REGOLAMENTO
DEL CONCORSO A PREMI
“Con Vodafone vinci il Venezia FC: Campionato 2018/2019”
IMPRESA PROMOTRICE
Il presente concorso a premi (di seguito, “Concorso”) è indetto da:
VODAFONE ITALIA S.p.A. con sede legale in Ivrea (TO) - Via Jervis, 13 (di seguito “Vodafone” o
“Promotore”).
TIPOLOGIA
Concorso di sorte con assegnazione dei premi pertanto basata sull’alea.
DESTINATARI
Il Concorso è rivolto a tutti i maggiorenni, residenti o domiciliati a Venezia e provincia che parteciperanno
presso i negozi Vodafone operativi agli indirizzi di cui all’elenco che costituisce l’allegato “A” al presente
regolamento (di seguito, “Negozi Vodafone”); a tal fine, si precisa che essere clienti Vodafone non è requisito
di partecipazione al Concorso.
TERRITORIO E PERIODO PROMOZIONALE
Sarà possibile partecipare al Concorso presso i Negozi Vodafone, complessivamente nel periodo dal 5
gennaio 2019 al 31 luglio 2019, durante i giorni e orari di apertura degli stessi (di seguito, “Periodo
Promozionale”).
Il Periodo Promozionale è altresì diviso, per quanto attiene all’assegnazione dei premi promessi, in n. 12 fasi,
così articolate (di seguito “Fasi”):
Fasi
Fase 1
Fase 2
Fase 3
Fase 4
Fase 5
Fase 6
Fase 7
Fase 8
Fase 9
Fase 10
Fase 11
Fase 12

Data inizio
5 gennaio 2019
22 gennaio 2019
5 febbraio 2019
22 febbraio 2019
5 marzo 2019
14 marzo 2019
29 marzo 2019
9 aprile 2019
23 aprile 2019
2 maggio 2019
1° giugno 2019
1° luglio 2019
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Data fine
21 gennaio 2019
4 febbraio 2019
21 febbraio 2019
4 marzo 2019
13 marzo 2019
28 marzo 2019
8 aprile 2019
22 aprile 2019
1° maggio 2019
31 maggio 2019
30 giugno 2019
31 luglio 2019

FINALITÀ DEL CONCORSO
Il Concorso intende promuovere la conoscenza del marchio e dei servizi offerti da Vodafone; pertanto, come
già indicato alla precedente sezione “Destinatari”, la preventiva sottoscrizione dei suddetti servizi o l’acquisto
di prodotti presso i Negozi Vodafone non è requisito di partecipazione.
PREMI IN PALIO
Il Concorso mette in palio complessivamente:
•

n. 405 premi consistenti ognuno in n. 2 biglietti validi per una partita giocata dal Venezia FC (di seguito,
“Partita”) in posizione ‘Tribuna Esterna’ all’interno dello stadio Pier Luigi Penzo (di seguito, “2 Biglietti
Venezia FC”). I 2 Biglietti Venezia hanno un valore di 56€ (IVA inclusa) e non includono i trasferimenti
per raggiungere lo stadio Pier Luigi Penzo.

•

n. 9 premi consistenti ognuno in un pranzo per due persone, presso ristorante di Mestre, al quale saranno
presenti anche i calciatori del Venezia FC (di seguito, “Pranzo Venezia FC”), del valore di 50€ (IVA
inclusa); prima del pranzo, sarà possibile entrare al Centro Sportivo Taliercio di Mestre in occasione
dell’allenamento della squadra, nell’ambito del campionato 2018-2019. Il premio non include i
trasferimenti per raggiungere il ristorante situato in prossimità del Centro Sportivo Taliercio di Mestre. La
data del pranzo sarà comunicata ai rispettivi vincitori con almeno 10 giorni di anticipo.

