Regolamento
del concorso a premi
“CAMPIONATO MONDIALE DI POKER 2016”
PROMOTORE
Lottomatica Scommesse S.r.l. con sede legale e amministrativa in Roma, Viale del Campo
Boario, 56/d - Partita IVA e Codice Fiscale 09257071002 (di seguito “Lottomatica
Scommesse” o “Promotore”).
TERRITORIO
Nazionale italiano.
DURATA DEL CONCORSO
Sarà possibile partecipare al presente concorso (di seguito il “Concorso”) dal 30/11/2015 al
17/04/2016 (di seguito “Periodo Promozionale”).
Ai fini dell’assegnazione dei premi promessi, il Periodo Promozionale sarà diviso in 5 fasi di
partecipazione (di seguito “Fasi” e “Fase” se al singolare) così temporalmente ripartite:
Fase 1: dal 30/11/2015 al 27/12/2015
Fase 2: dal 28/12/2015 al 24/01/2016
Fase 3: dal 25/01/2016 al 21/02/2016
Fase 4: dal 22/02/2016 al 20/03/2016
Fase 5: dal 21/03/2016 al 17/04/2016
L’assegnazione dei premi promessi, mediante graduatoria per ogni Fase (di seguito
“Classifica di Fase”), avverrà entro il 15/05/2016.
OBIETTIVO DEL CONCORSO
Il Concorso ha l’obiettivo di promuovere alcuni giochi on-line, categoria giochi di abilità a
distanza “Casinò Games” – categoria Casinò Live e specificatamente:
Roulette con Croupier
Auto Roulette Live
Immersive Roulette Live
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Casino Hold'em Live
Blackjack 5 € Live
Blackjack 10 € Live
Blackjack VIP Live
Baccarat Live
di seguito definiti i “Giochi Promozionati” e per i quali Lottomatica Scommesse opera in
regime di concessioni governative AAMS.
L’accesso ai Giochi Promozionati potrà avvenire mediante:


accesso da PC ai siti pubblicati alle URL: www.lottomatica.it e www.totosi.it (di
seguito, congiuntamente, i “Siti”)



accesso da smartphone e tablet
o alle versioni ottimizzate dei Siti per utilizzo da apparati mobili (di seguito
“Mobile Site”)
o mediante applicazioni dedicate da apparati dotati di sistema operativo iOS o
Android (di seguito “App”).

In riferimento alle App, si precisa che il download finalizzato all’installazione, per gli utenti
che intendessero utilizzare tale modalità di accesso ai Giochi Promozionati e non ne fossero
ancora dotati avverrà mediante piattaforme digitali (Store/Market) i cui rispettivi
proprietari non sono coinvolti, in alcun modo, nell’organizzazione e gestione del Concorso
ma esclusivamente nella messa a disposizione dei suddetti sistemi di download.
Le suddette piattaforme digitali sono infatti soltanto il mero tramite tecnologico per il
download che, una volta effettuato, rende il software residente sull’apparato
smartphone/tablet.

DESTINATARI
Potranno partecipare al Concorso tutti gli utenti, maggiorenni, residenti o domiciliati sul
territorio italiano (di seguito gli “Utenti”) i quali, alla data di inizio o durante lo svolgimento
dello stesso, siano titolari di un Conto di Gioco Lottomatica Scommesse (di seguito il “Conto
Gioco”) risultante in stato attivo e validato (alla data di assegnazione dei premi in palio)
secondo le modalità previste nel contratto sottoscritto con Lottomatica Scommesse per la
partecipazione al gioco a distanza (di seguito il “Contratto”) e accessibile dai Siti.
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Sono esclusi dalla possibilità di partecipare al Concorso:


tutti coloro che non rientrano nella definizione di “Utenti”;



tutti coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con
Lottomatica Scommesse.

