REGOLAMENTO
del concorso a premi
“PIAZZA LOTTO”
IMPRESA PROMOTRICE
Il presente concorso a premi (di seguito il “Concorso”) è indetto da:
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”).
AMBITO TERRITORIALE
Territorio nazionale italiano.
PERIODO PROMOZIONALE
Sarà possibile partecipare al Concorso complessivamente dal 16 aprile 2018 al 13 maggio 2018
(di seguito “Periodo Promozionale”).
Ai fini dell’assegnazione dei premi promessi, il Periodo Promozionale è diviso in 4 settimane di
partecipazione (di seguito, “Settimane” e “Settimana” al singolare) così determinate:
Settimana 1: dal 16 al 22 aprile 2018, con assegnazione dei premi promessi mediante estrazione
in data 23 aprile 2018.
Settimana 2: dal 23 al 29 aprile 2018, con assegnazione dei premi promessi mediante estrazione
in data 30 aprile 2018.
Settimana 3: dal 30 aprile al 6 maggio 2018, con assegnazione dei premi promessi mediante
estrazione in data 8 maggio 2018.
Settimana 4: dal 7 al 13 maggio 2018, con assegnazione dei premi promessi mediante estrazione
in data 14 maggio 2018.
In occasione dell’assegnazione dei premi prevista in data 14 maggio 2018, sarà altresì effettuata
l’estrazione finale.
DESTINATARI
Potranno partecipare al Concorso tutti gli utenti, maggiorenni, residenti o domiciliati sul
territorio italiano, titolari di un conto di gioco aperto presso Lottomatica Scommesse (di seguito,
il “Conto Gioco”) alle condizioni previste nel contratto sottoscritto ai sensi della normativa
vigente in materia di gioco a distanza (di seguito, il “Contratto”) e che dovrà risultare:
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a) in stato attivo al momento della partecipazione al Concorso, ossia durante il Periodo
Promozionale;
b) in stato validato alla data di assegnazione dei premi promessi, come dettagliato nella
sezione “Periodo Promozionale” di cui al presente regolamento (ai fini della validazione,
qualora tale procedura non fosse già stata effettuata, entro tale termine dovrà essere
correttamente pervenuta a Lottomatica Scommesse copia leggibile di un documento
d’identità valido del sottoscrittore del Conto Gioco).
Tali soggetti sono nel seguito definiti gli “Utenti”.
Qualora l’Utente sia cittadino di un Paese estero ma residente o domiciliato in Italia sarà
richiesto, in caso di vincita, di fornire idonea attestazione dell’effettiva residenza o domicilio in
Italia.
In merito allo stato del Conto Gioco, si porta all’attenzione degli Utenti che:
a) qualora dalla procedura di verifica del documento d’identità fossero rilevati elementi di
non conformità e/o altre anomalie (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, documento
poco leggibile) potrà essere richiesto all’Utente di inviare nuovamente una copia del
documento e, nell’attesa di tale invio, il Conto Gioco potrebbe essere sospeso;
b) qualora un Conto Gioco risulti inizialmente attivo potrebbe comunque essere
successivamente sospeso allorché dalle ordinarie attività di monitoraggio dirette ad
accertare la regolarità delle transazioni effettuate, fosse rilevato un utilizzo del Conto
Gioco non conforme rispetto delle Condizioni Generali, già accettate in fase di apertura
del Conto Gioco.
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.

