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Regolamento del concorso a premi 

“Vola con la squadra” 

 

IMPRESA PROMOTRICE 

Il presente concorso di sorte (di seguito, il “Concorso”) è indetto da: 

F. C. Internazionale Milano S.p.A. con sede in Milano - Corso Vittorio Emanuele II 9 – C.F 80066310154, 

Partita IVA: 04231750151 (di seguito, il “Promotore” o “Inter”). 

 

PERIODO PROMOZIONALE 

Il Concorso avrà luogo dal 18/09/2018 al 20/11/2018 (di seguito “Periodo Promozionale”). 

Tale Periodo Promozione, ai fini dell’assegnazione dei premi promessi, mediante estrazione periodica, è diviso 

in tre fasi di partecipazione, così determinate e definite: 

Fase A: dal 18/09/2018 al 24/09/2018 con estrazione il 25/09/2018 

Fase B: dal 04/10/2018 al 15/10/2018 con estrazione il 16/10/2018 

Fase C: dal 25/10/2018 al 19/11/2018 con estrazione il 20/11/2018 

 

FINALITA’ E NATURA DEL CONCORSO 

Il Concorso ha l’obiettivo di: 

• fidelizzare i tifosi Inter; 

• incrementare la brand awareness di “Inter”; 

• perseguire l’interesse del Promotore di utilizzare le nuove tecnologie al fine di favorire eventuali ulteriori 

nuove registrazioni al Concorso stesso, permettendo agli Utenti Registrati (come nel seguito definiti) di 

condividere ulteriormente, con altri potenziali utenti, l’esistenza del Concorso stesso. 

La registrazione al Concorso, mediante una landing page appositamente sviluppata e pubblicata all’interno del 

sito ufficiale inter.it (di seguito, “Pagina di Partecipazione”), si intende gratuita, ferma restando la connessione 

alla rete Internet, secondi costi praticati dal fornitore di connettività utilizzato dal rispettivo utente. 

Il link di accesso alla Pagina di Partecipazione sarà pubblicato sul sito ufficiale inter.it e sugli altri canali di 

comunicazione online utilizzati per promuovere il Concorso. 

 

DESTINATARI, AMBITO TERRITORIALE E NORMATIVA APPLICABILE 

Il Concorso è rivolto ad utenti residenti o domiciliati in Italia, dotati di connessione ad Internet, con età di almeno 

16 anni compiuti (di seguito, “Utenti” e “Utente” al singolare). 

Sono in ogni caso esclusi dalla possibilità di partecipare al Concorso i soggetti che intrattengono un rapporto 
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di collaborazione e/o dipendenza con il Promotore e coinvolti, a qualsiasi titolo, nell’organizzazione del 

Concorso stesso. 

 

Il Concorso si svolgerà esclusivamente a mezzo internet e il database contenente le registrazioni al Concorso 

è allocato nel territorio nazionale italiano. 

La normativa applicabile è pertanto quella italiana in quanto il Concorso si svolgerà interamente in tale ambito 

territoriale, nel quale avverranno sia la raccolta dei dati degli Utenti partecipanti sia le procedure di 

assegnazione dei premi promessi (mediante estrazione).   

 

PREMI IN PALIO E CONDIZIONI DI FRUIZIONE 

Il Concorso mette in palio, per la Fase A, n. 1 premio, fruibile dal vincitore e relativo accompagnatore, 

consistente in (di seguito il “Premio A”): 

1) n. 2 titoli di ingresso alla partita che l’Inter disputerà in data 03/10/2018; 

2) volo, in partenza da Milano Malpensa per Eindhoven e relativo rientro (il volo sarà sul medesimo 

aeromobile sul quale viaggerà, sia in andata che in ritorno, la prima squadra dell’Inter); 

3) n. 1 pernottamento con prima colazione, in camera doppia, nella città in cui sarà disputata la suddetta 

partita; 

4) trasferimenti in loco (aeroporto / hotel / stadio / hotel / aeroporto). 

Il Premio A ha un valore indicativo di 3.000€ (IVA inclusa ove esposta). 

 

Il Concorso mette in palio, per la Fase B, n. 1 premio, fruibile dal vincitore e relativo accompagnatore, 

consistente in (di seguito il “Premio B”): 

1) n. 2 titoli di ingresso alla partita che l’Inter disputerà in data 24/10/2018; 

2) volo, in partenza da Milano Malpensa per Barcellona e relativo rientro (il volo sarà sul medesimo 

aeromobile sul quale viaggerà, sia in andata che in ritorno, la prima squadra dell’Inter); 

3) n. 1 pernottamento con prima colazione, in camera doppia, nella città in cui sarà disputata la suddetta 

partita; 

4) trasferimenti in loco (aeroporto / hotel / stadio / hotel / aeroporto). 

Il Premio B ha un valore indicativo di 3.000€ (IVA inclusa ove esposta). 