PREMI IN PALIO
Il Concorso mette in palio, per ogni Fase, un premio (di seguito il “Premio”) consistente in un
viaggio, per due persone, a Las Vegas (Nevada – U.S.A.) con partenza entro il mese di luglio
2016 e iscrizione comprensiva di buy-in (per il solo vincitore e non per l’accompagnatore –
qualora il vincitore abbia meno di 21 anni compiuti al momento dell’iscrizione varranno le
condizioni nel seguito precisate) a due Side Event (di seguito i “Tornei”) del WSOP, per un
valore complessivo indicativo di Euro 7.500,00 (IVA inclusa ove esposta).
Il Premio comprenderà:
A. volo aereo (in classe economica) in partenza da Roma Fiumicino;
B. n. 7 pernottamenti con prima colazione inclusa, in camera doppia, in hotel di
categoria 4 stelle;
C. Trasferimenti aeroporto di Las Vegas – Hotel A/R;
D. Assicurazione medico bagaglio.
Il Premio non sarà cedibile. A tal fine si precisa che, per le leggi vigenti nello stato del Nevada,
non è consentito l’ingresso nei Casinò e, conseguentemente, l’iscrizione ai Tornei, a favore di
soggetti che non abbiano 21 compiuti al momento dell’iscrizione stessa. Pertanto, qualora il
vincitore del Premio non abbia tale requisito anagrafico, dovrà scegliere come
accompagnatore un soggetto di almeno 21 anni compiuti il quale potrà essere iscritto ai
Tornei; in tal caso, il vincitore fungerà da accompagnatore durante il viaggio ma non potrà
comunque assistere ai Tornei.
Inoltre, per la fruizione del Premio, i due fruitori dovranno essere in possesso di passaporto
valido per l'ingresso negli Stati Uniti d’America.
Al fine di beneficiare del programma “Visa Waiver Program - Viaggio senza visto”, ossia la
possibilità di entrare negli U.S.A. senza visto, richiedendo un’autorizzazione al viaggio
elettronica (ESTA), il passaporto dovrà avere le caratteristiche previste da tale procedura. I
viaggiatori dovranno provvedere autonomamente alla richiesta dell’ESTA, in assenza del
quale saranno impossibilitati all’ingresso negli U.S.A.
Qualora i viaggiatori, pur residenti in Italia, non fossero cittadini italiani ma di Paesi esteri
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non compresi nella possibilità di beneficiare del programma “Visa Waiver Program - Viaggio
senza visto”, le procedure e i costi di richiesta visto saranno totalmente a loro carico.
Pertanto, il Promotore non sarà responsabile della mancata fruizione del premio nel caso in
cui tali viaggiatori, impossibilitati a fruire del suddetto programma “Visa Waiver Program Viaggio senza visto”, si presentassero all’aeroporto privi del necessario visto di ingresso
negli U.S.A.
Infine, si precisa che:


Un Utente potrà risultare vincitore di un solo Premio. Pertanto, qualora un Utente
dovesse risultare 1° anche in una Classifica di Fase successiva a quella in cui sarà già
risultato vincitore, il Premio sarà attribuito al primo Utente eleggibile e così via.



Ai fini del diritto al Premio, si precisa che il Conto Gioco di ciascun Utente vincitore
dovrà risultare, al momento dell’elaborazione della Classifica Settimanale, sia in stato
“VALIDATO” sia in stato “ATTIVO” secondo quanto previsto nel Contratto.

Il premio si intende come sopra descritto; pertanto qualsiasi servizio diverso da quanto
esplicitato dai punti A. a D. che precedono non è parte del premio promesso (a titolo
esemplificativo e non esaustivo: trasferimenti per/da aeroporto di partenza, pasti non
previsti, extra, etc. sono a carico dei fruitori del premio).
La valorizzazione, indicativa, si basa sulle tariffe disponibili al momento della redazione del
presente regolamento.
MONTEPREMI
Il Concorso mette in palio un totale di 5 Premi, per un valore complessivo indicativo pari a
Euro 37.500,00 [IVA inclusa ove esposta].
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E ASSEGNAZIONE DEI PREMI
Si premette che:
1. 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.
2. I sistemi informatici di Lottomatica Scommesse tracciano, per ogni Utente, ogni
sessione di gioco riferita ai Giochi Promozionati per ogni Fase.
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Ciò premesso, ai fini della partecipazione al Concorso, saranno dapprima elaborate, per
ciascun Utente, tutte le giocate, per ogni Gioco Promozionato, effettuate nella rispettiva Fase
ricompresa nel Periodo Promozionale (di seguito “Giocate”) indipendentemente dall’esito
delle stesse (vincenti o non vincenti).
Successivamente (per ogni Utente) con riferimento ad ogni Giocata al Gioco Promozionato e
per ogni Fase, si provvederà ad applicare il seguente metodo di calcolo e attribuzione di
punti:
1. Assommare il valore di tutte le Giocate effettuate.
2. Sottrarre, dal valore di cui al punto 1., la somma delle vincite maturate.
3. Qualora il risultato della suddetta sottrazione sia negativo, convertirlo in positivo (di
seguito il “Risultato”).
4. Attribuire all’Utente dei punti sulla base dei seguenti parametri di conversione:

GIOCO PROMOZIONATO

Modalità di accesso

Roulette con Croupier
Roulette con Croupier
Auto Roulette Live
Auto Roulette Live
Immersive Roulette Live
Immersive Roulette Live
Casino Hold'em Live
Casino Hold'em Live
Blackjack 5€ / 10€ / VIP Live
Blackjack 5€ / 10€ / VIP Live
Baccarat Live
Baccarat Live

