Regolamento
del concorso a premi
“STAY&PLAY IN PARADISE”
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 21/11/2016 al
25/12/2016 (di seguito “Periodo Promozionale”).
Ai fini dell’assegnazione dei premi promessi, il Periodo Promozionale è diviso in 5 settimane
di partecipazione, da ogni lunedì alla domenica successiva (di seguito “Settimana” e
“Settimane” se al plurale) e specificatamente:
Settimana
1
2
3
4
5

Dal - Al
21/11/2016 – 27/11/2016
28/11/2016 – 04/12/2016
05/12/2016 – 11/12/2016
12/12/2016 – 18/12/2016
19/12/2016 – 25/12/2016

L’assegnazione dei premi promessi, mediante graduatoria per ogni Settimana (di seguito
“Classifica Settimanale”) ed estrazione finale avverrà entro il 09/01/2017.
DESTINATARI E OBIETTIVO DEL CONCORSO
Il Concorso è riservato a 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, risultino:
1. essere titolari di un Conto Gioco Lottomatica Scommesse (di seguito il “Conto Gioco”)
risultante in stato attivo e validato (alla data di assegnazione dei premi in palio) secondo
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le modalità previste nel contratto sottoscritto con Lottomatica Scommesse per la
partecipazione al gioco a distanza (di seguito il “Contratto”) e accessibile dal sito
www.lottomatica.it;
2. aver installato, sul proprio dispositivo connesso ad Internet, il Client di Gioco (come di
seguito definito e dettagliato).
I soggetti in possesso dei requisiti di cui ai punti 1. e 2. che precedono sono di seguito definiti
“Utenti”.
Il Concorso ha l’obiettivo di promuovere una selezione di giochi on-line a distanza, categoria
“Casino Games” (di seguito “Giochi Promozionati”) per i quali Lottomatica Scommesse opera
in regime di concessione governativa rilasciata da Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e
tutti accessibili mediante il client di gioco denominato “Lottomatica Casinò” (di seguito il
“Client di Gioco”) preventivamente installato sul dispositivo, connesso ad Internet,
dell’Utente.
Il download del Client di Gioco può essere effettuato gratuitamente (ferme restando le
normali tariffe di connessione alla rete Internet come praticate dal fornitore di connettività
di appartenenza) dal sito www.lottomatica.it.
I Giochi Promozionati accessibili mediante il Client di Gioco apparterranno alle seguenti
sotto-categorie: Roulette, Slot Machines, BlackJack, Table Games, Casinò Live, VideoPoker.
Si intendono 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.

