REGOLAMENTO
DEL CONCORSO A PREMI
“DISCHETTO VINCENTE”
IMPRESA PROMOTRICE
Il presente concorso (di seguito, “Concorso”) è indetto da:
Lottomatica Scommesse S.r.l. con sede in ROMA, Viale del Campo Boario 56/d – Partita IVA e
Codice Fiscale 09257071002 (di seguito “Lottomatica Scommesse” o “Promotore”).
TIPOLOGIA
I premi promessi con il Concorso saranno assegnati mediante vincita a rinvenimento immediato
gestita tramite un software appositamente programmato e oggetto di idonea dichiarazione
attestante l’assoluta casualità nella determinazione delle partecipazioni vincenti (di seguito,
“Instant Win”).
PERIODO PROMOZIONALE
Sarà possibile partecipare al Concorso dal 9 marzo 2018 al 5 aprile 2018 (di seguito, “Periodo
Promozionale”).
L’estrazione finale sarà effettuata il 17 aprile 2018.
DESTINATARI
Il Concorso è rivolto ai clienti maggiorenni, residenti e domiciliati in Italia, dei punti vendita a
insegna ‘Better’ situati nel territorio nazionale (di seguito, “Punto Vendita Better”).
Tali soggetti sono di seguiti definiti i “Clienti”.
OGGETTO DELLA PROMOZIONE, TERRITORIO E PUBBLICITA’ DEL CONCORSO
Il Promotore intende offrire la possibilità, a tutti i Clienti che avranno effettuato, presso un
qualsiasi Punto Vendita Better e durante il Periodo Promozionale, una scommessa sportiva a
quota fissa, di qualsiasi tipologia, importo ed evento purché presente nel palinsesto e risultata con
esito non vincente (di seguito, “Scommessa Non Vincente”), di utilizzarla come valido titolo di
partecipazione al Concorso, mediante l’applicazione denominata ‘Better’ (di seguito
“Applicazione”) alle condizioni nel seguito dettagliate.
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In riferimento a quanto sopra, si precisa che:
A. Il download e l’utilizzo dell’Applicazione si intendono gratuiti, fermi restando i normali costi di
accesso alla rete Internet, come praticati dall’operatore utilizzato dal rispettivo utente.
B. L’Applicazione è disponibile nelle seguenti versioni (i marchi riferiti ai sistemi operativi e ai
dispostivi compatibili appartengono ai rispettivi legittimi proprietari e sono nel seguito citato
a solo fine informativo):
i.

Applicazione per iOS: accessibile da qualsiasi iPhone o iPad dotato di tale sistema
operativo in versione superiore alla 9.0 e abilitato alla connessione ad Internet e iOS
64bit.

ii.

Applicazione per Android: accessibile da qualsiasi smartphone o tablet dotato di tale
sistema operativo in versione superiore alla 4.4 e abilitato alla connessione ad Internet.

C. Il download preventivo all’installazione dell’Applicazione compatibile con sistemi operativi e
dispositivi sopra elencati, è possibile:
a. per i dispositivi di cui alla lettera B. punto i., mediante la piattaforma digitale (Store) il
cui proprietario non è coinvolto, in alcun modo, nell’organizzazione e gestione del
Concorso ma esclusivamente nella messa a disposizione del sistema di download. Tale
piattaforma digitali è infatti soltanto il mero tramite tecnologico per il download che,
una volta effettuato, rende il software residente sui dispositivi e pertanto, le
funzionalità operative gestite tramite l’Applicazione mantengono il requisito di
svolgimento sul territorio nazionale;
b. per i dispositivi di cui alla lettera B. punto ii., mediante utilizzo del QR Code o link
presente sul sito Lottomatica.it (sia versione desktop che mobile).
D. I dati provenienti dall’Applicazione saranno elaborati dai sistemi di gestione del Concorso
residenti in Italia.
Il Concorso sarà pubblicizzato presso i Punti Vendita Better e a mezzo internet.
Il presente regolamento sarà disponibile sul sito www.lottomatica.it
PREMI IN PALIO – INSTANT WIN
Il Concorso mette in palio, per ogni giorno ricompreso nel Periodo Promozionale, n. 2 premi
consistenti ognuno in un bonus (di seguito, “Bonus”) del valore cadauno di 50€ (IVA non esposta),
fruibile su un conto gioco attivo presso Lottomatica Scommesse (di seguito, “Conto Gioco”).
Qualora il vincitore non sia ancora titolare di un Conto Gioco, potrà aprirlo, senza oneri, presso un
Punto Vendita Better o mediante l’apposita procedura online - sul sito Lottomatica.it e previa
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adesione alle condizioni contrattualmente previste - attraverso la quale l’utente sarà identificato
sul sistema gestionale.
Si porta sin d’ora all’attenzione dei Clienti che intenderanno partecipare al Concorso che il Bonus
eventualmente vinto mediante Instant Win:
a) sarà utilizzabile per una o più scommesse sportive a quota fissa disponibili su Lottomatica.it,
da effettuarsi entro il 30 maggio 2018; decorso tale termine, il Bonus non utilizzato sarà
automaticamente stornato dal Conto Gioco;
b) sarà fruibile previa ricezione di un codice univoco (di seguito, “Codice Bonus”) inviato al
vincitore in formato digitale con le modalità successivamente dettagliate; tale Codice Bonus
ricevuto dovrà essere inserito, nella sezione ‘Profilo Personale’ del Conto Gioco, entro il 12
aprile 2018, termine decorso il quale perderà ogni validità e il Bonus risulterà pertanto come
premio non richiesto e verrà pertanto rimesso in palio nell’estrazione finale;
c) qualora richiesto previo inserimento del Codice Bonus, non potrà:
•

