Juventus Museum 
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• tour della città di Torino 

• n. 2 T-Shirt ufficiali e gadget Juventus 

• Trasferimenti dall’hotel all’Allianz Stadium e durante le varie attività sopra descritte 

Il premio ha un valore indicativo di 1.600€ (IVA inclusa) e comprende quanto sopra indicato; trattandosi di un soggiorno, 

i costi di trasferimento per raggiungere Torino non sono parte del premio promesso e si intendono pertanto a carico del 

vincitore e relativo accompagnatore. 

Qualora il premio fosse vinto da un Utente Registrato intestatario di un abbonamento valido per il campionato nazionale 

di Serie A stagione 2023-2024, tale vincitore avrà facoltà di cedere il tagliando relativo alla medesima partita il cui 

ingresso è ricompreso nel premio oppure dovrà rifiutare tale componente del premio, in quanto non sarà possibile 

risultare intestatario di due titoli di accesso per la stessa partita. Tale condizione si applica anche all’accompagnatore. 

 

MONTEPREMI 

Il montepremi è pari a 1.600€ (IVA inclusa). 

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 

Durante il Periodo Promozionale, sul Sito sarà reso disponibile l’accesso, previo login  (mediante le credenziali di accesso 

fornite al momento della prima registrazione sul Sito o mediante Facebook login o Google Account o ID Apple), alla landing 

page di partecipazione, operativa alla URL https://mygameroom.juventus.com/contest/contest-allianz-stadium/ (di 

seguito, “Landing Page”). 

Indipendentemente dalla modalità di login, in entrambi i casi si dovrà fornire conferma dei propri dati nella sezione di 

registrazione accessibile dalla Landing Page. 

 

Una volta effettuato l’accesso alla Landing Page e il login al Sito, ai fini della partecipazione, l’Utente Registrato: 

a) se intestatario di un Biglietto, dovrà provvedere – dal momento dell’emissione di tale titolo di ingresso ed al 

massimo entro il sesto giorno successivo alla data della partita – all’inserimento, mediante l’apposito modulo online, 

dei dati necessari per identificare l’effettivo acquisto e consistenti in: settore – fila – posto – codice biglietto, per 

poi cliccare sul pulsante di partecipazione. 

Il sistema gestionale, previa verifica della validità del Biglietto con esito positivo, provvederà ad attribuire n. 1 titolo 

di partecipazione all’estrazione finale del Concorso. 

https://mygameroom.juventus.com/contest/contest-allianz-stadium/
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Ferma restando la validità del Biglietto, qualora l’Utente Registrato sia un Iscritto JOFC oppure un Titolare Juventus 

Membership, saranno attribuiti n. 2 titoli di partecipazione all’estrazione finale anziché uno soltanto. Nel caso in cui 

l’Utente Registrato sia un Iscritto JOFC e pure Titolare Juventus Membership saranno comunque attribuiti n. 2 titoli 

di partecipazione all’estrazione finale. 

Per ogni ulteriore Biglietto acquistato per successive partite, qualora l’Utente Registrato provveda all’inserimento 

dei relativi dati mediante la Landing Page, si applicherà la medesima procedura sopra descritta. 

 

b) Se intestatario di un Abbonamento, dovrà integrare (qualora non l’abbia già fatto) la propria registrazione al Sito 

inserendo il numero identificativo della propria Juventus Card (ex tessera del tifoso) e cliccare sul pulsante di 

partecipazione. 

Il sistema gestionale, previa verifica dell’esistenza di un Abbonamento intestato al Partecipante Registrato, 

provvederà ad attribuire n. 19 titoli di partecipazione all’estrazione finale del Concorso. 

Ferma restando la validità dell’Abbonamento, qualora l’Utente Registrato sia un Iscritto JOFC oppure un Titolare 

Juventus Membership, saranno attribuiti n. 38 titoli di partecipazione all’estrazione finale anziché n. 19. Nel caso in 

cui l’Utente Registrato sia un Iscritto JOFC e pure Titolare Juventus Membership saranno comunque attribuiti n. 38 

titoli di partecipazione all’estrazione finale. 

Nel caso in cui l’Utente Registrato, nel corso del Periodo Promozionale, dovesse cedere un tagliando di ingresso 

ricompreso nell’Abbonamento ad un terzo soggetto, quest’ultimo non potrà utilizzarlo per partecipare al Concorso. 

Qualora l’Utente Registrato, durante il Periodo Promozionale, dovesse acquistare per sé uno o più Biglietti per una o 

più partite giocate dalla Squadra ed ulteriori rispetto a quelle già ricomprese nell’Abbonamento (ossia per altra 

competizione diversa dal campionato nazionale di Serie A alla quale la Squadra sia iscritta) potrà procedere 

all’inserimento di tale/i Biglietto/i mediante la Landing Page, con le medesime modalità e condizioni già previste alla 

lettera a), ottenendo il/i rispettivo/i titolo/i di partecipazione aggiuntivo/i. 

 

Al momento della prima partecipazione al Concorso, il sistema informatico attribuirà al relativo Utente Registrato un 

attestato (immagine digitale) di benvenuto e privo di valore economico; pertanto, nell’ottica di massima trasparenza nei 

confronti dei partecipanti si chiarisce che tale attestato digitale ha valore esclusivamente simbolico e non costituisce un 

premio. 
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Ogni Utente Registrato, attraverso la propria area riservata sul Sito, potrà verificare i titoli di partecipazione accumulati 

per l’estrazione finale. 