Si intendono esclusi dai Giochi Promozionati i giochi on-line a distanza, categoria “Casino
Games”, qualora l’accesso ai tali giochi avvenga con modalità diversa dal Client di Gioco, ossia
nel caso in cui l’accesso venga effettuato dal sito www.lottomatica.it in qualsiasi versione
(desktop, tablet e mobile) oppure dall’App Lottomatica.
PREMI IN PALIO
Il Concorso mette in palio, mediante Classifica Settimanale per ogni Settimana ricompresa
nel Periodo Promozionale, un premio consistente in un voucher, valido per un pacchetto di
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viaggio con destinazione “Atlantis Paradise Island Bahamas” e con le caratteristiche nel
seguito dettagliate (di seguito “Voucher Viaggio”).
Inoltre, un ulteriore Voucher Viaggio sarà assegnato mediante estrazione finale.
Il Voucher Viaggio sarà fruibile da due persone in un periodo a scelta del vincitore (previa
verifica disponibilità) purché con data di rientro entro il 30 giugno 2017.
La data scelta per la partenza dovrà comunque essere comunicata con almeno 40 giorni di
anticipo rispetto alla partenza stessa.
Il Voucher Viaggio dà diritto a:
1. volo aereo a/r da Roma o Milano (a seconda delle disponibilità) per Nassau
(Bahamas);
2. trasferimenti aeroporto di Nassau / struttura ricettiva A/R
3. trattamento in formula “All Inclusive” presso l’Atlantis Paradise Island Bahamas per
n. 6 notti e comprensivo quindi di pernottamenti in camera doppia, colazioni, pranzi,
cene, bevande incluse.
I servizi inclusi nel Voucher Viaggio si intendono come sopra descritti; pertanto qualsiasi
servizio diverso da quanto esplicitato dai punti da 1. a 3. che precedono non è parte del
premio promesso (a titolo esemplificativo e non esaustivo: trasferimenti per/da aeroporto
di partenza, eventuali extra non inclusi nel trattamento All Inclusive, etc.).
Il Voucher Viaggio ha una valorizzazione indicativa di 6.500€ (IVA non esposta) e basata su
tariffe da preventivo disponibile al momento della redazione del presente regolamento.
Il Voucher Viaggio non sarà cedibile e i due fruitori (vincitore + accompagnatore) dovranno
essere in possesso di passaporto con validità residua di 6 mesi dalla data di rientro da
Bahamas.
Qualora i viaggiatori, pur residenti in Italia, non fossero cittadini italiani dovranno verificare
l’eventuale necessità di un visto d’ingresso a Bahamas; in tal caso, le procedure e i costi di
richiesta visto saranno totalmente a loro carico.
Il Promotore non sarà in ogni caso responsabile della mancata fruizione del premio fruibile
mediante il Voucher Viaggio nel caso in cui i viaggiatori, si presentassero all’aeroporto in
ritardo rispetto all’orario previsto per il check-in, privi del passaporto o, ove previsto, privi
del visto di ingresso.
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MONTEPREMI
39.000€ [IVA non esposta].
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E ASSEGNAZIONE DEI PREMI
Si premette che:
1. ogni Utente è identificabile, sui sistemi gestionali di Lottomatica Scommesse che
gestiscono il Cliente di Gioco, mediante un c.d. nickname, dato obbligatorio da
rilasciarsi durante la procedura di apertura del Conto Gioco.
2. I sistemi informatici di Lottomatica Scommesse tracceranno, per ogni Utente, ogni
sessione di gioco riferita ai Giochi Promozionati ed effettuata mediante il Client di
Gioco durante il Periodo Promozionale (di seguito “Sessione”).
3. Per Sessione di gioco si intende l’insieme di azioni comprese tra l’accesso ad un Gioco
Promozionato e la successiva uscita dal gioco.
Ciò premesso, ai fini della partecipazione al Concorso, a fronte di ogni singola Sessione verrà
assegnato, al rispettivo Utente, 1 punto per ciascun euro vinto o perso (con arrotondamento
all’euro inferiore).
La somma totale di tutti i punti maturati per i Giochi Promozionati, indipendentemente
dall’esito della rispettiva Sessione (vincente o perdente), in una determinata Settimana, è di
seguito definita il “Punteggio”.
Inoltre, ai soli fini dell’estrazione finale, sarà titolo di partecipazione, per lo specifico Utente,
l’aver effettuato, sempre mediante Client di Gioco, Sessioni di gioco per un ammontare
minimo di 5€ durante l’intero Periodo Promozionale.
Il superamento dell’importo minimo di 5€ o di multipli di esso non darà comunque diritto al
rispettivo Utente di ottenere ulteriori titoli di partecipazione all’estrazione finale.
Al fine di assegnare i Voucher Viaggio promessi, al termine del Periodo Promozionale
saranno quindi elaborati:


le 5 Classifiche Settimanali riferite rispettivamente alle 5 Settimane ricomprese nel
Periodo Promozionale. Ogni Classifica Promozionale elencherà gli Utenti, in ordine
decrescente, in ragione del Punteggio maturato;



