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Regolamento del concorso a premi denominato 

#WEARTHEGAME 

Versione integrata a valere dal 17 febbraio 2021 

 

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 dei premi promessi mediante: 

• vincita a rinvenimento immediato (di seguito, “Instant Win”) ed oggetto di idonea dichiarazione attestante il 

rispetto della pubblica fede, attraverso l’assoluta casualità nell’assegnazione dei premi in palio, con parità di 

trattamento tra tutti i partecipanti; 

• eventuale/i estrazione/i (al solo verificarsi delle circostanze di cui al presente regolamento). 

 

DURATA DEL CONCORSO 

È possibile partecipare al Concorso complessivamente dal 28 settembre 2020 al 30 maggio 2021 (di seguito “Periodo 

Promozionale”). Tale termine è così prorogato rispetto al 10 gennaio 2021 inizialmente previsto. 

Ai fini dell’assegnazione dei premi (mediante Instant Win), il Periodo Promozionale è diviso in n. 9 distinte fasi di 

partecipazione (di seguito, “Fasi”) temporalmente ripartite come da seguente tabella (incrementata di n. 5 Fasi, a 

seguito della proroga, rispetto alle n. 4 Fasi inizialmente previste): 

 

Fase Dal Al 

1 28/09/2020 11/10/2020 

2 12/10/2020 01/11/2020 

3 02/11/2020 06/12/2020 

4 07/12/2020 10/01/2021 
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Fase Dal Al 

5 11/01/2021 07/02/2021 

6 08/02/2021 07/03/2021 

7 08/03/2021 04/04/2021 

8 05/04/2021 02/05/2021 

9 03/05/2021 30/05/2021 

 

Le eventuali estrazioni (al solo verificarsi delle circostanze di cui al presente regolamento) saranno effettuate: 

• se in relazione alle Fasi da 1 a 4, entro il 29 gennaio 2021. 

• se in relazione alle Fasi da 5 a 9, entro il 18 giugno 2021. 

 

Sarà inoltre prevista una fase speciale, della durata totale di tre settimane, a decorrere dal 17 febbraio 2021 e fino 

al 9 marzo 2021 (di seguito, “Fase Speciale”).  

Si precisa che tale Fase Speciale è aggiuntiva rispetto alle Fasi 6 e 7 già previste e che si svolgeranno in parziale 

concomitanza con la Fase Speciale stessa. Pertanto: 

• la Fase Speciale non sarà sostitutiva delle Fasi 6 e 7 che si svolgeranno quindi secondo quanto già previsto dal 

presente regolamento; 

• il sistema Instant Win per la gestione della Fase Speciale – pur sviluppato con la stessa logica di programmazione 

– sarà del tutto indipendente da quello che gestisce le Fasi 6 e 7 già previste; 

• l’eventuale partecipazione alla Fase Speciale non costituirà titolo di partecipazione all’eventuale estrazione che 

potrebbe aver luogo, al verificarsi delle condizioni di cui al presente regolamento, entro il 18 giugno 2021; 

• l’eventuale partecipazione alla Fase Speciale non modificherà alcun diritto già acquisito o che potrà venire 

acquisito dai partecipanti al Concorso in relazione alle varie Fasi. 

 

OGGETTO DELLA PROMOZIONE 

Il Concorso promuove: 

• il marchio Juventus; 

• le registrazioni gratuite al sito juventus.com (di seguito, il “Sito”); 

• la fidelizzazione dei tifosi Juventus; 
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• la fidelizzazione dei sottoscrittori delle Juventus Membership “Black&White Digital”, “Young Black&White”, 

“Black&White” e “J1897” in corso di validità durante il Periodo Promozionale. 

 

DESTINATARI 

Il Concorso è riservato ai soggetti di almeno 16 anni compiuti al momento della partecipazione, iscritti al social 

network Facebook, da data antecedente l’inizio del Concorso, residenti o domiciliati nei paesi di cui alla lista nel 

seguito riportata (di seguito, “Paesi”) e che, previo login al Sito (mediante credenziali di accesso al medesimo oppure 

tramite Facebook login o Google Account o ID Apple), accederanno alla landing page dedicata al Concorso (di seguito, 

“Utenti Registrati”). 