 

Il Concorso mette in palio, per la Fase C, n. 1 premio, fruibile dal vincitore e relativo accompagnatore, 

consistente in (di seguito il “Premio C”): 

1) n. 2 titoli di ingresso alla partita che l’Inter disputerà in data 28/11/2018; 

2) volo, in partenza da Milano Malpensa per Londra e relativo rientro (il volo sarà sul medesimo 

aeromobile sul quale viaggerà, sia in andata che in ritorno, la prima squadra dell’Inter); 
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3) n. 1 pernottamento con prima colazione, in camera doppia, nella città in cui sarà disputata la suddetta 

partita; 

4) trasferimenti in loco (aeroporto / hotel / stadio / hotel / aeroporto). 

Il Premio C ha un valore indicativo di 3.000€ (IVA inclusa ove esposta). 

 

In merito alle condizioni di fruizione del Premio A, del Premio B e del Premio C, si porta all’attenzione dei 

potenziali partecipanti al Concorso quanto segue:  

• ogni premio include i due titoli d’ingresso alla partita e i servizi e dei cui alla rispettiva descrizione nei punti 

da 1) a 4); pertanto, quanto non espressamente ricompreso nel premio descritto si intende a carico del 

vincitore (a titolo esemplificativo: trasferimenti per/da aeroporto di Malpensa, pasti non dettagliati, extra, 

etc.). 

• Ogni premio è fruibile esclusivamente dal vincitore con accompagnatore a propria scelta e, pertanto, non 

potrà essere oggetto di cessione, da parte del vincitore, a favore di altro soggetto.  

• Qualora il vincitore sia un minore di età, l’accompagnatore dovrà necessariamente essere uno dei genitori 

o tutore legale o, alternativamente, un maggiorenne munito di idonea autorizzazione al viaggio e fruizione 

del premio rilasciata da chi esercita la responsabilità genitoriale o tutela legale del minore stesso.  

• Qualora il vincitore sia maggiorenne ed intenda essere accompagnato da un minore di età, quest’ultimo 

dovrà essere il/la figlio/a oppure il tutelato legalmente; alternativamente ed in caso di diverso grado o 

assenza di parentela, il maggiorenne dovrà ottenere - da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale 

o tutela legale di tale minore - idonea autorizzazione al viaggio e fruizione del premio.  

• Ogni premio, dovendo essere garantito da cauzione a favore del Ministero dello Sviluppo Economico, è 

stato di conseguenza valorizzato alla data di redazione del presente regolamento; pertanto, l’eventuale 

differenza tra il valore dell’effettiva prenotazione dei servizi compresi nel premio rispetto al valore stimato 

ai fini della cauzione non potrà evidentemente essere oggetto di richiesta di alcun rimborso o benefici 

sostitutivi da parte del vincitore, in quanto il Promotore è tenuto a garantire la corresponsione dei premi 

promessi, indipendentemente dal valore cautelativamente stimato ai fini della cauzione stessa.  

• Sono in ogni caso esclusi dalla possibilità di fruire dei premi: 

o i destinatari di provvedimenti di cui all’art. 6, Legge 401 del 13/12/1989 e successive modificazioni 

e integrazioni (divieto di accesso ai luoghi ove si disputano manifestazioni sportive - DASPO); 

o i soggetti sottoposti a misure di prevenzione di cui alla Legge 1423 del 27/12/1956 e successive 

modificazioni e integrazioni (misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la 

sicurezza e la pubblica moralità);  

o i soggetti con condanne, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a 

causa di manifestazioni sportive. 
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MONTEPREMI 

Il montepremi del Concorso è pari a complessivi 9.000€ (IVA inclusa ove esposta). 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO E ASSEGNAZIONE DEI PREMI 

Durante il Periodo Promozionale, sulla Pagina di Partecipazione (dalla quale sarà accessibile il presente 

regolamento) sarà presentato il Concorso e il relativo modulo di registrazione online (di seguito, “Modulo”) da 

completare con i seguenti dati (di seguito, i “Dati”): 

• nome 

• cognome 

• numero di telefono cellulare 

• indirizzo e-mail 

• data di nascita 

• paese di residenza 

• (facoltativo) selezionare uomo/donna 

 

Ogni Utente sarà responsabile del corretto inserimento dei propri Dati; al tal fine si porta all’attenzione degli 

Utenti che la comunicazione di vincita avverrà mediante e-mail e telefonata, ai recapiti forniti nel Modulo in 

fase di registrazione; tali informazioni, al fine di fruire del Premio, dovranno pertanto essere riferite a recapiti 

corretti e operativi. 

Per partecipare al Concorso l’Utente potrà effettuare una sola Registrazione (i dati ‘nome’ + ‘cognome’ + ‘data 

di nascita’ saranno utilizzati come requisito di univocità)  che gli consentirà di partecipare ad ognuna delle tre 

Fasi, fermo restando che la Registrazione sia stata effettuata entro la prima Fase.  

Nel caso in cui la Registrazione venisse effettuata nel Corso della Fase 2 l’Utente potrà partecipare solo alle 

Fasi 2 e 3, infine, qualora la Registrazione fosse effettuata nella Fase 3 l’Utente parteciperà esclusivamente a 

quest’ultima. 