essere ceduto né trasferito a favore di altro Conto Gioco;

•

non potrà essere convertito in denaro o altra forma di pagamento;

•

non potrà essere oggetto di prelevamento, per il relativo controvalore, dal Conto Gioco sul
quale sarà avvenuto l’accredito, nemmeno all’atto dell’estinzione dello stesso; unica facoltà
consentita sarà il prelevamento, dal Conto Gioco, degli importi delle eventuali vincite
maturate a seguito di giocate effettuate mediante il Bonus stesso.

Si segnala inoltre che all’apertura di un nuovo Conto Gioco potrebbe essere disponibile, per tutti
gli utenti e a prescindere dall’aver ottenuto una partecipazione vincente al presente Concorso, un
c.d. ‘bonus di benvenuto’ le cui condizioni di fruizione sono del tutto distinte da quelle previste per
il Bonus in palio con il Concorso; tali condizioni inerenti il c.d. ‘bonus di benvenuto’ sono accessibili
dalla home page del sito www.lottomatica.it
PREMI IN PALIO – ESTRAZIONE FINALE
Mediante estrazione finale saranno assegnati n. 10 premi, consistenti ognuno in un Bonus del
valore di_20€, fruibile su Conto Gioco per effettuare una o più scommesse sportive a quota fissa
disponibili su Lottomatica.it, da effettuarsi entro il 30 maggio 2018 e con le stesse modalità già
precedentemente descritte per i Bonus da assegnarsi mediante Instant Win, previo inserimento
del Codice Bonus nella sezione ‘Profilo Personale’ del Conto Gioco, entro il 4 maggio 2018.
MONTEPREMI
Il montepremi complessivo è pari a 3.000€ (IVA non esposta) in quanto composto da:
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•

n. 56 Bonus da 50€ cadauno, in palio mediante Instant Win

•

n. 10 Bonus da 20€ cadauno, in palio mediante estrazione finale.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO E ASSEGNAZIONE DEI PREMI
Durante il Periodo Promozionale, ogni Cliente, purché in possesso di una ricevuta attestante
l’effettuazione di una scommessa sportiva a quota fissa presso un Punto Vendita Better, potrà
utilizzare l’Applicazione (previo download, qualora non ancora installata) e verificarne l’esito,
inquadrando il relativo codice a barre attraverso il proprio dispositivo.
Nel caso in cui l’esito sia di Scommessa Non Vincente, l’Applicazione visualizzerà l’invito a
partecipare al Concorso.
Qualora interessato alla partecipazione, il Cliente dovrà provvedere ad inserire almeno un dato di
contatto a scelta tra indirizzo e-mail o numero di telefono cellulare (di seguito, “Registrazione”).
Come dettagliato nell’Informativa Privacy messa a disposizione dei Clienti preventivamente alla
Registrazione, il dato fornito sarà trattato, nel rispetto del D.Lgs 196/2003 (“Codice Privacy”), per
le finalità primarie connesse alla gestione del Concorso e per tale trattamento, in quanto riferito
ad obblighi normativi e contrattuali da parte del Promotore, non è necessario il rilascio del
consenso.
L’eventuale mancato rilascio dell’ulteriore opzionale e specifico consenso per finalità
promozionali e di marketing non impedirà la partecipazione al Concorso.
Posto che l’indirizzo di posta elettronica o il numero di telefono cellulare saranno utilizzati per
comunicare l’eventuale vincita del Bonus contenente il relativo Codice Bonus al rispettivo
vincitore, ogni Cliente partecipante al Concorso sarà responsabile del corretto inserimento di tale
dato di contatto durante la Registrazione e che dovrà quindi essere riferito ad un recapito
operativo e al quale il Cliente sia raggiungibile.
Una volta completata la Registrazione, il Cliente avrà accesso, sempre mediante l’Applicazione,
all’interfaccia ludico-interattiva di partecipazione all’Instant Win attraverso la quale sarà
visualizzato un giocatore virtuale che tirerà un c.d. calcio di rigore.
Al termine dell’attività interattiva sarà comunicato l’esito della partecipazione.
Si precisa che tale esito non sarà connesso ad alcuna prova di abilità ma determinato con casualità
dal software di gestione dell’Instant Win ed esposto in modalità grafica al Cliente. Pertanto:
•

se il tiro sarà finito in rete (goal), la partecipazione avrà esito vincente;

•

se il tiro sarà parato dal portiere virtuale, la partecipazione avrà esisto non vincente.

