REGOLAMENTO INTEGRALE DEL CONCORSO A PREMI
SOGGETTO PROMOTORE
BLU HOTELS S.p.A. con sede in Via Porto Portese, 22 - 25010 San Felice del Benaco (BS) - Codice
Fiscale 01396340901 – Partita IVA 01906530983.
SOGGETTO DELEGATO
IN ACTION S.r.l. con sede legale in Via Cubetta, 41 - 37030 Colognola ai Colli (VR) - Partita Iva
03174880231.
TIPOLOGIA
Concorso a premi con rinvenimento immediato della vincita.
DENOMINAZIONE
“VINCI IL CALCIO CON BLU HOTELS”
PERIODO DI SVOLGIMENTO
La manifestazione avrà luogo complessivamente dal 20/11/2019 (data in cui verrà comunicato il
Concorso a premi) al 17/05/2020 e la partecipazione al concorso sarà suddivisa nelle seguenti 13 fasi
di partecipazione:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fase 1: dalle ore 00:00:01 del 22/11/2019 alle ore 23:59:59 del 24/11/2019;
Fase 2: dalle ore 00:00:01 del 06/12/2019 alle ore 23:59:59 del 08/12/2019;
Fase 3: dalle ore 00:00:01 del 27/12/2019 alle ore 23:59:59 del 29/12/2019;
Fase 4: dalle ore 00:00:01 del 10/01/2020 alle ore 23:59:59 del 12/01/2020;
Fase 5: dalle ore 00:00:01 del 17/01/2020 alle ore 23:59:59 del 19/01/2020;
Fase 6: dalle ore 00:00:01 del 31/01/2020 alle ore 23:59:59 del 02/02/2020;
Fase 7: dalle ore 00:00:01 del 21/02/2020 alle ore 23:59:59 del 23/02/2020;
Fase 8: dalle ore 00:00:01 del 06/03/2020 alle ore 23:59:59 del 08/03/2020;
Fase 9: dalle ore 00:00:01 del 27/03/2020 alle ore 23:59:59 del 29/03/2020;
Fase 10: dalle ore 00:00:01 del 10/04/2020 alle ore 23:59:59 del 12/04/2020;
Fase 11: dalle ore 00:00:01 del 17/04/2020 alle ore 23:59:59 del 19/04/2020;
Fase 12: dalle ore 00:00:01 del 01/05/2020 alle ore 23:59:59 del 03/05/2020;
Fase 13: dalle ore 00:00:01 del 15/05/2020 alle ore 23:59:59 del 17/05/2020.
TERRITORIO

Repubblica Italiana.
SCOPO DEL CONCORSO
Il concorso viene indetto per pubblicizzare il “Programma Blu Tribe” del Promotore.

DESTINATARI
Il Concorso a premi, realizzato nell’ambito dell’iniziativa denominata “Programma Blu Tribe”, ad
iscrizione gratuita ed i cui termini e condizioni sono disponibili sul sito www.bluhotels.it/blu-tribe, è
riservato alle persone fisiche maggiorenni, aventi una delle seguenti caratteristiche:
• che siano iscritte al “Programma Blu Tribe” prima dell’inizio del Concorso a premi;
• che si iscriveranno al “Programma Blu Tribe” durante il periodo di svolgimento del Concorso a
premi ed entro una data utile per consentire loro la partecipazione.
Sono esclusi, pertanto non potranno partecipare all’iniziativa, i minorenni, le persone giuridiche ed i
dipendenti/collaboratori (e loro parenti sino al secondo grado) della Società Promotrice e sue
controllate, nonché i dipendenti/collaboratori delle strutture Blu Hotels.
ONLUS BENFICIARIA
Qualora a fine periodo risultino dei premi non assegnati o non richiesti, gli stessi verranno devoluti a
L'Altra Napoli Onlus, con sede legale in Via Salvatore Tommasi, 65 - 80135 NAPOLI – Partita IVA
08715201003; nel caso in cui i vincitori rifiutassero i premi, gli stessi rientreranno nella disponibilità
del Soggetto Promotore.
PREMI IN PALIO E MONTEPREMI
Il Concorso a premi metterà in palio un totale di n. 130 premi, consistenti ognuno in n. 2 titoli di
ingresso ad una partita del Campionato Italiano di Calcio di Lega Serie A – stagione 2019/2020,
presso lo stadio San Paolo di Napoli, in Tribuna Nisida.
La tabella seguente identifica, per ogni premio:
• la fase di partecipazione;
• la giornata di campionato e la relativa data presunta*;
• la partita di riferimento;
• la quantità di premi in palio nella relativa fase;
• il valore medio unitario di ogni premio, IVA esclusa/inclusa;
• il valore medio del montepremi, IVA esclusa/inclusa.
* Le date di svolgimento degli incontri riportate in tabella sono state desunte dal calendario ufficiale
pubblicato sul sito http://www.legaseriea.it/it/serie-a/calendario-e-risultati al momento della chiusura
del presente regolamento. Il calendario degli incontri potrebbe subire delle variazioni di data
(anticipi/posticipi) decise dalla Lega Serie A in un momento successivo alla presentazione del
presente regolamento.