Siti
Mobile Site/App
Siti
Mobile Site/App
Siti
Mobile Site/App
Siti
Mobile Site/App
Siti
Mobile Site/App
Siti
Mobile Site/App

Fattore di conversione
Punti/Risultato
0,25
0,50
1
2
0,25
0,50
1
2
1
2
0,50
1

La somma totale, di tutti i punti maturati per ogni Gioco Promozionato e per ogni Fase è di
seguito definita il “Punteggio”.
Al fine di assegnare i premi in palio, per ogni Fase, sarà quindi elaborata la rispettiva
Classifica di Fase che elencherà gli Utenti, in ordine decrescente, in ragione del Punteggio
maturato.
Entro il 15.05.2016, ogni Classifica di Fase sarà messa a disposizione del funzionario
(responsabile per la Tutela del Consumatore e la Fede Pubblica presso la Camera di
Commercio competente per territorio), affinché si possa procedere alla relativa
assegnazione del Premio all’Utente 1° classificato.
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Qualora si dovessero verificare una o più situazioni di parità, sarà titolo prioritario il numero
totale di Sessioni di gioco riferite ai Giochi Promozionati per la rispettiva Fase di
partecipazione.
Qualora, nonostante l’applicazione del suddetto parametro, persistesse una situazione di
parità, ulteriore titolo prioritario sarà la data di maggior anteriorità di apertura del Conto
Gioco (c.d. anzianità contrattuale).
Per ogni Classifica saranno inoltre verbalizzati ulteriori 20 Utenti, come da posizione in
graduatoria, quali riserve.
MODALITA’ DI COMUNICAZIONE VINCITA E MESSA A DISPOSIZIONE DEI PREMI
Lottomatica Scommesse notificherà, entro tre giorni lavorativi dalla data di assegnazione, la
comunicazione di vincita, tramite e-mail inviata all'indirizzo di posta elettronica indicato
all'atto dell’apertura del proprio Conto Gioco o successivamente modificato (in caso di
variazione).
Gli Utenti vincitori dovranno quindi rispondere, entro 2 giorni lavorativi dalla ricezione della
suddetta e-mail, confermando di voler fruire del Premio e, a tal fine, allegando copia dei
documenti di identità riferiti al vincitore stesso e all’accompagnatore scelto.
Decorso il suddetto termine:
1. in assenza di riscontro da parte del rispettivo Utente vincitore lo stesso sarà considerato
irreperibile;
oppure
2. in caso di risposta non conforme in quanto priva della copia dei documenti di
riconoscimento si provvederà ad attribuire il premio alla prima riserva disponibile, alla
quale sarà applicata la stessa procedura, e così via.
Inoltre, seppur non previsto quale mezzo per la comunicazione di vincita, sarà effettuato
almeno un tentativo di contatto telefonico, per informare dell’avvenuto invio dell’e-mail
inerente la suddetta comunicazione.
Lottomatica Scommesse non avrà alcuna responsabilità in relazione all’invio di
comunicazioni di vincita non ricevute dall’Utente risultato vincitore qualora:


la casella di posta elettronica risulti non abilitata alla ricezione di nuovi messaggi;
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l’indirizzo fornito risulti inesistente o non raggiungibile per cause imputabili al fornitore
del servizio e-mail utilizzato dal destinatario del messaggio;



la comunicazione venga erroneamente considerata quale spam a seguito di errata
configurazione del sistema di posta elettronica da parte del vincitore o del provider di
tale servizio.

PUBBLICITA’
Il concorso sarà pubblicizzato, conformemente al regolamento, sui Siti, sui Mobile Site e sulle
App.
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


Il premio eventualmente non richiesto o non assegnati saranno devoluti in beneficenza
a: KOMEN ITALIA ONLUS - Via Venanzio Fortunato, 55 – Roma.



I dati degli Utenti partecipanti al Concorso saranno trattati nel rispetto del “Codice in
materia di protezione dei dati personali” - Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003.



Il regolamento completo sarà disponibile sui Siti e sui Mobile Site nella sezione Casinò
Games.



Il Promotore non è responsabile per malfunzionamenti degli apparati hardware,
software e di connettività degli Utenti o imputabili ai fornitori di connettività Internet
che impediscano la connessione ai Siti, ai Mobile Site o alle App.



Il Promotore non è responsabile per eventuali modifiche alla pianificazione del viaggio,
imputabile a terzi o a causa di forza maggiore (a titolo esemplificativo e non esaustivo:
eventuali ritardi, modifiche o annullamento di un volo) che dovesse impattare sulla
partecipazione ai Tornei.
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