Condizioni di adesione agli eventi tornei “Sat Live”

Premesso che:
A. Lottomatica Scommesse S.r.l. con sede in Viale del Campo Boario n. 56/d, 00154 Roma,
codice fiscale, partita IVA ed iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n.
09257071002 (di seguito il “Concessionario” o “Lottomatica Scommesse”), è attualmente
titolare della concessione n. 15017 per l’esercizio a distanza dei giochi pubblici di cui
all’articolo 24 , comma 11 lettere dalla a) alla f) , della Legge n. 88 del 2009 (di seguito
per brevità “Attuale Concessione”) rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
(già Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di seguito “ADM”) e - in quanto
aggiudicataria dell’apposita procedura di selezione indetta dalla stessa ADM con avviso
pubblicato nella G.U.U.E. il 10/01/2018 ID. 2018/S 006-009338 e nella G.U.R.I. del
22/01/2018 5a Serie Speciale n. 9 – si appresta a stipulare l’atto di convenzione avente
ad oggetto la nuova concessione per l’esercizio a distanza dei giochi pubblici di cui
all’articolo 1, comma 935 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 che andrà a sostituire
l’Attuale Concessione e che, come da indicazioni di ADM stessa, in considerazione del
fatto che Lottomatica Scommesse opererà in continuità, avrà il medesimo codice
identificativo dell’Attuale Concessione e sarà pertanto individuata come concessione n.
15017 ex articolo 1, comma 935 della legge 28 dicembre 2015, n. 208” (di seguito per brevità
“Nuova Concessione”) ;
B. nell’ambito dell’Attuale Concessione e della Nuova Concessione (di seguito
congiuntamente la “Concessione”), Lottomatica Scommesse effettua ed effettuerà la
raccolta a distanza dei giochi pubblici di cui alla precedente premessa A, tra cui rientrano
i giochi di abilità a distanza con vincita in denaro di cui all’art. 1 comma 1 del Decreto
Direttoriale dell’ADM del 5 febbraio 2010 (Prot. n. 2011/666/Giochi/GAD – pubblicato
sulla GURI del 23 Ottobre 2010 n. 68), ivi incluso il gioco di abilità a distanza in modalità
torneo ispirato al gioco del Poker (di seguito congiuntamente definiti i “Giochi”) tramite
il portale di gioco www.lottomatica.it (di seguito il “Sito”);
C. nell’ambito delle attività svolte in virtù della Concessione, Lottomatica Scommesse
organizza, mediante accesso dai Siti, una serie di tornei di poker online, categoria Texas
Hold’em, denominati complessivamente “SAT LIVE”, nel periodo dal 04 Marzo 2021 al
07 Marzo 2021 (di seguito, il “Torneo SAT LIVE”);
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D. l’iscrizione ad uno o più Tornei SAT LIVE, previo pagamento del relativo diritto di
partecipazione (di seguito, “Buy In”), è aperta a tutti i soggetti titolari di un Conto Gioco
aperto con Lottomatica Scommesse (di seguito “Titolari Conto Gioco”) attivo e validato
previa sottoscrizione di apposito contratto di conto di gioco sottoscritto con Lottomatica
Scommesse per la partecipazione al gioco a distanza (di seguito, il “Conto Gioco” );
E. Lottomatica Scommesse intende realizzare un’iniziativa – come descritta e disciplinata
dalle presenti condizioni modalità e termini qui specificati e resi disponibili su supporto
durevole mediante pubblicazione sui Siti (di seguito “Condizioni”) - dedicata ai Titolari
Conto Gioco che, durante il periodo di cui alla lettera C. che precede, conseguiranno
vincite a seguito della partecipazione a uno o più Tornei SAT LIVE;
F. le definizioni qui contenute mantengono la propria valenza sia al singolare che al plurale;
ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale delle presenti Condizioni, si