Il montepremi complessivo è pari ad € 16.800,00 IVA inclusa.
La Società Promotrice ha coperto il montepremi con una fidejussione a favore del Ministero dello
Sviluppo Economico a garanzia del 100% del montepremi previsto, (art. 7 comma 2 D.P.R. 26
Ottobre 2001 n° 430).
Si precisa che tutti i premi constano esclusivamente nei titoli di ingresso all’impianto sportivo. Sono
pertanto esplicitamente esclusi i costi per raggiungere lo stadio in cui la partita sarà disputata e tutti
gli altri costi non indicati nella descrizione del premio, che quindi rimangono a carico del vincitore.
I premi in palio non sono cedibili, non sono sostituibili, non sono convertibili in danaro, né è data
facoltà al vincitore di richiedere, con o senza l’aggiunta di danaro, la possibilità di ricevere premi
diversi anche se di minor valore.
Nel caso in cui i premi in palio abbiano subito modifiche/aggiornamenti di forma o sostanza rispetto
a quello promesso, oppure qualora non siano più disponibili al momento della fruizione da parte dei
vincitori, la Società Promotrice si impegna a consegnare un premio di pari o maggior valore avente
caratteristiche e prestazioni uguali o superiori.
MECCANICA
Per partecipare al Concorso a premi le persone fisiche dovranno essere iscritte al “Programma Blu
Tribe” ed essere in possesso del “codice Blu Tribe”, una sequenza di 8 numeri, che viene rilasciato in
fase di iscrizione.
L’iscrizione al “Programma Blu Tribe” potrà avvenire attraverso uno dei seguenti strumenti:
•

via web, l’interessato dovrà:
- collegarsi al sito www.bluhotels.it;
- entrare nell’apposita sezione “Blu Hotels World”, area “Blu Tribe” ed iscriversi gratuitamente;

-

-

inserire un indirizzo e-mail personale valido ed i propri dati anagrafici nell’apposito form
(obbligatori: e-mail, nome, cognome, data di nascita, indirizzo e città, telefono – facoltativi:
informazioni sul nucleo familiare);
leggere ed accettare il trattamento dati;
leggere ed accettare le condizioni di adesione al “Programma Blu Tribe”;

•

prima del soggiorno, compilando la scheda d’iscrizione al “Programma Blu Tribe” ricevuta
durante la conferma di soggiorno dall’ufficio booking Blu Hotels ed inviandola direttamente
all’ufficio Blu Tribe, tramite e-mail all’indirizzo blutribe@bluhotels.it.

•

durante il soggiorno, compilando la scheda d’iscrizione al “Programma Blu Tribe” durante il
soggiorno e consegnandola al Ricevimento della struttura;

