Termini e Condizioni di adesione all’iniziativa

Premesso che:
A. Lottomatica Scommesse S.r.l. con sede in Viale del Campo Boario n. 56/d, 00153 Roma, codice
fiscale, partita IVA ed iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 09257071002 (di seguito il
“Concessionario” o “Lottomatica Scommesse”), è Titolare della concessione n. 15017 (di seguito la
“Concessione”) per l’esercizio della raccolta a distanza scommesse a quota fissa ed a totalizzatore,
diverse da quelle previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999,
n. 278, e dall’articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
B. Nello svolgimento della propria attività nell’ambito della Concessione, il Concessionario effettua
la raccolta di scommesse sportive (di seguito “Scommesse Sportive”) e le relative quote offerte dal
Concessionario sono elaborate e pubblicate in un elenco di seguito definito il “Palinsesto”; ciò
premesso, che ne costituisce, insieme alle definizioni, parte integrante e sostanziale, con i presenti
Termini e Condizioni (di seguito “T&C”) si definiscono le modalità di svolgimento ed adesione
all’iniziativa organizzata dal Concessionario.
Art. 1 – Territorialità e legge applicabile
L’Iniziativa è valida nel territorio nazionale italiano. La legge applicabile è quella vigente in Italia.
Il Foro competente in via esclusiva, per qualsiasi controversia dovesse sorgere in riferimento ai
presenti Termini e Condizioni, sarà quello territorialmente competente rispetto al luogo di residenza
o di domicilio dell’Utente (come di seguito definito).
Art. 2 – Durata dell’iniziativa
L’Iniziativa sarà valida dalle ore 00:01 del 23.09.2020 fino alle ore 23:59 del 11.10.2020 (di seguito
il “Periodo di Validità”).
Art. 3 – Aventi diritto ad aderire all’iniziativa
Possono aderire all’Iniziativa tutti gli utenti, maggiorenni e residenti o domiciliati sul territorio italiano
(di seguito gli “Utenti”) che, durante il Periodo di Validità, risultino essere titolari di un Conto Gioco
Lottomatica Scommesse (di seguito “Conto Gioco”), risultante in stato attivo e validato come da
condizioni contrattualmente previste e disponibili alle URL: www.lottomatica.it o www.better.it (di
seguito, congiuntamente, il “Sito”).
Art. 4 – Modalità di adesione all’iniziativa
Premesso che:
•

•

La finalità dell’Iniziativa è offrire la possibilità, alle condizioni di seguito descritte, agli Utenti
che otterranno particolari risultati a seguito del piazzamento di una o più Scommesse
Sportive vincenti di incrementare la quota già prevista dal Palinsesto mediante un’extra quota
erogata in forma di bonus su Conto Gioco (di seguito il “Bonus”).
Un Bonus, a prescindere dall’importo, è fruibile, successivamente all’accreditamento su un
Conto Gioco, esclusivamente per l’effettuazione di scommesse a quota fissa sul Sito e
prevede l’incedibilità e intrasferibilità verso altro Conto Gioco. Pertanto è prevista
l’impossibilità di conversione in denaro contante nonché di prelevamento, del 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.

•

•

•
•

Ogni Utente è identificabile, sui sistemi gestionali di Lottomatica Scommesse, mediante un
c.d. nickname, dato obbligatorio da rilasciarsi durante la procedura di apertura del Conto
Gioco.
Durante l’intero Periodo dell’Iniziativa, il sistema informatico di gestione del Concorso (di
seguito il “Sistema Gestionale”) traccerà, per ogni Utente, tutte le Scommesse Live Singole,
classificabili come Scommesse Vincenti, esclusi i sistemi, riferite ad almeno un Evento
Valido, effettuate tramite il Sito o Applicazione Mobile.
Le scommesse ritenute valide saranno quelle emesse durante il Periodo di Validità e
mediante il Sito anche in versione mobile e le applicazioni mobile a marchio Better.
Al fine di beneficiare dell’Iniziativa, l'Utente dovrà piazzare, nel Periodo di Validità della
stessa, una o più Scommesse Sportive vincenti, con quota minima 1.50 in modalità live e
contenenti un solo avvenimento, sugli eventi di Roland Garros, esclusi i sistemi.

Qualora una Scommessa Live Singola, con quota minima 1.50, contenente almeno un Evento
Valido, abbia esito vincente (di seguito “Scommessa Vincente”), essa darà diritto all’attribuzione di
punteggi, attributi con la modalità successivamente dettagliata, utili al fine di concorrere ai premi
promessi.
Per l’assegnazione dei punti sono valide solo le scommesse vincenti con quota minima 1.50 giocate
in singola ed in modalità live sul Torneo di Roland Garros.
Il Sistema Gestionale provvederà ad attribuire, per ogni Scommessa Vincente, un punteggio
calcolato applicando il seguente algoritmo:
“Coefficiente Moltiplicatore” (variabile in ragione delle fasce di appartenenza del valore della
Scommessa Vincente, come da tabella seguente) moltiplicato per “quota della Scommessa
Vincente”.
COEFFICIENTE
MOLTIPLICATOR
E