 

In merito alla partecipazione, si porta in evidenza quanto segue: 

1) nome, cognome forniti al momento della registrazione sul Sito dovranno essere corrispondenti all’effettiva 

identità dell’Utente Registrato, come riportata sul Biglietto o sull’Abbonamento;  

2) ogni partecipante sarà responsabile della correttezza dell’indirizzo e-mail fornito durante la registrazione al Sito 

(che consente peraltro l’aggiornamento dei propri dati personali, qualora non preventivamente forniti in modo 

corretto), in quanto lo stesso sarà utilizzato per la comunicazione ufficiale di vincita nell’ambito del Concorso; 

3) il suddetto indirizzo e-mail dovrà conseguentemente essere riferito ad una casella e-mail operativa e presidiata 

dall’Utente Registrato (ossia raggiungibile e non risultante inibita alla ricezione di nuovi messaggi); 

4) i dati dei partecipanti saranno trattati - nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 e del Decreto 

Legislativo 30 giugno 2003, n.196 (come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101) - 

per le finalità primarie connesse alla gestione del Concorso e per tale trattamento da parte del Promotore, in 

quanto riferito ad obblighi normativi e contrattuali, non è necessario il rilascio del consenso da parte degli 

interessati; 

5) l’eventuale mancato rilascio di ulteriori opzionali e specifici consensi a trattamenti con finalità promozionali e di 

marketing in fase di registrazione al Sito non impedirà la partecipazione al Concorso; 

6) partecipando al Concorso si prende altresì atto che l’eventuale indicazione, in fase di registrazione al Sito, di dati 

(ivi incluso numero indirizzo e-mail) di qualsiasi terzo soggetto diverso da sé stessi, anche se non riconducibili 

ad un soggetto esistente, farà venir meno ogni diritto derivante dalla partecipazione in quanto non sarà possibile 

verificare né la validità di un Biglietto né di un Abbonamento; inoltre, qualora i dati forniti fossero riconducibili 

ad un soggetto esistente identificabile e diverso da sé stesso, il partecipante, all’atto di indicazione di tali dati, 

conferisce al Promotore la più ampia manleva rispetto ad ogni contestazione, pretesa, richiesta di risarcimento 

eventualmente avanzata da tale terzo, a seguito di ricezione di comunicazioni non sollecitate. 

 

ESTRAZIONE FINALE, COMUNICAZIONE DI VINCITA ED EROGAZIONE DEL PREMIO 

Decorso il Periodo Promozionale, si provvederà ad elaborare l’elenco di tutti gli Utenti Registrati aventi diritto a 

partecipare all’estrazione finale. 
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Gli Utenti Registrati saranno presenti nell’elenco un numero di volte pari al numero di titoli di partecipazione ottenuti alle 

condizioni di cui al presente regolamento. 

 

Da tale elenco, in data 8 giugno 2023 e alla presenza di un funzionario della CCIAA di Torino, responsabile per la tutela 

del consumatore e la fede pubblica, saranno quindi estratti: 

• un vincitore del premio in palio; 

• n. 5 riserve. 

 

Per l’estrazione sarà utilizzato un software dotato di meccanismo di vincita casuale (basato sull’esecuzione del metodo 

“rand” di Microsoft® Excel®) e oggetto di idonea dichiarazione attestante il rispetto della fede pubblica da parte di tale 

sistema informatico. 

 

Al vincitore sarà inviata la comunicazione di vincita a mezzo e-mail (all’indirizzo di posta elettronica rilasciato in fase 

registrazione sul Sito) con richiesta di rispondere, entro 10 giorni e sempre a mezzo posta elettronica, comunicando tutti 

i dati necessari all’emissione della prenotazione alberghiera e per l’erogazione degli altri servizi nonché per l’emissione 

dei due titoli di accesso alla partita; in caso di riscontro in tempo utile, i voucher prenotazione e titoli di accesso alla 

partita, saranno inviati – tutti in formato digitale – via e-mail, in tempo utile rispetto alla data di arrivo a Torino. 

 

RINUNCIA ALLA RIVALSA 

Il Promotore dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte (ex art. 30 D.P.R. 600/1973) a favore 

del vincitore del Concorso. 

 

PUBBLICITÀ 

Il Concorso sarà pubblicizzato, conformemente alle previsioni del presente regolamento, a mezzo internet e presso 

l’Allianz Stadium. 

 

NOTE FINALI 

▪ Per quanto attiene al Concorso, il premio – se non richiesto o non assegnato – sarà devoluto in beneficenza a: 

UGI - Unione Genitori Italiani contro il tumore dei bambini ONLUS 
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c/o Ospedale Infantile Regina Margherita - Piazza Polonia n° 94 - 10126 Torino - C.F. 03689330011. 

▪ Il presente regolamento completo sarà accessibile dalla Landing Page. 

▪ A garanzia dei premi promessi, è stata prestata cauzione tramite fidejussione a favore del Ministero dello Sviluppo 

Economico. 

▪ Fermo restando che il sistema di raccolta e gestione delle partecipazione è programmato adottando accorgimenti 

ritenuti sufficienti ad impedire la possibilità di interventi esterni da parte di soggetti terzi per modificare il software, 

il Promotore avrà in ogni caso il diritto di inibire, a tutela di tutti i partecipanti, l’accesso al Concorso a soggetti che 

dovessero comunque tentare di eludere o violare il suddetto sistema informatico, oltre a riservarsi il diritto di 

informare di tali tentativi le autorità competenti in materia. 

▪ Il Promotore non sarà responsabile per il mancato recapito di un’e-mail inviata al vincitore o riserva eventuale 

riserva subentrante, con le modalità di cui al presente regolamento, qualora l’Utente Registrato abbia fornito un 

indirizzo di posta elettronica inesistente, nel frattempo disabilitato o inibito alla ricezione di nuovi messaggi o nel 

caso in cui, la configurazione della casella di posta elettronica (lato client o lato server) consideri erroneamente i 

messaggi quale spam.  

 