 

Qualora non si sia già Utenti Registrati e quindi privi delle suddette credenziali, prima dell’accesso alla landing page 

dedicata al Concorso sarà necessario provvedere alla preventiva registrazione sul Sito. 

 

Si precisa che i Paesi di cui alla seguente lista sono quelli nei quali il Promotore può spedire un premio eventualmente 

vinto e farsi carico (se previsti) dei relativi 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.  

 

Lista Paesi 

Albania, Algeria, Andorra, Angola, Anguilla, Antigua e Barbuda, Antille Olandesi, Arabia Saudita, Argentina, Armenia, 

Aruba, Australia, Austria, Azerbaijan, Azzorre, Bahamas, Bahrain, Bangladesh, Barbados, Belgio, Belize, Benin, 

Bermuda, Bhutan, Bolivia, Botswana, Brasile, Brunei, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Camerun, Canada, 

Ceuta, Ciad, Cile, Cina, Cipro, Città del Vaticano, Colombia, Comoros Islands, Corea del Sud, Costa Rica, Croazia, 

Danimarca, Dominica, Ecuador, El Salvador, Emirati Arabi Uniti, Estonia, Etiopia, Figi, Filippine, Finlandia, Francia, 

Gabon, Gambia, Georgia, Germania, Ghana, Giamaica, Giappone, Gibilterra, Gibuti, Giordania, Grecia, Grenada, 

Groenlandia, Guadalupa, Guam, Guatemala, Guinea Bissau, Guinea Equatoriale, Guyana, Guyana Francese, Honduras, 

Hong Kong, India, Indonesia, Irlanda, Islanda, Isola Unione, Isola di Madera, Isole Canarie, Isole Capo Verde, Isole 
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Cayman, Isole Cook, Isole del Canale, Isole Faroe, Isole Marianne del Nord, Isole Marshall, Isole Salomone, Isole Turks 

e Caicos, Isole Vergini Britanniche, Isole Vergini Statunitensi, Isole Wallis e Futuna, Israele, Italia, Jersey, Kazakistan, 

Kenya, Kiribati, Kuwait, Kyrgyzstan, Laos, Lesotho, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macau, Macedonia, 

Madagascar, Malawi, Maldive, Malesia, Mali, Malta, Marocco, Martinica, Mauritania, Mauritius, Mayotte, Melilla, Messico, 

Micronesia, Monaco, Mongolia, Montenegro, Montserrat, Mozambico, Namibia, Nepal, Nevis (St Kitts), Nicaragua, Niger, 

Nigeria, Norvegia, Nuova Caledonia, Nuova Zelanda, Olanda (Paesi Bassi), Oman, Pakistan, Palau, Panama, Papua Nuova 

Guinea, Paraguay, Perù, Polinesia Francese, Polonia, Portogallo, Puerto Rico, Qatar, Regno Unito, Repubblica Ceca, 

Repubblica Centrafricana, Repubblica Dominicana, Reunion, Romania, Ruanda, Samoa, San Marino, Scozia, Senegal, 

Serbia, Seychelles, Sierra Leone, Singapore, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Sri Lanka, St. Barthelemy, St. Christopher 

(St Kitts), St. Lucia, St. Vincent e le Grenadine, Stati Uniti, Sud Africa, Suriname, Svezia, Svizzera, Swaziland, Tahiti, 

Thailandia, Taiwan, Tajikistan, Tanzania, Timor Est, Togo, Tonga, Trinidad e Tobago, Turchia, Turkmenistan, Tuvalu, 

Uganda, Ungheria, Uruguay, Uzbekistan, Vanuatu, Venezuela, Vietnam, Yemen, Zambia. 

 

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 di assegnazione dei premi promessi (mediante Instant Win 

ed eventuale estrazione). 

Pertanto, la legge applicabile è esclusivamente quella italiana. 

 

PREMI IN PALIO 

È prevista l’assegnazione, in modalità Instant Win, dei premi di cui alla tabella nel seguito riportata. 

Per quanto attiene al significato di “settimana” ai fini del Concorso, la stessa si intende sempre dal lunedì alla 
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domenica. 