•

n. 2 premi consistenti ognuno in un viaggio con soggiorno per due persone (due giorni e una notte) nel
mese di luglio 2019, in partenza da Venezia-Mestre, con trasporto di linea (bus o treno) o dedicato (auto
o minibus), per recarsi in una località italiana ove avrà luogo un ritiro estivo della squadra e comprensivo
di un pernottamento con prima colazione (camera doppia) in hotel situato nella località di destinazione,
pasti previsti durante il soggiorno e trasporti in loco (di seguito, “Ritiro Venezia FC”). Il premio Ritiro
Venezia FC ha un valore indicativo di 400€ (IVA inclusa).

•

n. 40 premi consistenti ognuno in n. 2 abbonamenti validi per le Partite domestiche del Venezia,
Campionato Italiano di Calcio 2019-2020, in posizione ‘Distinti’ all’interno dello stadio Pier Luigi Penzo
(di seguito, “2 Abbonamenti Venezia FC”). I 2 Abbonamenti Venezia FC hanno un valore di 300,00€ (IVA
inclusa) e non includono i trasferimenti per raggiungere lo stadio Pier Luigi Penzo.

•

n. 40 premi consistenti ognuno in una maglia ufficiale Venezia FC autografata (di seguito, “Maglia
Venezia FC”), del valore di 100€ (IVA inclusa).

I premi saranno assegnati secondo quantità e pianificazione di alla seguente tabella:
Fasi

2 Biglietti Venezia FC in palio e Partita di riferimento

Pranzo
Ritiro
2 Abbonamenti
Maglia
Venezia FC in Venezia FC Venezia FC in Venezia FC
palio
in palio
palio
in palio

Quantità

Partita

Data Partita*

1

45

Venezia FC vs Calcio Padova

26/01/2019

1

-

-

-

2

45

Venezia FC vs US Lecce

09/02/2019

1

-

-

-
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Fasi

2 Biglietti Venezia FC in palio e Partita di riferimento

Pranzo
Ritiro
2 Abbonamenti
Maglia
Venezia FC in Venezia FC Venezia FC in Venezia FC
palio
in palio
palio
in palio

Quantità

Partita

Data Partita*

3

45

Venezia FC vs AC Perugia

26/02/2019

1

-

-

-

4

45

Venezia FC vs US Città di Palermo

09/03/2019

1

-

-

-

5

45

Venezia FC vs US Cremonese

16/03/2019

1

-

-

-

6

45

Venezia FC vs AS Cittadella

02/04/2019

1

-

-

-

7

45

Venezia FC vs Foggia Calcio

13/04/2019

1

-

-

-

8

45

Venezia FC vs FC Crotone

27/04/2019

1

-

-

-

9

45

Venezia FC vs Delfino Pescara

04/05/2019

1

-

-

-

10

-

-

-

-

2

-

-

11

-

-

-

-

-

40

-

12

-

-

-

-

-

-

40

*La data della Partita si intende da calendario disponibile al momento della redazione del presente
regolamento e potrebbe subire variazioni, ossia eventuali anticipi o posticipi, a insindacabile giudizio della
Lega Serie B. I vincitori del premio consistente in 2 Biglietti Venezia FC saranno quindi tenuti a verificare,
prima della Partita di riferimento, eventuali anticipi o posticipi comunicati dalla Lega Serie B.
MONTEPREMI
Il Montepremi complessivo, composto da:
•

n. 405 premi consistenti in 2 Biglietti Venezia FC

•

n. 9 premi consistenti in Pranzo Venezia FC

•

n. 2 premi consistenti in Ritiro Venezia FC

•

n. 40 premi consistenti in 2 Abbonamenti Venezia FC

•

n. 40 premi consistenti nella Maglia Venezia FC

è pertanto pari a 39.930€ (IVA inclusa).
CONDIZIONI PER LA FRUIZIONE DEI PREMI CONSISTENTI NEI 2 BIGLIETTI VENEZIA FC E NEGLI
ABBONAMENTI VENEZIA
Poiché i titoli d’ingresso allo stadio sono nominativi, non potranno risultare intestatari di biglietti o
abbonamenti offerti in premio:
•

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);

•

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
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e la pubblica moralità);
•

i soggetti con condanne, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa
di manifestazioni sportive.