FINALITA’ DEL CONCORSO
Il Concorso ha l’obiettivo di promuovere:
A) i giochi a distanza, ossia on-line, denominati ‘Millionday’, ‘Gratta e Vinci’, ‘Lotto’ e
‘10eLotto’ (di seguito, congiuntamente, i “Giochi Promozionati”), per i quali Lottomatica
Scommesse opera in regime di concessione governativa rilasciata dall’Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli (già AAMS - Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato).
L’accesso ai Giochi Promozionati, durante il Periodo Promozionale, potrà avvenire
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mediante tutte le modalità rese disponibili dal sito accessibili dalla URL:
www.lottomatica.it (di seguito, il “Sito”), ivi inclusa la versione ottimizzata per accesso
mobile da smartphone e tablet.
B) La c.d. ‘ricarica’ del Conto Gioco, per almeno 10€, durante la Settimana 1 (di seguito,
“Ricarica 10€”) oppure in una delle Settimane successive qualora l’Utente non abbia
partecipato al Concorso a partire dalla prima Settimana.
C) L’utilizzo della funzionalità offerte gratuitamente dalla sezione “PiazzaLotto” del Sito (di
seguito, “PiazzaLotto”) nell’ambito delle quali è possibile partecipare ad alcune missioni
digitali (di seguito, “Missioni”) che non prevedono alcun addebito sul Conto Gioco e hanno
esclusivamente finalità ludico-interattiva ai fini di raggiungere un punteggio virtuale (di
seguito, “Punteggio”).
PREMI IN PALIO E MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE
Il Concorso mette in palio i premi sotto descritti.
Al 1° estratto tra gli Utenti partecipanti della Settimana 1: n. 1 robot da cucina del valore
indicativo al pubblico di 499€ (IVA inclusa).
Al 1° estratto tra gli Utenti partecipanti della Settimana 2: n. 1 Smart TV, 49” Ultra HD 4K
Led USB del valore indicativo al pubblico di 799€ (IVA inclusa).
Al 1° estratto tra gli Utenti partecipanti della Settimana 3: n. 1 console e n. 7 videogames
assortiti, del valore complessivo ed indicativo al pubblico di 620,84€ (IVA inclusa).
Al 1° estratto tra gli Utenti partecipanti della Settimana 4: n. 1 smarthphone 4G 64Gb single
SIM, del valore indicativo al pubblico di 849€ (IVA inclusa).
Al 1° estratto tra gli Utenti partecipanti all’estrazione finale: n. 1 motoveicolo Honda,
modello SH 300 IE ABS MY18, del valore indicativo al pubblico di 5.515,51€ (IVA, spese di
immatricolazione e messa su strada, incluse). Il motoveicolo potrà essere immatricolato
esclusivamente a nome dell’Utente che risulterà il vincitore estratto ed invierà, nei tempi
previsti, tutta la documentazione necessaria a procedere all’immatricolazione del mezzo (come
nel seguito dettagliato); pertanto, non potrà essere richiesto di intestare il mezzo a favore di un
terzo. La garanzia sul motoveicolo è quella offerta dal produttore.

MONTEPREMI
Il montepremi complessivo è pari a 8.283,35€ (IVA inclusa).
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E ASSEGNAZIONE DEI PREMI
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Il Concorso prevede condizioni di partecipazione alle estrazioni previste e variabili rispetto alla
specifica Settimana ricompresa nel Periodo Promozionale, come nel seguito dettagliato.
Le Missioni in PiazzaLotto, come già precedentemente indicato, non comportano alcun addebito
sul Conto Gioco, e daranno diritto all’ottenimento del Punteggio con le seguenti modalità, oltre
all’attribuzione di medaglie virtuali (di seguito, “Medaglie”):
Missione
Prima Missione (Settimana 1)
Seconda Missione (Settimana 2)
Terza Missione (Settimana 3)
Quarta Missione (Settimana 4)

Denominazione
Destinazione Bronzo
Destinazione Argento
Destinazione Oro
Destinazione Platino

Punteggio
2.000
2.000
2.000
2.000

Medaglia
Bronzo
Argento
Oro
Platino

Inoltre, saranno attribuiti 1.000 punti per ogni Ricarica effettuata nel corso del Periodo
Promozionale (sotto il profilo dell’ambiente digitale di PiazzaLotto, la prima Ricarica effettuata,
indipendentemente che ciò accada la prima od una successiva Settimana, sarà chiamata ‘Biglietto
d’ingresso in PiazzaLotto’).
Sulla base del Punteggio complessivamente ottenuto con le modalità sopra descritte, si
raggiungeranno dei livelli virtuali (di seguito, “Livelli”), come da seguente tabella:
Livello e denominazione virtuale dell’Utente
1 – denominato Tuttofare
2 – denominato Cuoco
3 – denominato Impiegato
4 - denominato Laureato
5 – denominato Manager
6 – denominato Sindaco