 

Fase Descrizione premio e valore Quantità premi in palio per Fase 

1 
T-shirt loghi Juventus del valore al pubblico di 
39,90€ (IVA inclusa) 

n. 6 premi ripartiti in n. 3 per ogni settimana ricompresa 

nella Fase, di cui n. 3 di colore verde e n. 3 di colore bianco 
(il colore dalla T-shirt sarà determinato casualmente dal 
sistema di gestione dell’Instant Win). 

2 
Coach Jacket Juventus del valore al pubblico 
di 109€ (IVA inclusa) 

n. 3 premi ripartiti uno per ogni settimana ricompresa 
nella Fase. 

3 
Maglia Juventus versione “gara” del valore di 
89,90€ (IVA inclusa) 

n. 5 premi ripartiti uno per settimana ricompresa nella 
Fase. 

4 

Maglione di Natale 2020 del valore al pubblico 
di 54,90€ (IVA inclusa) 
Tazza di Natale 2020 del valore al pubblico di 
14,90€ (IVA inclusa) 

n. 10 premi totali, di cui n. 5 maglioni e n. 5 tazze, 
rispettivamente ripartiti uno per settimana ricompresa 
nella Fase (la tipologia di premio sarà determinato 
casualmente dal sistema di gestione dell’Instant Win). 

5 
Maglia Juventus versione “gara” del valore di 
89,90€ (IVA inclusa) 

n. 4 premi ripartiti uno per settimana ricompresa nella 
Fase. 

6 
Maglia Juventus (linea abbigliamento non 
sportivo) del valore di 89€ (IVA inclusa) 

n. 4 premi ripartiti uno per settimana ricompresa nella 
Fase. 

7 
Maglia Juventus versione “gara” del valore di 
89,90€ (IVA inclusa) 

n. 4 premi ripartiti uno per settimana ricompresa nella 
Fase. 

8 
Occhiali da sole Juventus del valore di 59€ 
(IVA inclusa) 

n. 4 premi ripartiti uno per settimana ricompresa nella 
Fase. 

9 
Maglia Juventus “Nuova Icon” del valore di 
130€ (IVA inclusa) 

n. 4 premi ripartiti uno per settimana ricompresa nella 
Fase. 

 

Oltre ai suddetti premi, sarà in palio, sempre mediante Instant Win e per ognuna delle tre settimane relative alla Fase 

Speciale, un premio costituito da due prodotti ed in particolare: 

una maglia Juventus versione “allenamento” del valore al pubblico di 69,95€ (IVA inclusa) congiuntamente ad un 

pallone Juventus dal valore al pubblico di 24,95€ (IVA inclusa), pari ad un valore complessivo di ognuno dei tre premi 

in palio durante la Fase Speciale di 94,90€ (IVA inclusa). 

 

MONTEPREMI 

Il montepremi del Concorso è pari a 3.480,80€ (IVA inclusa) così incrementato a seguito dell’introduzione dei tre 

premi in palio con la Fase Speciale. 
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MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE, ASSEGNAZIONE E CONSEGNA DEI PREMI 

Durante il Periodo Promozionale, sul Sito sarà pubblicizzato il Concorso e 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 relativa landing page di partecipazione, operativa alla URL 

https://mygameroom.juventus.com/contest/wtg20 (di seguito, “Landing Page”). La modifica della URL, rispetto a 

quella indicata ante proroga, non ha alcun impatto sugli Utenti Registrati già partecipanti durante le prime quattro 

Fasi, in quanto il percorso attraverso il Sito non subisce variazioni. 

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 completata la suddetta procedura di login e confermata la presa visione del presente regolamento, si 

visualizzerà l’interfaccia interattiva connessa al sistema di gestione dell’Instant Win.  

Cliccando sul pulsante “Gioca”, l’Utente Registrato potrà visualizzare l’esito della propria partecipazione (vincente o 

non vincente) che sarà esposto, oltre che graficamente, anche con un messaggio testuale che conterrà l’indicazione 

del premio vinto. 

Si porta all’attenzione degli Utenti Registrati l’interfaccia interattiva non influirà sull’esito della partecipazione; tale 

interfaccia grafica ha infatti come unico scopo quello di migliorare l’esperienza interattiva durante la partecipazione 

al Concorso e il cui esito dipende esclusivamente dal software Instant Win programmato per assegnare i premi con 

assoluta casualità. 