Non sono ammesse registrazioni multiple da parte dello stesso soggetto, con dati personali ed e-mail
diverse.
Si ricorda che ai fini della partecipazione sarà necessario avere a disposizione il proprio “codice Blu
Tribe”, necessario per la partecipazione al Concorso a premi, nonché per la convalida in caso di
vincita. Nel caso in cui, in fase di verifica di una partecipazione vincente, si riscontrasse che questa è
riconducibile ad una persona non iscritta al “Programma Blu Tribe”, la vincita verrà annullata e il
partecipante non potrà rivendicare alcun diritto sulla vincita inizialmente attribuita.
A) REGISTRAZIONE (una tantum)
Per procedere con la partecipazione, tutti i soggetti interessati dovranno, attraverso WEB (il costo
della connessione corrisponderà a quello previsto dal piano tariffario del partecipante, concordato
con il proprio operatore):
• collegarsi al mini sito dedicato www.vinciilcalcioconbluhotels.it;
• registrarsi inserendo i propri dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, indirizzo e recapito
telefonico);
• configurare le proprie credenziali di accesso, inserendo come username il proprio indirizzo email e come password il proprio “codice Blu Tribe” di 8 numeri;
• prendere visione dell’informativa sulla privacy, esprimere il consenso al trattamento dei dati al
fine della partecipazione ed accettare il regolamento del Concorso a Premi.
Una volta confermati i dati inseriti l’utente riceverà immediatamente una e-mail di conferma
dell’avvenuta registrazione e contenete un reminder delle proprie credenziali di accesso (indirizzo email e “codice Blu Tribe”), necessarie per la partecipazione alle varie fasi del Concorso a premi.
B) PARTECIPAZIONE AL CONCORSO A PREMI CON RINVENIMENTO IMMEDIATO DELLA
VINCITA (per ogni fase di partecipazione)
Successivamente al buon fine della registrazione, nel periodo di svolgimento di ogni fase di
partecipazione, l’utente dovrà:
• collegarsi al sito dedicato www.vinciilcalcioconbluhotels.it;
• accedere al proprio profilo (inserendo il proprio indirizzo e-mail e il proprio “codice Blu Tribe”);
• selezionare sull’interfaccia grafica la fase attiva, ovvero quella corrispondente al periodo di
partecipazione;
• dare il via all’animazione ludica che comunicherà subito a video l’esito positivo o negativo della
partecipazione (definito dall’algoritmo di vincita che assegnerà casualmente ed immediatamente i

premi in palio).
Nel periodo di svolgimento di ogni fase, tra tutti coloro i quali avranno partecipato, l’apposito
software assegnerà in maniera randomica e casuale i premi, nella misura di n. 10 premi per ciascuna
fase di partecipazione e per un totale dell’intero periodo di 130 premi.
I premi eventualmente non assegnati nell’arco temporale di ogni fase di partecipazione, verranno
direttamente destinati alla Onlus beneficiaria della devoluzione.
In caso di esito positivo, il vincitore riceverà, all’indirizzo indicato nel form di partecipazione, una email di avviso di vincita contenente le indicazioni per convalidare la vincita.
SOFTWARE DI PARTECIPAZIONE
Le caratteristiche tecniche di inviolabilità e casualità del software di registrazione dei dati personali
dei partecipanti e di attribuzione delle vincite dei premi assegnati sono certificate da apposita perizia
informatica redatta dal programmatore del software stesso; tale documento è allegato alla
documentazione di avvio della manifestazione inoltrata al Ministero dello Sviluppo Economico.
Il database di gestione delle partecipazioni ed il software di attribuzione dei premi sono allocati su
server ubicato su territorio italiano.
NOTE DI PARTECIPAZIONE
Sarà possibile partecipare al Concorso a Premi al massimo una volta per ogni fase di
partecipazione, indipendentemente dall’esito della partecipazione stessa in ogni fase; perciò durante
l’intero periodo di svolgimento del Concorso a premi ciascun utente potrà risultare vincitore anche di
più premi, ottenuti in diverse fasi di partecipazione.
Ciascun utente viene identificato attraverso il proprio “codice Blu Tribe”; nel caso in cui, in fase di
verifica di una partecipazione vincente, si riscontrasse che il “codice Blu Tribe” associato alla vincita
è non valido/inesistente oppure è riconducibile ad una persona iscritta al “Programma Blu Tribe” ma
diversa dal soggetto che si è registrato con quel codice, la vincita verrà annullata e il partecipante
non potrà rivendicare alcun diritto sulla vincita inizialmente attribuita.
CONVALIDA DI VINCITA E OTTENIMENTO DEL PREMIO
Per convalidare la vincita, i partecipanti dovranno, entro 48 ore dall’invio della e-mail di avviso di
vincita (farà fede l’ora di invio dal server di posta in uscita), inviare all’indirizzo e-mail
blutribe@bluhotels.it le seguenti informazioni, secondo le indicazioni contenute nell’avviso di vincita
stesso:
• il “codice Blu Tribe” dell’utente associato alla partecipazione vincente;
• i dati anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita, recapito telefonico e indirizzo e-mail)
dei due soggetti che usufruiranno del premio.
In merito ai soggetti che fruiranno del premio, si precisa che almeno uno dei due dovrà:
- essere l’utente registrato sul sito del concorso e iscritto al “Programma Blu Tribe”;
- essere maggiorenne e, nel caso del minore, il soggetto maggiorenne ne dovrà avere la tutela.
Non sono previste fasi di avviso di vincita seguenti alla comunicazione a mezzo e-mail sopra