Punteggio
Fino a 1.000 punti
Da 1.001 a 20.000 punti
Da 20.001 a 51.000 punti
Da 51.001 a 85.000 punti
Da 85.001 a 110.000 punti
Oltre 110.001 punti

In riferimento alla denominazione virtuale dell’Utente sopra citata, si precisa che essa sarà
visibile esclusivamente all’interno dell’area personale del singolo Utente e non dagli altri Utenti o
in aree pubbliche del Sito.
Ai fini di maturare un titolo di partecipazione all’estrazione riferita alla Settimana 1, oltre ad
aver effettuato almeno la prima Ricarica 10€, gli Utenti dovranno effettuare almeno 3 giocate ad
uno dei Giochi Promozionati (per qualsiasi importo) e aver raggiungo il Livello 1.
Ai fini di maturare un titolo di partecipazione all’estrazione riferita alla Settimana 2, oltre ad
aver effettuato almeno la prima Ricarica 10€ (qualora non già effettuata alla Settimana 1), gli
Utenti dovranno effettuare almeno 4 giocate ad uno dei Giochi Promozionati (per qualsiasi
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importo).
Ai fini di maturare un titolo di partecipazione all’estrazione riferita alla Settimana 3, oltre ad
aver effettuato almeno la prima Ricarica 10€ (qualora non già effettuata alla Settimana 1 o 2), gli
Utenti dovranno effettuare almeno 5 giocate ad uno dei Giochi Promozionati (per qualsiasi
importo).
Ai fini di maturare un titolo di partecipazione all’estrazione riferita alla Settimana 4, oltre ad
aver effettuato almeno la prima Ricarica 10€ (qualora non già effettuata alla Settimana 1, 2 o 3),
gli Utenti dovranno effettuare almeno 6 giocate ad uno dei Giochi Promozionati (per qualsiasi
importo).
Infine, parteciperanno automaticamente all’estrazione finale tutti gli Utenti che, oltre ad aver
maturato un titolo di partecipazione per ognuna delle 4 Settimane, avranno raggiungo il Livello 6
e collezionato almeno tutte le 4 Medaglie (bronzo, argento, oro e platino).
In riferimento a quanto sopra, si precisa che le giocate valide ai fini della maturazione del titolo
di partecipazione, indipendentemente dal relativo valore, dovranno essere comunque essere
effettive, in quanto la modalità c.d. trial o for fun (ossia in assenza di addebito sul Conto Gioco)
non sarà valida per partecipare al Concorso.
Al termine di ogni Settimana e prima della rispettiva estrazione, attraverso i sistemi informatici
di Lottomatica Scommesse, sarà elaborato l’elenco degli Utenti che avranno maturato il
rispettivo titolo di partecipazione ai sensi del presente regolamento (di seguito, “Elenco
Eleggibili Settimanale”).
L’elenco degli Utenti partecipanti all’estrazione finale sarà pertanto composto dall’unione dei 4
Elenchi Eleggibili Settimanali (di seguito, “Elenco Eleggibili Finale”).
Ogni estrazione, secondo calendarizzazione di cui al presente regolamento, sarà effettuata alla
presenza di un funzionario (responsabile per la Tutela del Consumatore e la Fede Pubblica
presso la Camera di Commercio di appartenenza) ed utilizzando un software basato
sull’esecuzione del metodo “rand” di Microsoft® Excel® e oggetto di idonea dichiarazione
attestante il rispetto della fede pubblica da parte del suddetto sistema informatico.
Da ogni Elenco Eleggibili Settimanale nonché dall’Elenco Eleggibili Finale sarà estratto un Utente
quale vincitore, seguito da ulteriori 5 estratti in qualità di riserve.
MODALITA’ DI COMUNICAZIONE VINCITA E MESSA A DISPOSIZIONE DEI PREMI
Lottomatica Scommesse invierà, ad ognuno vincitori, a mezzo posta elettronica ed entro tre
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giorni lavorativi dalla data di assegnazione, la comunicazione di vincita.
Tale comunicazione sarà inviata all'indirizzo di posta elettronica indicato dall’Utente all'atto