definiscono le condizioni, modalità e termini dell’iniziativa di cui alla lettera E. delle
premesse, relative alle particolari modalità di erogazione delle vincite conseguite a seguito
della partecipazione ad uno o più Tornei SAT LIVE nel periodo dal 04 Marzo 2021 al 07
Marzo 2021
Art. 1 – Accettazione delle Condizioni
L’iscrizione e la partecipazione ad uno o più Tornei SAT LIVE sono subordinate alla
preventiva presa visione ed accettazione delle presenti Condizioni da parte del Titolare
Conto Gioco.
La presa visione ed accettazione delle presenti Condizioni avviene mediante selezione, da
parte del Titolare Conto Gioco, dell’apposito campo previsto nella pagina web preposta
all’iscrizione al Torneo SAT LIVE e pubblicata sul Sito.
Art. 2 – Modalità di erogazione della vincita del Torneo SAT LIVE
Con l’accettazione delle presenti Condizioni il Titolare Conto Gioco prende atto ed accetta
espressamente ed incondizionatamente che l’importo delle vincite dallo stesso
eventualmente conseguite a seguito di partecipazione ad uno o più Tornei SAT LIVE nel
periodo dal 04 Marzo 2021 al 07 Marzo 2021 – il cui ammontare, come di seguito specificato,
sarà visualizzato nell’area di gioco riferita al singolo Torneo SAT LIVE di volta in volta
interessato - venga utilizzato per consentire la partecipazione del Titolare Conto Gioco
medesimo - o di soggetto terzo di maggiore età designato dallo stesso Titolare Conto Gioco
nel rispetto delle modalità, condizioni e termini specificati in prosieguo (di seguito “Soggetto
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Terzo”) - al torneo di Poker Sportivo “TANA delle TIGRI” che si terrà dal 04 al 07 Marzo 2021
nel casinò denominato Perla Casino e Hotel (Slovenia).
Ai predetti fini, il Titolare Conto Gioco dichiara sin da ora di rinunziare alla riscossione
dell’ammontare corrispondente ad ogni e qualsiasi vincita dallo stesso eventualmente
conseguita a seguito della partecipazione ad ogni Torneo SAT LIVE che si svolgerà sul Sito
dal 04 Marzo 2021 al 07 Marzo 2021, prendendo espressamente atto ed accettando
incondizionatamente che le suddette eventuali vincite, ciascuna delle quali avrà un importo
pari ad Euro 600,00 (seicento/00), sarà erogata al Titolare Conto Gioco, con le seguenti
modalità:
2.1 Il Titolare Conto Gioco qualora consegua una vincita in esito alla partecipazione ad uno o
più Tornei SAT LIVE nel periodo sopra indiato, autorizza sin da ora il Concessionario ad
utilizzare il relativo importo, come sopra indicato, a copertura delle spese, che saranno
sostenute dal Concessionario medesimo nell’interesse del Titolare Conto Gioco o
dell’eventuale Soggetto Terzo, per l’acquisto del buy-in per la partecipazione al Torneo
TANA delle TIGRI, nonché delle spese di alloggio presso L’Hotel Perla quale struttura
selezionata dal Concessionario, per il tempo necessario a consentire la predetta
partecipazione.
2.2 Per i fini di cui sopra, in caso di vincita, il relativo importo di Euro 600,00, sarà accreditato
sul Conto Gioco del Titolare Conto Gioco vincitore e contestualmente addebitato sul
medesimo Conto Gioco affinché Lottomatica Scommesse possa provvedere, per conto del
Titolare Conto Gioco, alla copertura delle suddette spese di iscrizione ed alloggio.
2.3 Il Titolare Conto Gioco prende espressamente atto ed accetta che resteranno a Suo totale
carico, o a totale carico dell’eventuale Soggetto Terzo, tutte le spese diverse da quelle
sopra indicate, ivi espressamente incluse le spese per vitto, viaggio e trasporto.
2.4 Con l’accettazione delle presenti Condizioni, il Titolare Conto Gioco prende atto ed

