MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
REGOLAMENTO ART. 11 DPR 26 OTTOBRE 2001, 430
CONCORSO A PREMI
“GIRA IL MONDO CON GLI DEI”
(CL 98/17)

SOGGETTO
PROMOTORE:

SOGGETTI
ASSOCIATI:

SISAL ENTERTAINMENT S.P.A. (di seguito la “PROMOTRICE”)
con sede legale in Via A. di Tocqueville n.13 – 20154 - Milano –
P. I. 02433760135
SNAI SPA con sede legale in Piazza della Repubblica, 32 –
20124 - Milano – P. I. 01729640464
EUROBET ITALIA SRL con sede legale in Viale Alessandro
Marchetti, n. 105 – 00148- Roma – P.I. 03620640106
WINGA SRL con sede legale in Corso Italia, 8 – 20122 Milano P.I. 02559220344
HESTVIEW LIMITED (“SkyBet”), con sede legale in 2
Wellington Place, Leeds, Gran Bretagna, operante tramite la
propria sede secondaria italiana domiciliata in Via Arduino 38,
00162, Roma, P.I. 13474091009
WHG (International) Limited con sede legale a 6/1 Waterport
Place, Gibilterra, ("William Hill") rappresentata in Italia, ai fini
dell'articolo 5, secondo paragrafo, del DPR 26 ottobre 2001, n.
430 dal Rag. Bruno Giavarini domiciliato a via dei Tigli 6/A,
20090 Opera (Milano)
BETFAIR ITALIA S.r.l. con sede legale in Via Giosuè Carducci
36, 20123, Milano - P.IVA 09166041005
Power Leisure Bookmakers Limited ("PaddyPower") con sede
legale a 5th Floor, Crowne House, 56-58 Southwark Street
Londra SE1 1UN, Gran Bretagna, operante tramite la propria
sede secondaria italiana domiciliata in Via Sardegna 38,
00187, Roma

di seguito “ASSOCIATE”
SOGGETTO
DELEGATO:

CLIPPER SRL Viale Caterina da Forlì 32 – 20146 Milano

AREA:

Intero territorio italiano.

DURATA:

L’iniziativa ha svolgimento dal 27/03/2017 al 7/05/2017
complessivamente per n. 6 (sei) settimane e più precisamente:

1° settimana:
02/04/17;
2° settimana:
09/04/17;
3° settimana:
16/04/17;
4° settimana:
23/04/17;
5° settimana:
30/04/17;
6° settimana:
7/05/17;

dalle 00.00.00 del 27/03/17 alle 23.59.59 del
dalle 00.00.00 del 03/04/17 alle 23.59.59 del
dalle 00.00.00 del 10/04/17 alle 23.59.59 del
dalle 00.00.00 del 17/04/17 alle 23.59.59 del
dalle 00.00.00 del 24/04/17 alle 23.59.59 del
dalle 00.00.00 dell’ 1/05/17 alle 23.59.59 del

Le estrazioni settimanali saranno suddivise secondo il
seguente calendario:
entro il 27 aprile 2017: estrazione della 1ª, 2ª e 3ª settimana
di gioco
entro il 18 maggio 2017: estrazione della 4ª, 5ª e 6ª
settimana di gioco
DESTINATARI:

Utenti di www.sisal.it www.snai.it www.web.eurobet.it,
www.winga.it,
www.skybet.it,
www.williamhill.it,
www.betfair.it, www.paddypower.it (di seguito “i Siti”)
maggiorenni, residenti in Italia, titolari sui relativi Siti di un
conto di gioco on-line attivo e previsto dalla vigente normativa
italiana in materia di scommesse/giochi con vincite in denaro.
In particolare, la manifestazione sarà rivolta a tutti i titolari di
un conto di gioco on-line che effettueranno le giocate a mezzo
le slot machine virtuali sui relativi Siti.
Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti delle società
Promotrice, delle Associate e della delegata.