l’elenco di tutti gli Utenti che avranno maturato un titolo di partecipazione all’estrazione
finale.
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Entro il 09/01/2017, ogni Classifica Settimanale 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 Voucher Viaggio all’Utente 1° classificato.
Qualora si dovessero verificare una o più situazioni di parità, sarà titolo prioritario il numero
totale di Sessioni di gioco (vincenti o perdenti) riferite ai Giochi Promozionati durante la
rispettiva Settimana; non correranno a formare tale totale le Sessioni di gioco la cui
differenza di importo tra accesso e uscita dal Gioco Promozionato sia pari a zero.
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).
In riferimento ad ogni Classifica Settimanale saranno inoltre verbalizzati ulteriori 20 Utenti,
come da posizione in graduatoria, quali riserve.
Ogni Utente potrà risultare vincitore di un solo Voucher Viaggio.
Pertanto:
1. qualora un Utente dovesse risultare 1° Classificato anche in una Classifica Settimanale
successiva a quella in cui sarà già risultato vincitore, il Voucher Viaggio sarà attribuito
al primo Utente eleggibile in ordine di graduatoria e così via;
2. i 5 Utenti risultati vincitori, previa applicazione del criterio di cui al punto 1. che
precede, saranno rimossi (qualora presenti) dall’elenco dei

partecipanti

all’estrazione finale, determinando così l’elenco definitivo (di seguito “Elenco
Eleggibili”).
Al termine della procedura di assegnazione del Voucher Viaggio per la rispettiva Classifica
Settimanale e dell’elaborazione dell’Elenco Eleggibili, si potrà quindi procedere con
l’estrazione finale.
Dall’Elenco Eleggibili saranno estratti n. 1 vincitore e n. 20 riserve.
Per l’estrazione sarà utilizzato un software oggetto di idonea dichiarazione attestante il
requisito di casualità applicato a tale sistema (basato sull’esecuzione del metodo “rand” di
Microsoft® Excel®).
Indipendentemente dalla modalità di assegnazione, per maturare il diritto al Voucher
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Viaggio, 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.
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
dall’Utente all'atto dell’apertura del proprio Conto Gioco o successivamente modificato (in
caso di variazione).
L’Utente vincitore dovrà quindi rispondere, entro 2 giorni lavorativi dalla ricezione della
suddetta e-mail, confermando di voler fruire del Voucher Viaggio.
Inoltre, seppur non previsto quale mezzo per comunicare la vincita, sarà effettuato almeno
un tentativo di contatto telefonico, per informare dell’avvenuto invio dell’e-mail inerente
tale comunicazione.
Decorso il suddetto termine in assenza di riscontro da parte dell’Utente vincitore lo stesso
sarà considerato irreperibile e si provvederà a contattare una riserva.
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;



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.

Successivamente alla conferma di voler fruire del premio, il vincitore sarà contattato
dall’operatore turistico che provvederà ad inviare il Voucher Viaggio in formato digitale.
Successivamente, il vincitore potrà comunicare la data scelta per la partenza.
Al momento della richiesta di prenotazione, da effettuarsi con almeno 40 giorni di anticipo
rispetto alla data di partenza richiesta, dovranno essere tassativamente forniti all’operatore
turistico copia dei passaporti riferiti al vincitore stesso e all’accompagnatore scelto, al fine
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di verificare che la data di validità residua al momento della partenza per Bahamas sia di
almeno 6 mesi.
PUBBLICITA’
Il concorso sarà pubblicizzato, conformemente al regolamento, sui Siti e sul Client di Gioco.
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 richiesto o non assegnati saranno devoluti in beneficenza a:
La Caramella Buona Onlus - Viale Monte San Michele, 3- Reggio Emilia - Codice Fiscale
91072850356.



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 nella sezione Casino.



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 al software di gioco.



Il Promotore non è responsabile per eventuali modifiche alla pianificazione del viaggio
(prenotato mediante il Voucher Viaggio) imputabili a terzi o a causa di forza maggiore (a
titolo esemplificativo e non esaustivo: eventuali ritardi, modifiche o annullamento di un
volo).
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