indicata e con strumenti e modalità diverse da questa; pertanto, qualora il vincitore non dia riscontro
a tale comunicazione nei tempi e nelle modalità sopra indicati, la vincita verrà fatta decadere.
Le informazioni pervenute verranno giudicate idonee a convalidare la vincita qualora congruenti con
il presente regolamento, in termini di:
- piena corrispondenza dei dati personali di uno dei soggetti che fruiranno il premio con quelli
comunicati in fase di partecipazione;
- “codice Blu Tribe” valido/esistente e riconducibile al soggetto che ha effettuato la
partecipazione vincente;
- invio dei dati richiesti nei termini temporali indicati nell’avviso di vincita.
Si precisa che soltanto l’invio della suindicata e-mail nei tempi previsti e con i dati richiesti
permetterà la valutazione della vincita e che in caso di mancato invio entro il termine temporale di
48 ore la vincita verrà annullata e il partecipante perderà il diritto al premio, che verrà direttamente
destinato alla Onlus beneficiaria della devoluzione.
Non è previsto l’invio di alcuna comunicazione di decadimento della vincita in caso di
annullamento della vincita stessa, anche se precedentemente il partecipante aveva ricevuto l’avviso
di vincita.
I vincitori la cui vincita sarà validata riceveranno una e-mail riepilogativa contenente le informazioni
per la fruizione del premio, che comunque verrà consegnato gratuitamente ai vincitori in tempo utile
per la data di svolgimento della partita di riferimento.
Il Promotore si riserva di effettuare le verifiche che riterrà necessarie al fine di garantire il rispetto
delle condizioni di partecipazione; si riserva di poter verificare e confrontare i dati del vincitore e,
prima di convalidare la vincita, qualora lo ritenga necessario, effettuare i dovuti controlli richiedendo
una copia di un documento di identità del vincitore.
Le eventuali partecipazioni ritenute fraudolente e le relative vincite verranno verificate e sottoposte a
tutti i controlli ritenuti necessari; qualora dalle verifiche venga confermata una partecipazione non
corretta, le vincite relative verranno annullate. Il Promotore, in caso di partecipazioni fraudolente, si
riserva di adottare tutte le modalità di tutela dei propri interessi presso le opportune sedi, anche
giudiziarie.
Il Promotore si riserva la facoltà di escludere gli utenti che, nel periodo di svolgimento del Concorso
a premi:
- abbiano violato anche una sola delle disposizioni del presente regolamento;
- abbiano assunto una condotta non conforme alle norme di legge e, più in generale, a qualsiasi
altra norma o previsione applicabile;
- abbiano fornito informazioni false/non veritiere.
RIVALSA DELLA RITENUTA ALLA FONTE
La Società Promotrice s’impegna a versare la ritenuta di cui all’articolo 30 del DPR 600/1973 a favore
dei vincitori in misura pari al 25% del valore normale dei premi al netto dell’IVA (cfr. Risoluzione
dell'Agenzia delle Entrate n.54/E del 26 marzo 2004).
La Società Promotrice dichiara altresì di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta di cui all’art.
30 DPR 600/1973.