 

Per quanto attiene ai tentativi di partecipazione al Concorso durante le varie Fasi e fermo restando che si potrà 

risultare vincitori di un solo premio durante l’intero Periodo Promozionale, ad eccezione dei premi in palio durante 

la Fase Speciale che saranno assegnati mediante sistema Instant Win indipendente da quello già attivo: 

a) un Utente Registrato avrà diritto ad una partecipazione per ogni settimana ricompresa nella rispettiva Fase; 

b) un Utente Registrato che sia anche titolare di una Juventus Membership “Black&White Digital” o “Young 

Black&White” avrà diritto a due partecipazioni per ogni settimana ricompresa nella rispettiva Fase; 

c) un Utente Registrato che sia anche titolare di una Juventus Membership “Black&White” avrà diritto a tre 

https://mygameroom.juventus.com/contest/wtg20
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partecipazioni per ogni settimana ricompresa nella rispettiva Fase; 

d) un Utente Registrato che sia anche titolare di una Juventus Membership “J1897” avrà diritto a quattro 

partecipazioni per ogni settimana ricompresa nella rispettiva Fase; 

e) un Utente Registrato la cui partecipazione risulti non vincente avrà l’opportunità, utilizzando l’apposita 

funzionalità presente nella Landing Page, cliccando sul pulsante “Condividi” (di seguito “Condivisione”), di 

ottenere un ulteriore titolo di partecipazione, una sola volta per ogni settimana ricompresa nel Periodo 

Promozionale. Eventuali tentativi di Condivisione successivi al primo utile settimanale non saranno quindi 

validi come ulteriori titoli di partecipazione. L’azione di Condivisione sarà anch’essa tracciata sul server di 

gestione del Concorso residente in Italia. 

 

Durante la Fase Speciale, previo accesso alla URL mygameroom.juventus.com/contest/wtg20/ucl (di seguito, 

“Special Page”) e linkata all’interno della Landing Page, si potrà quindi concorrere anche ad uno dei premi in palio 

con la Fase Speciale stessa. 

La partecipazione durante la Fase Speciale, seguendo le istruzioni ed utilizzando l’apposita funzionalità di selezione 

grafica presente nella Special Page, potrà avvenire prima o dopo l’esaurimento delle partecipazioni rispettivamente 

previste alle precedenti lettere da a) a d), purché entro la scadenza del periodo di svolgimento della Fase Speciale 

stessa. 

I tentativi di partecipazione alla Fase Speciale saranno nella medesima quantità settimanale già prevista per le Fasi, 

come da precedenti lettere da a) a d), in ragione della tipologia di Utente Registrato; i tentativi a disposizione nella 

Fase Speciale sono quindi indipendenti e aggiuntivi rispetto a quelli settimanalmente previsti per le altre Fasi. 

Si potrà risultare vincitore di un solo premio tra i tre dedicati alla Fase Speciale.  

Dopo aver utilizzato la suddetta funzionalità di selezione per la Fase Speciale, si attiverà il sistema di gestione 

dell’Instant Win ad essa dedicato e connesso alla relativa interfaccia interattiva che esporrà l’esito della 

partecipazione (vincente o non vincente) mediante un messaggio testuale. La selezione interattiva effettuata 

dall’Utente Registrato mediante “click” sulle grafiche presenti non influirà sull’esito della partecipazione; anche in tal 

caso, l’interfaccia interattiva ha infatti come unico scopo quello di migliorare graficamente l’esperienza di 

partecipazione durante la Fase Speciale e il cui esito dipende esclusivamente dal software Instant Win. 
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In ragione di quanto sopra riportato, si precisa pertanto che: 

• gli Utenti Registrati che risulteranno vincitori in una determinata Fase (ad eccezione della Fase Speciale) non 

avranno più diritto a partecipare al Concorso; 

• l’Utente Registrato che risulterà vincitore di uno dei premi in palio durante la Fase Speciale ma non abbia 

mai vinto uno dei premi in palio durante le altre rimanenti Fasi potrà continuare a partecipare al Concorso 

fino all’eventuale vincita di uno di tali premi; 

• l’Utente Registrato che sia anche titolare di una Juventus Membership “Black&White Digital”, o “Young 

Black&White”, o “Black&White” o “J1897”, al fine di vedersi riconosciuti i tentativi di partecipazione 

rispettivamente spettanti, dovrà effettuare il login alla Landing Page con la medesima credenziale di accesso 

(indirizzo e-mail valido come username) utilizzata in fase di adesione a tali Membership. In caso contrario, il 

sistema di gestione delle partecipazioni al Concorso non sarà in grado di riconoscere tale vantaggio 

all’Utente Registrato che avrà quindi diritto ad un solo tentativo di partecipazione per ognuna delle settimane 

ricomprese nella rispettiva Fase. 