accetta che l’importo relativo ad una o più vincite eventualmente conseguite a seguito
della partecipazione ad uno o più Tornei SAT LIVE non sarà in alcun caso riaccreditabile
sul Conto Gioco, anche nell’ipotesi in cui il Titolare Conto Gioco, o l’eventuale Soggetto
Terzo designato secondo quanto previsto in prosieguo, non dovesse partecipare al
Torneo TANA delle TIGRI al quale sarà stato iscritto.
2.5 L’iscrizione avverrà esclusivamente a nome del Titolare Conto Gioco, come da anagrafica

risultante dal documento d’identità fornito durante la procedura di apertura del Conto
Gioco, o del Soggetto Terzo designato secondo quanto previsto in prosieguo.
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Art. 3 – Comunicazioni ai vincitori dei Tornei SAT LIVE ed eventuale designazione di
Soggetto Terzo
3.1

Lottomatica Scommesse darà informazione dell’avvenuta iscrizione al Torneo TANA
delle TIGRI a mezzo e-mail inviata all’indirizzo di posta elettronica fornito dal Titolare
Conto Gioco al momento dell’apertura del Conto Gioco, nonché mediante eventuali
ulteriori mezzi di contatto forniti sempre in fase di apertura del Conto Gioco.

3.2

Ferma restando l’impossibilità di riaccreditare l’importo che precede sul Conto Gioco,
qualora il Titolare Conto Gioco sia impossibilitato a partecipare al Torneo TANA delle
TIGRI nella data fissata dall’organizzatore dell’evento o nel caso in cui il Titolare
Conto Gioco sia risultato vincitore di più di un Torneo TANA delle TIGRI, avrà diritto
a richiedere che l’iscrizione al Torneo venga effettuata a favore di un Soggetto Terzo,
di maggiore età ed i cui estremi identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita
copia documento di identità) dovranno essere comunicati contestualmente alla
richiesta formale da inviarsi entro 15 (quindici) giorni antecedenti la data di inizio del
Torneo

TANA

delle

TIGRI,

a

mezzo

posta

elettronica

all'indirizzo

supporto@lottomatica.it. Il Titolare Conto Gioco prende espressamente atto ed
accetta che, in caso di suo mancato riscontro ai suddetti tentativi di comunicazione
entro il 15° giorno antecedente la data di svolgimento del Torneo TANA delle TIGRI,
ferma l’impossibilità di riaccreditare l’importo della vincita sul Conto Gioco, verrà
meno ogni diritto di trasferire l’iscrizione a favore di un Soggetto Terzo.
3.3

In caso di designazione di un Soggetto Terzo, effettuata nel rispetto di quanto sopra
previsto, il Titolare Conto Gioco dovrà farsi carico di rendere note al medesimo
Soggetto Terzo le presenti Condizioni, impegnandosi sin da ora a manlevare in ogni
caso Lottomatica Scommesse da qualsiasi responsabilità nei confronti del Soggetto
Terzo e tenendola pertanto indenne da qualsiasi eventuale pretesa avanzata dal
Soggetto Terzo medesimo.

Art. 4 – Partecipazione al Torneo TANA delle TIGRI e divieto di promuovere marchi o
imprese di terzi
4.1

Un delegato di Lottomatica Scommesse, presente per l’intera durata del Torneo TANA
delle TIGRI, sarà a disposizione dei Titolari Conto Gioco che risulteranno iscritti a tale
evento.
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4.2

I Titolari Conto Gioco che risulteranno iscritti al Torneo TANA delle TIGRI (o eventuali
i Soggetti Terzi da essi indicati con le modalità di cui all’art. 3 che precede della
condotta il Titolare Conto Gioco sarà chiamato a rispondere) non potranno
promuovere, nel corso di durata del torneo stesso, sotto alcuna forma (a titolo
esemplificativo e non esaustivo: indossando abbigliamento promozionale,
distribuendo materiale pubblicitario o informativo, concludendo contratti di
sponsorizzazione in qualità di c.d. testimonial, etc.) alcun altro operatore attivo nel
settore del poker online e dei giochi pubblici in genere, diverso da Lottomatica
Scommesse.

4.3

Con l’accettazione delle presenti Condizioni, il Titolare Conto Gioco prende atto che la
violazione delle suddette disposizioni comporta il venir meno dei requisiti di
partecipazione al Torneo TANA delle TIGRI e che pertanto, in caso di violazione,
l’incaricato di Lottomatica Scommesse potrà revocarne l’iscrizione con conseguente
impossibilità di partecipare al torneo medesimo senza che il Titolare Conto Gioco
interessato o il Soggetto Terzo, in quanto inadempiente alle disposizioni di cui sopra,
possa avanzare pretese ad alcun titolo nei confronti di Lottomatica Scommesse.

Art. 5 – Modifica dei dati personali
Il Titolare Conto Gioco, al fine di consentire a Lottomatica Scommesse di eseguire quanto
previsto dalle presenti Condizioni, dovrà controllare i propri dati personali riferiti ai mezzi
di contatto (es: e-mail, telefono, etc.) nella sezione “profilo” del proprio Conto Gioco e
provvedere all’eventuale aggiornamento qualora inesatti o incompleti.
Ai medesimi fini il Titolare Conto Gioco si impegna a garantire la completezza e correttezza
dei dati dell’eventuale Soggetto Terzo ove designato ai sensi del precedente art. 3.

Art. 1 –Disposizioni finali
Le presenti Condizioni sono rette dalla legge Italiana.
Il Foro competente in via esclusiva, per qualsiasi controversia dovesse sorgere in riferimento
alle presenti Condizioni Speciali, sarà quello territorialmente competente rispetto al luogo
di residenza o di domicilio del Titolare Conto Gioco, se ubicato in Italia.
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Per tutto quanto qui non espressamente previsto e/o derogato troveranno applicazione le
disposizioni contenute nel contratto di Conto Gioco sottoscritto dal Titolare Conto Gioco alle
quali si fa espresso rinvio.
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