GRATUTITÀ DELLA PARTECIPAZIONE
La partecipazione è gratuita, salvo il costo della connessione ad internet definito dal piano tariffario
del gestore telefonico utilizzato dal partecipante e non rappresenta alcun introito per la Società
Promotrice.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Titolare del trattamento dei dati personali è BLU HOTELS S.p.A. con sede in Via Porto Portese, 22 25010 San Felice del Benaco (BS) - Codice Fiscale 01396340901 – Partita IVA 01906530983.
Responsabile Esterno del trattamento dei dati personali è IN ACTION S.r.l. con sede legale in Via
Cubetta, 41 - 37030 Colognola ai Colli (VR) - Partita Iva 03174880231.
I dati personali raccolti in occasione della presente iniziativa verranno trattati con modalità manuali
ed elettroniche e il trattamento di tali dati, necessario per le operazioni di gestione e chiusura
procedurale della stessa, verrà effettuato ai sensi della normativa vigente in materia di privacy (Reg.
UE 679/2016).
I dati personali, sia in formato cartaceo sia in formato elettronico, saranno conservati per un periodo
di tempo non superiore a quello necessario per perseguire le finalità citate in conformità con quanto
previsto dalla normativa vigente ovvero per adempiere a precisi obblighi di legge, salvo diverse
disposizioni.
I dati dei partecipanti non saranno comunicati ad alcuno né diffusi. Solo i dati dei vincitori e delle
riserve verranno verbalizzati dal responsabile della fede pubblica della CCIAA competente o dal
notaio ed utilizzati per la consegna del premio all’avente diritto.
La partecipazione all’iniziativa è facoltativa, ma nel caso di partecipazione il conferimento dei dati
personali da parte del partecipante è obbligatorio, in quanto necessario per consentire al Soggetto
Promotore di effettuare le operazioni essenziali alla gestione della manifestazione a Premi,
avvalendosi del Soggetto Delegato e di suoi eventuali fornitori. Dunque, le informazioni potranno
essere condivise con il Soggetto Delegato in quanto società di comprovata serietà ed esperienza,
designato dal Promotore quale Responsabile del trattamento. Tale Soggetto Delegato potrà a sua volta
avvalersi di sub-responsabili nella gestione delle attività delegate.
I partecipanti avranno il diritto in qualunque momento di esercitare i diritti a loro riconosciuti, in
qualità di interessati, dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679, regolamento generale
sulla protezione dei dati (GDPR). Nello specifico, fra gli altri, il diritto di ottenere la conferma
dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne
l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione, nonché di chiedere
la cancellazione, la portabilità e la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati e di
opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
Ai fini dell’esercizio dei diritti di cui sopra, sarà sufficiente che il partecipante trasmetta apposita
comunicazione alla Società Promotrice.
MEZZI DI COMUNICAZIONE DELL’INIZIATIVA

La manifestazione verrà resa nota attraverso newsletter, internet, social network e altro materiale
promozionale; il messaggio sarà coerente con il presente regolamento.
Il regolamento ufficiale dell’iniziativa è depositato presso IN ACTION S.r.l. con sede legale in Via
Cubetta, 41 - 37030 Colognola ai Colli (VR) – Partita Iva 0317488023, in quanto Soggetto Delegato
dal Soggetto Promotore alla domiciliazione della documentazione relativa alla presente iniziativa.
Una copia del presente regolamento sarà disponibile anche presso la sede legale della Società del
Soggetto Promotore e nell’apposita sezione del mini sito dedicato www.vinciilcalcioconbluhotels.it.
Eventuali modifiche che (nel rispetto dei diritti acquisiti dai partecipanti) dovessero essere apportate
al regolamento nel corso dello svolgimento della manifestazione, saranno preventivamente
comunicate con le medesime modalità di comunicazione al pubblico riservate al presente
regolamento.

NOTE FINALI
Il Soggetto Promotore non si assume alcuna responsabilità:
- per qualsiasi problema di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli
strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware,
la trasmissione e la connessione, il collegamento internet, disguidi postali o cause di
qualunque altro genere al di fuori del controllo della promotrice stessa, che possano impedire
al consumatore finale di accedere al sito web e partecipare alla presente manifestazione a
premi;
- per eventuali errori di invio dei dati richiesti da parte dei partecipanti: in particolare, non
saranno tenuti in considerazione eventuali invii effettuati con tempi e modalità differenti da
quelli descritti nel presente regolamento o invii con dati/documenti non completi;
- per eventuali problemi tecnici di invio/ricezione delle e-mail per cause ad esso non
imputabili;
- per il mancato recapito dei premi dovuto ad indicazioni non corrette/non leggibili dei dati
inseriti all’interno della documentazione inviata per la convalida dei premi;
- per l’uso improprio dei premi da parte dei vincitori o di persone non adeguate per età o per
condizioni fisiche e/o mentali;
- in caso di avvenimento di eventi negativi e/o comunque dannosi per i vincitori del corso della
fruizione dei premi.
Il Soggetto Promotore (o terze parti incaricate dalla stessa) si riserva il diritto di squalificare un
concorrente e/o bloccarne l’account qualora siano stati messi in atto comportamenti tali da eludere il
sistema di gioco ideato (compreso, ma non limitato a hackeraggio, creazione di account temporanei,
fittizi, partecipazioni plurime dallo stesso indirizzo IP, ecc.). Tali partecipazioni saranno oggetto di
verifiche e di relative opportune conseguenze.