Inoltre, qualora un vincitore dei 2 Biglietti Venezia FC sia un abbonato alla stagione 2018-2019 del Venezia
FC ed intenda comunque fruire di uno dei due titoli d’ingresso, dovrà necessariamente effettuare la procedura
di cessione del titolo di accesso in abbonamento, in quanto non è possibile che, per la medesima partita,
risultino due titoli intestati al medesimo soggetto.
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL CONCORSO E CONSEGNA DEI PREMI
Durante il Periodo Promozionale, presso i Negozi Vodafone, sarà possibile partecipare al Concorso, previo
rilascio dei seguenti dati (di seguito, “Dati”) che saranno raccolti (di seguito, “Registrazione”) mediante i
dispositivi controllati dagli addetti ivi presenti e appositamente configurati (di seguito, “Dispositivi”):
•

nome

•

cognome

•

numero di telefono cellulare

•

e-mail

oltre ad attestare la maggiore età e la presa visione del regolamento e dell’informativa privacy.
Si porta all’attenzione dei potenziali partecipanti al Concorso che:
•

Nelle Fasi da 1 a 9, si avrà diritto ad una sola partecipazione al Concorso per ogni Fase.

•

Nelle Fasi da 10 a 12, si avrà diritto ad una sola partecipazione al Concorso per ogni settimana solare
(dal lunedì alla domenica immediatamente successiva) nell’ambito della rispettiva Fase.

•

Il requisito di univocità della partecipazione sarà il dato ‘numero di telefono cellulare’ e pertanto,
un’eventuale Registrazione, in un Negozio Vodafone differente da quello in cui sia avvenuta la prima
partecipazione, non sarà ritenuta valida.

•

Si potrà altresì risultare eventualmente vincitore in più di una Fase.

•

Vodafone non necessita di acquisire lo specifico consenso al trattamento dei Dati da trattarsi per le sole
finalità connesse alla partecipazione e alla gestione del Concorso, in quanto derivante da obblighi
normativi e contrattuali insiti nella natura del Concorso e relativo svolgimento; in ragione di ciò, il
partecipante dovrà attestare, mediante apposita procedura prevista durante la Registrazione, la previa
visione dell’informativa privacy che sarà disponibile prima della partecipazione e rilasciata ai sensi dalla
vigente normativa comunitaria e nazionale in materia di protezione dei dati personali. Inoltre, come più
ampiamente dettagliato nella suddetta informativa, il rilascio del distinto e libero consenso al trattamento
per finalità commerciali da parte di Vodafone sarà facoltativo e da rilasciarsi durante la Registrazione;
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pertanto, il mancato rilascio di tale consenso non impedirà di partecipare al Concorso.
•

Ogni partecipante dovrà indicare i propri dati identificativi in modo veritiero e corretto, prendendo atto
che l’eventuale indicazione di dati di qualsiasi terzo soggetto diverso da se stesso, anche se non
riconducibili ad un soggetto esistente, farà venir meno ogni diritto derivante dall’eventuale assegnazione
del premio; inoltre, qualora i dati indicati fossero riconducibili ad un soggetto esistente identificabile e
diverso da se stesso, il partecipante presta a tal fine in favore di Vodafone la più ampia manleva rispetto
ad ogni contestazione, pretesa, richiesta di risarcimento avanzata da qualsivoglia terzo.

Tutti coloro che completeranno una Registrazione valida sono quindi di seguito definiti i “Partecipanti
Registrati” e potranno concorrere all’assegnazione dei premi promessi con il Concorso alle condizioni sotto
dettagliate.
Successivamente alla Registrazione, i Partecipanti Registrati potranno conoscere immediatamente l’esito
della propria partecipazione, come generato con assoluta casualità dal sistema preventivamente
programmato a tal fine, garantendo parità di trattamento tra tutti i partecipanti e tracciando tutte le
partecipazioni.
Esclusivamente per finalità editoriali e senza che ciò influenzi l’esito della partecipazione, il sistema di
partecipazione e assegnazione dei premi avrà una veste grafica e interattiva.
In caso di partecipazione vincente, oltre alla visualizzazione dell’esito che, per chiarezza, conterrà anche il
testo ‘Hai vinto’ e la natura del premio (2 Biglietti Venezia FC, Pranzo Venezia FC, Ritiro Venezia FC, 2
Abbonamenti Venezia FC o Maglia Venezia, come rispettivamente in palio):
•