OBIETTIVO:

Il concorso si prefigge lo scopo di promuovere la
conoscenza/partecipazione alle sessioni dei seguenti giochi
per Desktop e Mobile
o Age of the Gods™ King of Olympus
o Age of the Gods™ Furious 4
o Age of the Gods™
o Age of the Gods™ Prince of Olympus
o Age of the Gods™ Goddess of Wisdom
o Age of the Gods™ Fate Sisters
di seguito denominati ‘’Slot Machine’’

MODALITÀ’:

Il concorso “Gira il mondo con gli dei” si propone di premiare,
tramite estrazione a sorte, i destinatari che effettuano
settimanalmente almeno 10 (dieci) giocate (spin) di qualsiasi
importo reale su qualsiasi slot machine, a condizione che le
stesse siano effettuate sul medesimo Sito del concessionario
presso il quale il partecipante ha attivo il proprio conto di gioco
on-line.
Si precisa che:

a) non saranno considerate valide ai fini promozionali le
giocate con bonus o in modalità for fun;
b) ciascun utente parteciperà all’estrazione settimanale una
volta ogni 10 (dieci) giocate (spin) effettuate presso il
medesimo Concessionario e sino ad un massimo di dieci
partecipazioni per estrazione di premi settimanali;
c) Per raggiungere il numero di 10 (dieci) giocate (spin) non è
possibile sommare le giocate effettuate presso Siti dei
diversi concessionari partecipanti alla promozione.
d) le almeno 10 (dieci) giocate (spin) di qualsiasi importo
dovranno essere effettuate nello specifico nei seguenti periodi:
1° settimana: dalle 00.00.00 del 27/03/17 alle 23.59.59 del
2/04/17; 2° settimana: dalle 00.00.00 del 3/04/17 alle
23.59.59 del 09/04/17; 3° settimana: dalle 00.00.00 del
10/04/17 alle 23.59.59 del 16/04/17; 4° settimana: dalle
00.00.00 del 17/04/17 alle 23.59.59 del 23/04/17; 5°
settimana: dalle 00.00.00 del 24/04/17 alle 23.59.59 del
30/04/17; 6° settimana: dalle 00.00.00 del 1/05/17 alle
23.59.59 del 7/05/17.
Le estrazioni dei premi settimanali avverranno attraverso
l’utilizzo di un file excel riportante i dati, suddivisi per
settimana di gioco, de gli aventi diritto eventualmente ripetuti
in base alle modalità appena descritte.
Le estrazioni dei premi settimanali si terranno a Milano, presso
la sede della società Clipper Srl, alla presenza di un notaio o
del responsabile della tutela del consumatore e della fede
pubblica competente per territorio secondo il seguente
calendario:
entro il 27 aprile 2017: estrazione della 1ª, 2ª e 3ª settimana
di gioco
entro il 18 maggio 2017: estrazione della 4ª, 5ª e 6ª
settimana di gioco
Le estrazioni avverranno, a cura del Notaio o del responsabile
della tutela del consumatore e della fede pubblica, in maniera
tale da garantire la casualità nonché la tutela della buona fede
pubblica.
Per ciascuna estrazione settimanale verrà estratto n. 1
vincitore e n. 3 riserve che subentreranno in base all’ordine di
estrazione, in caso di irreperibilità, irregolarità o rifiuto del
vincitore originario.
PREMI:

Premi settimanali (n. 6 settimane)
Ciascun vincitore si aggiudica un Voucher Viaggio del valore
di € 8.200,00 con IVA non esposta ex art. 2, comma 3 a) DPR
633/72 da utilizzare attraverso l’agenzia viaggi indicata dal
soggetto delegato Clipper Srl.
Si specifica che
1. Il Buono è un mezzo di pagamento che può essere utilizzato
solo ed esclusivamente per l’acquisto di pacchetti di viaggio
completi di ogni servizio: a titolo di esempio non esaustivo si