2
12
35
65

FASCE DI APPARTENENZA
DEL VALORE QUOTA
SCOMMESSA VINCENTE
(DOVE “X = VALORE
SCOMMESSA VINCENTE”)
< 15€
x => 15€ e <25€
X => 25€ e < 50€
X => 50€

A titolo puramente esemplificativo, per maggior chiarezza di quanto attiene all’attribuzione dei
punteggi, segue una simulazione:
Scommessa Vincente di 12€ con quota 1.50.
Coefficiente Moltiplicatore = 2
Punti: (2*1.50) = 3
Ai fini dell’ottenimento del punteggio, si precisa che l’attribuzione dei punti sarà effettuata per tutte
le Scommesse Live Singole aperte sul Torneo di Roland Garros, con quota minima 1.50, che
risulteranno Scommesse Vincenti fino al 11.10.2020 (considerando la data di refertazione da parte
dell’ente di competenza).

La somma di punteggi maturati da ogni Utente, con la modalità sopra descritta, nel Periodo
dell’Iniziativa, concorreranno a generare la graduatoria finale (di seguito “Classifica”), elaborata in
modalità decrescente, in ragione del punteggio complessivo ottenuto.
Ciò premesso, ai fini dell’Iniziativa e ferme restando le quote già previste dal Palinsesto, i sistemi
informatici di Lottomatica Scommesse provvederanno ad attribuire un punteggio determinato con i
criteri sopra indicati.
L’assegnazione del Punteggio sarà effettuata per tutte le giocate che risulteranno Scommesse
Vincenti RG fino al 11.10.2020 (sarà considerata la data di invio ufficiale del risultato da parte di
AAMS).
Per ogni Utente, il Concessionario provvederà ad effettuare la somma del Punteggio
complessivamente ottenuto, elaborata in modalità decrescente, in ragione del punteggio
complessivo ottenuto.
A tutela della privacy di ogni Utente, lo stesso sarà identificato in classifica mediante il c.d. nickname
(dato obbligatorio da rilasciarsi durante la procedura di apertura del Conto Gioco).
Sulla base della posizione in classifica sarà quindi accreditato al rispettivo Utente, entro il 13 ottobre
2020 un Bonus così attribuito:

POSIZIONE IN CLASSIFICA

PREMIO

VALORE BONUS

posizione 1

Bonus

3.000,00 €

posizione 2

Bonus

2.000,00 €

posizione 3

Bonus

1.000,00 €

posizione 4

Bonus

500,00 €

posizione 5

Bonus

400,00 €

posizione 6

Bonus

350,00 €

posizione 7

Bonus

300,00 €

posizione 8

Bonus

250,00 €

posizione 9

Bonus

200,00 €

posizione 10

Bonus

150,00 €

posizione 11

Bonus

100,00 €

posizione 12

Bonus

90,00 €

posizione 13

Bonus

80,00 €

posizione 14

Bonus

70,00 €

posizione 15

Bonus

60,00 €

posizione 16-20

Bonus

50,00 €

posizione 21-30

Bonus

40,00 €

posizione 31-40

Bonus

30,00 €

posizione 41-50

Bonus

20,00 €

posizione 51-60

Bonus

10,00 €

posizione 61-100

Bonus

5,00 €

Le posizioni oltre la 100 non daranno quindi diritto ad alcun Bonus.
Il bonus dovrà essere utilizzato entro le 23.59.59 del 27.10.2020. Oltre tale data, l'intero bonus o
parte di esso, verrà stornato e non sarà più presente sul proprio conto gioco.
Qualora in una classifica risultasse una situazione di parità che dovesse comportare la presenza di
più Utenti, in una determinata posizione, si procederà ad assegnare a ognuno di essi lo stesso
premio. Esclusivamente per ragioni di visualizzazione, in caso di parità su due o più posizioni, sarà
assegnata la stessa posizione e lasciate vuote le posizioni rimaste scoperte.
Art. 5 – Trattamento dei Dati
I dati degli Utenti saranno trattati ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice
in materia di protezione dei dati personali” e successive integrazioni e modificazioni, come da
Informativa Privacy accessibile preventivamente all’apertura del Conto Gioco e secondo i consensi
rilasciati dall’Utente. Il trattamento dei dati per le sole finalità di erogazione del Bonus si intende
obbligatorio in quanto necessario per l’erogazione dei servizi stessi.
Art. 6 – Esclusioni
Saranno esclusi dalla possibilità di aderire all’Iniziativa coloro che, pur rientrando nelle specifiche di
Utenti, dovessero utilizzare sistemi informatici per accedere al Sito ‐ anche in versione mobile ‐ e/o
alle applicazioni mobile a marchio Better in modo difforme o fraudolento. Pertanto, coloro che
dovessero risultare presenti in una classifica a seguito di azioni in violazione del normale
svolgimento dell’Iniziativa, non potranno godere del Bonus al quale avrebbero avuto diritto se la
posizione in classifica fosse stata ottenuta legittimamente; a tal fine, il Concessionario si riserva il
diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni e nel rispetto della normativa vigente, per

limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad ottenere una presenza in classifica con modalità difformi da
quelle previste.