nel caso in cui il premio consista in 2 Biglietti Venezia FC: sarà automaticamente inviato un SMS
contenente un link univoco di accesso ad un modulo online, da compilare con i dati ‘nome, cognome,
luogo e data di nascita, sesso e provincia di residenza’ riferiti ai due soggetti ai quali saranno intestati i
titoli di accesso nominativi entro le 23:59:59 del giorno successivo alla conclusione della Fase in cui il
premio sarà stato vinto.
Soltanto il completamento della procedura entro il termine temporale previsto, fermo restando il corretto
inserimento di tutti i dati richiesti nel modulo, validerà la vincita. Qualora siano inseriti i dati di un
minorenne, i dati dell’altro fruitore dovranno essere riferiti ad un soggetto maggiorenne. A completamento
della procedura sarà inviata al vincitore (all’indirizzo di posta elettronica rilasciato in fase di
Registrazione) un’e-mail riepilogativa, contenente anche le indicazioni per il ritiro dei titoli d’ingresso
presso lo stadio, prima della Partita.

•

Nel caso in cui il premio consista nel Pranzo Venezia FC: sarà automaticamente inviato un SMS
contenente un link univoco di accesso ad un modulo online, nel quale indicare ‘nome, cognome e data
di nascita’ dei due fruitori del premio, entro le 23:59:59 del giorno successivo alla conclusione della Fase
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in cui il premio sarà stato vinto. Soltanto il completamento della procedura entro il termine temporale
previsto, fermo restando il corretto inserimento di tutti i dati richiesti nel modulo, validerà la vincita.
Qualora siano inseriti i dati di un minorenne, i dati dell’altro fruitore dovranno essere riferiti ad un soggetto
maggiorenne. A completamento della procedura sarà inviata al vincitore (all’indirizzo di posta elettronica
rilasciato in fase di Registrazione) un’e-mail di conferma alla quale, con almeno 10 giorni di anticipo,
seguirà un’ulteriore comunicazione contenente la data del pranzo e l’indirizzo del ristorante.
•

Nel caso in cui il premio consista nel Ritiro Venezia FC: sarà automaticamente inviato un SMS
contenente un link univoco di accesso ad un modulo online, nel quale indicare ‘nome, cognome e data
di nascita’ dei due fruitori del premio, entro le 23:59:59 del 10 giugno 2019. Soltanto il completamento
della procedura entro il termine temporale previsto, fermo restando il corretto inserimento di tutti i dati
richiesti nel modulo, validerà la vincita. Qualora siano inseriti i dati di un minorenne, i dati dell’altro fruitore
dovranno essere riferiti ad un soggetto maggiorenne. A completamento della procedura sarà inviata al
vincitore (all’indirizzo di posta elettronica rilasciato in fase di Registrazione) un’e-mail di conferma alla
quale seguirà un’ulteriore comunicazione contenente la data e l’indirizzo di partenza (da VeneziaMestre).

•

Nel caso in cui il premio consista nei 2 Abbonamenti Venezia FC: sarà automaticamente inviato un
SMS contenente un link univoco di accesso ad un modulo online, nel quale indicare ‘‘nome, cognome,
luogo e data di nascita, sesso e provincia di residenza’ dei due fruitori del premio, entro le 23:59:59 del
15 luglio 2019. Soltanto il completamento della procedura entro il termine temporale previsto, fermo
restando il corretto inserimento di tutti i dati richiesti nel modulo, validerà la vincita. Qualora siano inseriti
i dati di un minorenne, i dati dell’altro fruitore dovranno essere riferiti ad un soggetto maggiorenne. A
completamento della procedura sarà inviata al vincitore (all’indirizzo di posta elettronica rilasciato in fase
di Registrazione) un’e-mail di conferma alla quale seguirà un’ulteriore comunicazione contenente le
indicazioni per il ritiro di tali abbonamenti presso lo stadio.