intendono per servizi di viaggio: biglietti di voli aerei, quote di
partecipazione a crociere, soggiorni in hotel, e pacchetti
viaggio;
2. Il Buono è nominativo e potrà essere utilizzato solo ed
esclusivamente
dall’intestatario
e
da
eventuali
accompagnatori;
3. Il valore effettivo del Buono è quello indicato sul Buono
stesso;
4. l’importo nominale del Buono si riferisce al valore del credito
(comprensivo di spese di gestione) spendibile con l’agenzia
viaggi;
5. Il Buono ha una validità di 1 (un) anno e quindi scade
automaticamente dopo 1 (un) anno dalla data di emissione ;
6. Il Buono non è mai in nessun caso rimborsabile né
riconvertibile in denaro;
7. Il Buono non dà diritto ad ottenere un resto in nessun caso;
8. Per poter utilizzare il Buono la prenotazione ovvero richiesta
impegnativa deve essere effettuata con un minimo di 20 giorni
lavorativi di anticipo rispetto alla data di partenza;
9. I pacchetti di viaggio acquistati integralmente o
parzialmente con il Buono sono regolati, come ogni altro
viaggio, dalle condizioni generali del tour operator del quale si
utilizzano i servizi o comunque quelle previste dal contratto;
10. Nel caso in cui il Buono non copra l’intero ammontare del
viaggio scelto il partecipante integrerà con il pagamento fino a
coprire il costo totale del viaggio;
11. Il Buono non è vendibile in alcun modo né cedibile a terzi
dietro compenso pena la nullità della validità del buono stesso;
12. I servizi prenotati (anche a nome di terzi) attraverso
l’agenzia viaggi indicata dal soggetto delegato non possono
essere cancellati né modificati dopo l’avvenuta prenotazione. In
caso di cancellazione o modifica i costi di eventuali penali
restano a carico del vincitore
13. I Vincitori potranno utilizzare il Buono anche in più
soluzioni sino all’esaurimento del credito e comunque entro i
12 mesi dalla data di emissione dello stesso;
14. La riscossione del Buono presuppone la conoscenza, la
comprensione e la totale accettazione di ogni singolo punto del
presente regolamento
I vincitori verranno avvisati dal soggetto Delegato nei giorni
successivi alla verbalizzazione e dovranno rispondere alla
comunicazione di avviso vincita restitue ndo debitamente
compilato il modulo di accettazione premio entro il termine di
10 giorni dalla comunicazione di vincita. Trascorso tale
termine senza alcun riscontro da parte del vincitore la vincita
verrà annullata e assegnata alla prima riserva utile che dovrà
rispondere con le medesime modalità e tempistiche.
Ciascun vincitore potrà aggiudicarsi un solo premio nel corso
dell’intera manifestazione.
I premi saranno attribuiti solamente dopo i dovuti controlli da
parte della società promotrice e associate: in particolare si
verificherà che il destinatario del premio sia in regola con
quanto previsto dal presente regolamento. Si precisa che sarà
richiesto all’utente di attenersi alle disposizioni di gioco

impartite e ai termini e alle condizioni contrattuali accettate al
momento della registrazione e dell’apertura del conto di gioco:
la società promotrice e associate si riservano la facoltà di
verificare la regolarità delle azioni/giocate e di annullare quelle
che, dopo tali controlli, risultino, a suo insindacabile giudizio,
irregolari.
La promotrice e le associate si riservano di verificare la
correttezza delle dichiarazioni fornite dagli utenti che dovranno
essere in regola con i documenti relativi al contratto di gioco.
I dati potranno essere comunicati a terzi che collaborano con il
titolare per l’organizzazione del concorso (in particolare ai
soggetti delegati ex art. 5 d.p.r. 430/01 per le pratiche
amministrative e ai soggetti incaricati della consegna dei
premi), al notaio o al funzionario competente per la
verbalizzazione delle operazioni del concorso, al Ministero dello
Sviluppo Economico per il rispetto delle procedure previste
dalla legge per i concorsi a premio (d.p.r. 430/01)

MONTEPREMI:

Il montepremi complessivo ammonta a € 49.200,00.

PUBBLICITÀ’:

Il regolamento sarà disponibile sui siti Internet www.sisal.it,
www.snai.it,
www.web.eurobet.it,
www.winga.it,
www.skybet.it,
www.williamhill.it,
www.betfair.it,
www.paddypower.it

ADEMPIMENTI
E GARANZIE:

Tutte le operazioni avverranno nel rispetto della vigente
normativa di legge.
Si precisa che i server della piattaforma di gioco sono ubicati
in Italia.
I premi saranno consegnati ai vincitori entro 180 giorni dal
termine del concorso.
Il Soggetto Promotore devolverà i premi eventualmente non
richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, a
Fondazione Francesca Rava – N.P.H. ITALIA Onlus, con sede in
Milano, Viale
Premuda 38/a C F 97264070158,
conformemente alla normativa vigente di cui all’art. 10, comma
5, del D.P.R. n. 430/2001. In tal caso, qualora i premi non
richiesti o non assegnati, non dovessero risultare utilizzabili
per il raggiungimento degli scopi di tale O.N.L.U.S., potranno
essere sostituiti con beni e/o servizi di valore equivalente, con
la stessa concordati, più adatti alle finalità operative della
O.N.L.U.S. stessa.
La società promotrice e le associate non si assume
responsabilità alcuna per il mancato collegamento o per la
velocità dello stesso al sito Internet per cause non a Lei
imputabili; non si assume , altresì, responsabilità alcuna per

problemi causati dalla configurazione del computer e dalla
modalità di connessione alla rete Internet dell'utente che si
potrebbero ripercuotere sulla qualità del gioco.
RINUNCIA ALLA
RIVALSA:

La Promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della
ritenuta alla fonte a favore dei vincitori ex art.30 DPR 600/73.