Si specifica che un Utente Registrato (come successivamente definito) potrà risultare vincitore una sola volta 

durante l’intero Periodo Promozionale. 

I Dati saranno trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e dalla normativa nazionale applicabile in materia 

di protezione dei dati personali. L’informativa privacy sarà accessibile al momento della registrazione che 

implica che il Promotore possa procedere al trattamento dei Dati, senza espresso consenso degli Utenti, 

esclusivamente per fini amministrativi e gestionali del Concorso. Il rilascio del consenso al trattamento per 

finalità marketing da parte di Inter, sarà facoltativo e da rilasciarsi mediante apposito campo da selezionare 

all’interno del Modulo. Il mancato rilascio di tale consenso non inibirà la partecipazione al Concorso. 



Pag. 5 di 6 

 

Una volta completata la registrazione, mediante compilazione ed invio del Modulo, l’Utente avrà acquisito un 

titolo di partecipazione al Concorso ed è di seguito definito “Utente Registrato”. 

 

Al termine di ogni Fase, si provvederà a predisporre l’elenco di tutte le partecipazioni eleggibili per la rispettiva 

estrazione. 

 

Per ognuna delle tre estrazioni, effettuata alla presenza di un funzionario, responsabile per la tutela del 

consumatore e la fede pubblica presso una CCIAA competente territorialmente, 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 del suddetto sistema 

informatico. 

 

Dall’elenco delle partecipazioni eleggibili per la rispettiva Fase saranno estratti, in ordine, n. 1 vincitore seguito 

da 5 riserve. 

Ogni Utente Registrato potrà risultare vincitore una sola volta, pertanto, per quanto attiene alle Fasi B e C, 

prima della relativa estrazione saranno cancellati dall’elenco delle partecipazioni eleggibili – qualora presenti 

– i vincitori (o riserve eventualmente subentrate) per le rispettive Fasi precedenti. 

 

COMUNICAZIONE DI VINCITA 

Successivamente alla rispettiva assegnazione dei Premio A, del Premio B e del Premio C, sarà inviata la 

rispettiva comunicazione di vincita, mediante e-mail e successiva telefonata (ai recapiti indicati in fase di 

compilazione del Modulo). 

A tal fine, si precisa che il Promotore non avrà alcuna responsabilità in relazione all’invio di comunicazioni di 

vincita non ricevute dal vincitore qualora: 

• la casella di posta elettronica risulti non abilitata alla ricezione di nuovi messaggi; 

• l’indirizzo e-mail fornito risulti inesistente o non raggiungibile per cause imputabili al fornitore del servizio 

e-mail utilizzato dal destinatario del messaggio; 

• la comunicazione venga erroneamente considerata quale spam a seguito di errata configurazione del 

sistema di posta elettronica da parte del vincitore o del provider di tale servizio; 

• il numero di telefono cellulare risulti inesistente, non raggiungibile o non si ottenga ripetutamente risposta. 

 

Ogni vincitore dovrà dare riscontro, entro 24 ore dalla data della comunicazione a mezzo posta elettronica, 

confermando di voler fruire del premio rispettivamente vinto. 

Decorso il suddetto termine, in assenza di riscontro da parte del vincitore, lo stesso sarà considerato irreperibile 

e si provvederà ad attribuire il premio alla prima riserva disponibile, alla quale sarà applicata la stessa 
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procedura, e così via. 

 

Qualora un vincitore confermi di voler fruire del premio rispettivamente vinto, saranno richieste tutte le 

informazioni necessarie per l’emissione dei titoli di ingresso allo stadio, dei biglietti aereo e della prenotazione 

alberghiera. 

 

RINUNCIA ALLA RIVALSA 

Il Promotore dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a favore dei vincitori del 

Concorso ex art. 30 D.P.R. 600/1973. 

 

PUBBLICITA’ 

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 CeAS Centro Ambrosiano 

di Solidarietà ONLUS con sede in Viale Giuseppe Marotta, 8 – 20134 Milano – Codice Fiscale 

97050480157. 

• A garanzia dei premi promessi, è stata prestata cauzione a favore del Ministero dello Sviluppo Economico. 

• Il Promotore non sarà responsabile per difetti o malfunzionamenti degli apparati hardware, software o di 

connettività dei partecipanti che impediscano la connessione ad Internet. 

• Il Promotore non sarà responsabile per modifiche organizzative connesse alla fruizione dei premi qualora 

imputabili a cause di forza maggiore o a terzi (a titolo esemplificativo e non esaustivo: condizioni meteo 

avverse, scioperi o eventi sociopolitici che impattino sui servizi di trasporto aereo, etc.). 

• Ogni premio si intenderà come fruito anche nel caso in cui, ad avvenuta emissione dei titoli di viaggio e 

della conferma per la prenotazione alberghiera e per i servizi di trasferimento, il vincitore e 

l’accompagnatore non si presentassero, all’orario previsto, presso l’aeroporto di Linate; qualora si 

verificasse tale circostanza, il vincitore non potrà aver diritto a premio sostitutivo.  