 

In caso di partecipazione vincente, sarà reso disponibile il link di accesso ad un modulo on-line (di seguito, “Modulo 

Vincita”), da compilarsi entro 48 ore decorrenti dal momento della partecipazione vincente stessa, inserendo le 

informazioni richieste e necessarie per l’invio del premio rispettivamente vinto a domicilio. 

Nel caso in cui la sessione di connessione al Sito dovesse interrompersi, per qualsivoglia ragione, durante la 

compilazione del Modulo Vincita, tale modulo sarà reso automaticamente disponibile al successivo accesso al Sito da 

parte dell’Utente Registrato, in quanto il sistema terrà memoria della sessione interrotta. 

Qualora il Modulo Vincita sia compilato ed inviato in tempo utile, l’Utente Registrato riceverà un’e-mail di conferma 

all’indirizzo già fornito in fase di registrazione al Sito e il premio rispettivamente vinto sarà spedito all’indirizzo 

indicato entro 180 giorni dalla data di assegnazione, con costi di trasporto a carico di Juventus. 

La mancata compilazione del Modulo Vincita entro il termine sopra previsto farà invece venir meno ogni diritto al 

premio che sarà conseguentemente considerato come “non richiesto” e pertanto automaticamente rimesso in palio 

dal sistema di gestione dell’Instant Win, appositamente programmato a tal fine, oppure rimesso in palio: 
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• nell’eventuale estrazione da effettuarsi entro il 29 gennaio 2021, qualora riferito alle prime quattro Fasi e 

non vi sia tempo per riassegnarlo entro il 10 gennaio 2021 (termine della Fase 4); 

• nell’eventuale estrazione da effettuarsi entro il 18 giugno 2021, qualora riferito alle Fasi da 5 a 9 e non vi sia 

tempo per riassegnarlo entro il 30 maggio 2021 (essendosi concluso il Periodo Promozionale). 

 

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; a tal fine, in caso di partecipazione vincente, Juventus avrà il diritto di 

effettuare il relativo controllo richiedendo copia del documento d’identità del partecipante; 

2) qualora, a seguito del controllo documentale di cui al precedente punto 1) emergesse che un partecipante 

sia risultato vincitore di più di un premio (salvo il caso che uno dei premi sia uno di quelli in palio con la Fase 

Speciale), sarà mantenuto il diritto soltanto al primo premio vinto e quello successivo sarà rimesso in palio 

nell’eventuale estrazione;  

3) posto che la conferma dell’avvenuta compilazione del Modulo Vincita nonché la comunicazione al vincitore 

dell’eventuale estrazione avverranno a mezzo e-mail, ogni partecipante al Concorso sarà responsabile della 

correttezza di tale dato fornito durante la preventiva registrazione al Sito (che consente peraltro 

l’aggiornamento dei propri dati personali, qualora non preventivamente forniti in modo corretto); 

4) il suddetto indirizzo di posta elettronica 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); 

5) 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; 

6) 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; 
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7) 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 se stessi, anche se non 

riconducibili ad un soggetto esistente, farà venir meno ogni diritto derivante dalla partecipazione al 

Concorso, ivi inclusa l’eventuale vincita di un premio; inoltre, qualora i dati forniti fossero riconducibili ad un 

soggetto esistente identificabile e diverso da se 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. 