dell’apertura del Conto Gioco o successivamente modificato (in caso di variazione).
Seppur non previsto quale mezzo per la comunicazione inerente alla vincita, sarà inoltre
effettuato almeno un tentativo di contatto telefonico, per informare dell’avvenuto invio della
suddetta e-mail.
Per quanto attiene ai premi in palio per ognuna delle quattro Settimane, l’Utente risultato
vincitore dovrà rispondere, come da istruzioni contenute nella comunicazione di vincita, entro
cinque giorni dalla data di invio della suddetta e-mail, inviando copia (scansione o immagine
digitale) del proprio documento di identità. In caso di risposta entro il suddetto termine, il
premio rispettivamente spettante per le quattro Settimane sarà inviato al vincitore entro sei
mesi dalla data di assegnazione. Decorso il suddetto termine in assenza di riscontro da parte
dell’Utente vincitore, lo stesso sarà considerato irreperibile e si provvederà a contattare la prima
riserva della rispettiva estrazione, e così via.
Per quanto attiene al motoveicolo in palio con l’estrazione finale, l’Utente risultato vincitore
dovrà rispondere, come da istruzioni contenute nella comunicazione di vincita, entro cinque
giorni dalla data di invio della suddetta e-mail, inviando copia (scansione o immagine digitale)
del proprio documento di identità e del codice fiscale. In caso di risposta entro il suddetto
termine, sarà inviata ulteriore modulistica da compilare ed inviare in originale in quanto
necessaria a procedere con l’immatricolazione del motoveicolo che sarà consegnato entro 180
giorni dalla data di assegnazione, presso la concessionaria più prossima al domicilio del
vincitore. Decorso il suddetto termine di cinque giorni ed in assenza di riscontro da parte
dell’Utente vincitore, lo stesso sarà considerato irreperibile e si provvederà a contattare la prima
riserva della rispettiva estrazione, e così via.
Indipendentemente dalla natura del premio vinto, Lottomatica Scommesse non avrà alcuna
responsabilità in relazione all’invio di comunicazioni di vincita non ricevute dell’Utente risultato
vincitore qualora:
a) la casella di posta elettronica risulti non abilitata alla ricezione di nuovi messaggi o la
relativa configurazione (lato client o server) consideri, erroneamente, la comunicazione
quale spam;
b) l’indirizzo di posta elettronica in possesso di Lottomatica Scommesse, in quanto associato
al Contratto, risulti inesistente o non raggiungibile.
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PUBBLICITA’
Il Concorso sarà pubblicizzato conformemente al presente regolamento mediante comunicazione
sul Sito.
Il regolamento sarà disponibile in versione integrale sul Sito, nella sezione “Promozioni”
dell’area di gioco “Lotto e Gratta e Vinci”, alla pagina dedicata al Concorso.
RINUNCIA ALLA RIVALSA
Lottomatica Scommesse 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 non richiesti o non assegnati saranno devoluti in beneficenza a: “Ai.Bi”, Via
Marignano 18, 20098 Mezzano di San Giuliano Milanese (Milano), C.f. 92504680155.



L’infrastruttura informatica per la gestione del Concorso è residente in un data-center sito in
Italia.



Gli Utenti dovranno attenersi alle condizioni contrattuali previste per l’accesso al Sito, per
l’utilizzo del Conto Gioco e per le giocate ai Giochi Promozionati.



Si rende noto che il costo di collegamento alla rete Internet per l’accesso al Sito avverrà in
base al piano tariffario concordato da ciascun Utente con il proprio provider, senza alcun
ulteriore costo o onere aggiuntivo.



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