Successivamente alla vincita, ne sarà data ulteriore comunicazione a mezzo e-mail o SMS (a

Pagina 4 di 6

seconda di quale dato di contatto sia stato fornito durante la Registrazione) contenente il Codice
Bonus.
Ogni Cliente avrà diritto ad una partecipazione all’Instant Win per ogni Scommessa Non Vincente
effettuata durante il Periodo Promozionale ma potrà risultare vincitore di un solo Bonus del valore
di 50€.
ESTRAZIONE FINALE
Al termine del Periodo Promozionale e decorso il 12 aprile 2018, si provvederà a:
•

raccogliere in un elenco tutte le partecipazioni all’Instant Win risultante non vincenti per il
relativo Cliente (di seguito, “Elenco Eleggibili”);

•

verificare se uno o più Codici Bonus inviati ai vincitori dell’Instant Win non siano stati utilizzati
entro il 12 aprile 2018, facendo rientrare il rispettivo Bonus tra i premi non richiesti e da
rimettere in palio nell’estrazione finale.

In data 17 aprile 2018, dall’Elenco Eleggibili, alla presenza di un funzionario (responsabile per la
tutela del consumatore e la fede pubblica presso la CCIAA competente territorialmente) ed
utilizzando un software dotato di meccanismo di vincita casuale (oggetto di idonea dichiarazione
attestante il rispetto della fede pubblica da parte del suddetto sistema informatico) saranno
estratti, in ordine:
•

un vincitore per ognuno dei Bonus da 50€ eventualmente da riassegnare (tale procedura non
sarà evidentemente effettuata qualora non vi siano Bonus assegnati mediante Instant Win
risultati non richiesti decorso il 12 aprile 2018);

•

n. 10 vincitori dei Bonus da 20€ già in palio con l’estrazione finale;

Ogni Cliente (abbinato al rispettivo numero di telefono cellulare o indirizzo e-mail) potrà risultare
vincitore di un solo premio; pertanto, eventuali vincite successive alla prima estratta saranno
automaticamente attribuite al successivo vincitore in ordine di estrazione e facendo subentrare,
sempre in ordine, una o più riserve (al fine di rispettare la corretta sequenzialità qualora siano
rimessi in palio Bonus da 50€ oltre ai già previsti da 20€).
INVIO DEI BONUS AI VINCITORI DELL’ESTRAZIONE FINALE
Il Codice Bonus da utilizzarsi per ricevere l’accredito del Bonus sul Conto Gioco sarà inviato al
rispettivo vincitore entro il 23 aprile 2018, a mezzo e-mail o SMS (a seconda di quale dato di
contatto sia stato fornito durante la Registrazione).
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Una volta ricevuto il Codice Bonus, il vincitore dovrà provvedere al relativo inserimento nella
sezione Profilo Personale del Conto Gioco entro il 4 maggio 2018, termine decorso il quale il
premio si intenderà non richiesto e pertanto devoluto, sotto forma di premio alternativo, alla
Onlus designata.
Qualora il Codice Bonus sia utilizzato in tempo utile, il Bonus dovrà essere utilizzato entro il 30
maggio 2018.
RINUNCIA ALLA RIVALSA
Il Promotore 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 eventualmente non assegnati ed i premi diversi da quelli rifiutati, in riferimento alla
modalità ‘concorso a premi’ saranno devoluti alla ONLUS: “ASSOCIAZIONE GENITORI
ONCOLOGIA PEDIATRICA” presso Divisione di Oncologia Pediatrica Policlinico A. Gemelli Largo A. Gemelli, 8 - 00168 – Roma - Codice Fiscale 07273560586

•

Il Promotore non è responsabile in caso di impossibilità del Cliente ad accedere
all’Applicazione per cause imputabili al dispositivo da esso utilizzato, al software in esso
installato diverso dall’Applicazione, al fornitore di connettività Internet, a qualsiasi causa di
forza maggiore o imputabile a terzi.

•

Il Promotore ha il diritto di inibire, a tutela di tutti i partecipanti, l’accesso al Concorso ad un
Cliente che dovesse tentare di eludere o violare il sistema informatico di gestione e controllo
delle partecipazioni, oltre a riservarsi il diritto di informare di tali tentativi le autorità
competenti in materia.

•

Il Promotore non sarà responsabile per il mancato recapito comunicazioni di vincita o di
consegna del Codice Bonus qualora il Cliente abbia fornito, in fase di Registrazione:
i.

un indirizzo di posta elettronica inesistente, nel frattempo disabilitato o inibito alla
ricezione di nuovi messaggi o nel caso in cui, la configurazione della casella di posta
elettronica (lato client o lato server) consideri erroneamente i messaggi quale spam

ii.

un numero di telefono cellulare inesistente o non raggiungibile.
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