 

Qualora, conclusa la quarta Fase: 

a) risultassero uno o più premi non assegnati mediante Instant Win (vista la casualità del software 

programmato per tale modalità di assegnazione); 

b) decorso il termine previsto per compilazione ed invio del Modulo Vincita con i dati necessari alla spedizione 

del premio vinto, risultassero uno o più premi non richiesti; 

c) dalla verifica dei dati del vincitore (mediante controllo della copia del documento d’identità) risultasse che 

un soggetto abbia vinto più di un premio e, pertanto, gli spettasse soltanto il primo e il successivo fosse da 

rimettere in palio mediante l’eventuale estrazione; 

si provvederà ad elaborare l’elenco di tutti gli Utenti Registrati che, durante le Fasi da 1 a 4, non saranno risultati 

vincitori di alcun premio in modalità Instant Win (di seguito, “Elenco Fasi 1-4”) utile ai fini dell’estrazione che, in tal 

caso, avrà luogo entro il 29 gennaio 2021, alla presenza di un funzionario della CCIAA di Torino, responsabile per la 

tutela del consumatore e la fede pubblica. 

 

Qualora, conclusa la nona Fase: 

a) risultassero uno o più premi non assegnati mediante Instant Win (vista la casualità del software 

programmato per tale modalità di assegnazione) durante le Fasi da 5 a 9; 

b) decorso il termine previsto per compilazione ed invio del Modulo Vincita con i dati necessari alla spedizione 

del premio vinto, risultassero uno o più premi non richiesti; 

c) dalla verifica dei dati del vincitore (mediante controllo della copia del documento d’identità) risultasse che 
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un soggetto abbia vinto più di un premio e, pertanto, gli spettasse soltanto il primo e il successivo fosse da 

rimettere in palio mediante l’eventuale estrazione; 

si provvederà ad elaborare l’elenco di tutti gli Utenti Registrati che, avendo partecipato durante le Fasi da 5 a 9, non 

saranno risultati vincitori di alcun premio in modalità Instant Win (di seguito, “Elenco Fasi 5-9”) utile ai fini 

dell’estrazione che, in tal caso, avrà luogo entro il 18 giugno 2021, alla presenza di un funzionario della CCIAA di Torino, 

responsabile per la tutela del consumatore e la fede pubblica. Da tale Elenco Fasi 5-9 saranno espressamente escluse 

le partecipazioni alla Fase Speciale. 

 

Nelle date relativamente previste per l’eventuale estrazione, rispettivamente dall’Elenco Fasi 1-4 e/o dall’Elenco Fasi 

5-9, saranno quindi estratti: 

• un numero di vincitori pari al numero dei relativi premi risultati non richiesti o non assegnati o da riassegnare, 

sulla base del valore del/i premio/i in ordine decrescente; 

• riserve in pari numero rispetto ai vincitori estratti. 

 

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 o ai vincitori della/e eventuale/i estrazione/i 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, 

sempre a mezzo posta elettronica, comunicando l’indirizzo al quale intenderà ricevere il premio rispettivamente vinto 

e che sarà inviato entro 180 giorni dalla data di assegnazione. 

Qualora non dovesse pervenire risposta entro tale termine temporale, verrà meno il diritto al premio che sarà 

pertanto assegnato alla prima riserva e così via. 

 

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 
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dei vincitori del Concorso. 

 

PUBBLICITÀ 

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

 

NOTE FINALI 

▪ I premi non assegnati diversi da quelli rifiutati saranno devoluti in beneficenza a: 

UGI - Unione Genitori Italiani contro il tumore dei bambini ONLUS 

c/o Ospedale Infantile Regina Margherita - Piazza Polonia n° 94 - 10126 Torino - C.F. 03689330011. 

▪ Soggetto delegato a rappresentare Juventus relativamente agli adempimenti necessari per lo svolgimento della 

manifestazione a premi (ex Art. 5 comma 3 del DPR 430 del 26.10.2001) è Digital Contest s.r.l. con sede in Torino, 

via Papacino 2. 

▪ Il regolamento completo del Concorso 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 e determinare le partecipazioni vincenti, 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 ai vincitori (mediante Instant Win 

o eventuale estrazione), 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.  

▪ Qualora un vincitore risulti irreperibile dopo un tentativo di consegna da parte del corriere, si procederà con un 
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contatto via e-mail per tentare di concordare una nuova data di consegna. Nel caso in cui anche il secondo 

tentativo di consegna non andasse a buon fine, essendo conclamata l’impossibilità di poter consegnare il premio 

per cause non dipendenti dal Promotore, lo stesso si intenderà come non richiesto e devoluto alla Onlus 

designata. 