•

nel caso in il premio consista nella Maglia Venezia FC: sarà automaticamente inviato un SMS
contenente un link univoco di accesso ad un modulo di richiesta, nel quale indicare, entro il 26 agosto
2019, la modalità preferita per ricevere il premio, a scelta tra ritiro presso un Negozio Vodafone (a partire
dal 9 settembre 2019) oppure consegna a domicilio (entro 90 giorni dalla richiesta giorni ed indicando
l’indirizzo completo negli appositi campi).

Qualora la compilazione del modulo online, prevista per fruire del premio vinto, non avvenga entro i termini
sopra rispettivamente indicati, il premio si intenderà non richiesto e sarà devoluto alla Onlus designata.
In caso di partecipazione non vincente, sarà visualizzato l’esito mediante il Dispositivo e, per chiarezza, sarà
inserito anche il testo ‘Non hai vinto’.
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PUBBLICITA’ E MESSA A DISPOSIZIONE DEL REGOLAMENTO
Il Concorso sarà pubblicizzato presso i Negozi Vodafone, mediante campagne su social network e presso il
lo stadio Pierluigi Penzo.
Il presente regolamento sarà disponibile presso i Negozi Vodafone nonché pubblicato alla URL:
voda.it/veneziafc
RINUNCIA ALLA RIVALSA
Vodafone dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte ex art 30 D.P.R. 600 del 29/9/73
a favore dei vincitori.
NOTE FINALI
▪

I premi promessi con il Concorso, se non richiesti o non assegnati saranno devoluti in beneficenza a:
Associazione Benefica Papà Renzo - Via S. Gallo 164, 30126 Lido di Venezia (VE) - CF 90167150276.

▪

Qualora un vincitore della Maglia Venezia FC richieda il ritiro presso un Negozio Vodafone e il premio
risulti ancora in giacenza decorso il 15 ottobre 2019, il premio stesso si intenderà non richiesto e devoluto
alla Onlus designata.

▪

Il sistema informatico programmato per assegnare i premi è oggetto di dichiarazione attestante l’assoluta
casualità nell’assegnazione dei suddetti premi.

▪

A garanzia dei premi promessi è stata prestata cauzione tramite impegno sulla fidejussione cumulativa
emessa a favore del Ministero dello Sviluppo Economico.

▪

Vodafone non sarà responsabile per eventuali accadimenti o modifiche connesse alla fruizione del
premio imputabili a terzi o a cause di forza maggiore.
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ALLEGATO “A”
INDIRIZZI NEGOZI VODAFONE
INDIRIZZO
PIAZZALE S.M. ELISABETTA 1
VIA TEMPESTA 63
SAN POLO 408
VIA ISEO 2
VIA ORSATO 5
VIA DON PERON 20
VIA DELLE SIRENE 9
VIA ISEO - LOC. CALVECCH 1- INT.20
C/O CENTRO COMM. IPERCOOP PIAVE
VIALE VENETO 6
VIA DON TOSATTO 22 C/O CC PORTE DI MESTRE
VIA MATTEI 1 C/O CC VALLECENTER
VIA CANNAREGIO - STRADA N 3683-3684
VIA MAZZINI 52
VIA PRATIGUORI 29 C/C ADRIATICO 2
VIA ARDUINO INT. T 25/A 20 C/O CC NAVE DE VERO
PIAZZA ERMINIO FERRETTO 21
VIA ROMA 227
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COMUNE
VENEZIA
NOALE
VENEZIA
SAN DONA' DI PIAVE
MARGHERA
MESTRE
JESOLO LIDO

PR
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE

SAN DONA' DI PIAVE

VE

SOTTOMARINA DI CHIOGGIA
MESTRE
MARCON
VENEZIA
DOLO
PORTOGRUARO
MARGHERA
MESTRE
SPINEA

VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE

