REGOLAMENTO
del concorso a premi
“#FedeliAiMotori”
IMPRESA PROMOTRICE
Nuova società televisiva italiana S.r.l. Società con socio unico con sede legale in Milano - Via
Monte Penice, 7 P.IVA 05690981005 C.F. 01084070463 (di seguito per brevità “NSTI” o “Soggetto
Promotore”).

TIPOLOGIA
Concorso di sorte e abilità con modalità di assegnazione dei premi mediante estrazioni finali
periodiche.

AMBITO TERRITORIALE
Territorio nazionale italiano.

PERIODO DI VALIDITA’
Premesso che il concorso (di seguito “Concorso”), sarà pubblicizzato a far data da martedì 7
maggio 2019, sarà possibile partecipare nel corso degli 8 Gran Premi del campionato di F1 2019
indicati dettagliatamente nella Tabella presente a pagina 2 del presente regolamento.
I suddetti 8 Gran Premi di F1 saranno trasmessi sul Canale TV8 in diretta o in differita come
descritto e dettagliato all’interno della Tabella.
Ogni Gran Premio corrisponderà ad una specifica fase di partecipazione (di seguito “Fase” o “Fasi”
se al plurale) durante la quale i Destinatari, successivamente definiti, potranno prendere parte al
Concorso.
Ogni Fase sarà attiva la domenica in concomitanza con l’inizio di ognuna delle 8 gare di F1 (in
differita o diretta come specificato di seguito) e si concluderà entro le 23:59:59 dello stesso
giorno.

Pagina 1 di 10

Nello specifico si potrà partecipare al Concorso in base alla seguente schedulazione:
Tabella

Fase

Gran Premio

Orario e data di

Estrazione

partecipazione alla

periodica

Fase

1

2

EMIRATES GRAN PREMIO DE ESPAÑA

Dalle 16:00:00 del

2019

12.05.2019 fino alle

trasmesso in differita su TV8 il giorno

23:59:59 dello stesso

12.05.2019 dalle ore 18:00

giorno.

GRAND PRIX DE MONACO 2019

Dalle 15:00:00 del

trasmesso in diretta su TV8 il giorno

26.05.2019 fino alle

26.05.2019 dalle ore 15:10

23:59:59 dello stesso

Entro il 22.05.2019

Entro il 05.06.2019

giorno.

3

PIRELLI GRAND PRIX DU CANADA 2019

Dalle 20:30:00 del

trasmesso in differita su TV8 il giorno

09.06.2019 fino alle

09.06.2019 dalle ore 21:30

23:59:59 dello stesso

Entro il 19.06.2019

giorno.

4

GRAND PRIX DE FRANCE 2019

Dalle 16:00:00 del

trasmesso in differita su TV8 il giorno

23.06.2019 fino alle

23.06.2019 dalle ore 18:00

23:59:59 dello stesso

Entro il 03.07.2019

giorno.

5

6

MYWORLD GROSSER PREIS VON

Dalle 16:00:00 del

ÖSTERREICH 2019

30.06.2019 fino alle

trasmesso in differita su TV8 il giorno

23:59:59 dello stesso

30.09.2019 dalle ore 18:00

giorno.

ROLEX BRITISH GRAND PRIX 2019

Dalle 15:00:00 del

trasmesso in diretta su TV8 il giorno

14.07.2019 fino alle

14.07.2019 dalle ore 15:10

23:59:59 dello stesso

Entro il 10.07.2019

Entro il 24.07.2019

giorno.

7

8

MERCEDES-BENZ GROSSER PREIS VON

Dalle 16:00:00 del

DEUTSCHLAND 2019

28.07.2019 fino alle

trasmesso in differita su TV8 il giorno

23:59:59 dello stesso

28.07.2019 dalle ore 18:10

giorno.

MAGYAR NAGYDÍJ 2019

Dalle 16:00:00 del

trasmesso in differita su TV8 il giorno

04.08.2019 fino alle

04.08.2019 dalle ore 18:00

23:59:59 dello stesso
giorno.
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Entro il 02.08.2019

Entro il 09.08.2019

Si specifica inoltre che nel corso dell’estrazione periodica relativa alla Fase 8, pertanto entro il
09.08.2019 si procederà anche con un’ulteriore estrazione utile per l’assegnazione del Premio B
(successivamente descritto).

OGGETTO DELLA PROMOZIONE
Il Concorso ha l’obiettivo di promuovere:
a) la visione delle 8 Gare F1 oggetto del Concorso (in diretta o differita come da giorni e orari indicati
all’interno della suddetta Tabella) sul canale televisivo “TV8”, trasmesso in chiaro sul digitale
terrestre incrementandone l’audience e la fedeltà dei telespettatori;
b) fidelizzare i già telespettatori del Canale TV8;
c) la conoscenza del sito di TV8 https://tv8.it e dei servizi offerti;
d) la conoscenza del mini-sito consistente in un modulo online di partecipazione al Concorso
raggiungibile all’URL fedeliaimotori.it (di seguito “Mini-Sito”) al quale sarà possibile accedere
mediante:
•

sistema operativo iOS: accessibile da qualsiasi smartphone o tablet dotato di tale sistema e
dotato di connessione a internet;

•

sistema operativo Android: accessibile da qualsiasi smartphone o tablet dotato di tale sistema
e dotato di connessione a internet;

•

qualsiasi altro device dotato di connessione a internet.

Il Mini-Sito è stato appositamente sviluppato e tutte le funzionalità lato server sono residenti su
infrastruttura tecnologica sita nel territorio italiano.

DESTINATARI
Il Concorso è riservato a tutti i maggiorenni, residenti o domiciliati in Italia, i quali siano in
possesso di un pc, smartphone o tablet (di seguito "Device") e che abbiano in uso sul proprio
Device una connessione Mobile Internet e risultino registrati al Mini-Sito (di seguito i
“Destinatari” o “Utenti).
La registrazione al Mini-Sito è gratuita.

Inoltre, si precisa che saranno esclusi dalla possibilità di partecipare al Concorso coloro che, pur
rientrando nelle specifiche dei Destinatari:
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1. dovessero utilizzare automatismi informatici o c.d. Robot volti ad eludere i sistemi di controllo
sulle partecipazioni al Concorso o finalizzati a simulare l’interazione con il Mini-Sito;
2. abbiano un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con il soggetto promotore o con il
soggetto delegato, nonché tutti i soggetti coinvolti nell'organizzazione e nella gestione Concorso.

PREMI IN PALIO
Il Concorso metterà in palio per ogni singola Fase n. 1 premio per un totale di n. 8 Premi.
Per il primo estratto, al termine di ogni Fase, n. 1 pacchetto valido per due persone fruibile
durante la gara di F1 - Gran Premio Heineken d’Italia 2019 che si terrà il 08.09.2019 presso
l’Autodromo Nazionale di Monza situato Via Vedano, 5, 20900 Monza MB.
Ogni pacchetto comprende, per entrambi i fruitori, il seguente servizio:
Ingresso all’Autodromo per assistere alla gara di F1 - Gran Premio Heineken d’Italia 2019 prevista
domenica 09 settembre 2019.

Il pacchetto (di seguito il “Premio A” o “Premi A” se al plurale) si intende come sopra descritto.
Pertanto qualsiasi servizio diverso da quanto esplicitato dal punto che precede non è parte del
Premio promesso (a titolo esemplificativo e non esaustivo: trasferimenti dal domicilio/residenza
del vincitore da e per l’Autodromo Nazionale di Monza, pasti non inclusi, extra, etc. sono a carico
del fruitore del Premio A).
Il Premio A ha un valore di 200€ (IVA inclusa).

Inoltre, al termine della Fase 8 il Concorso metterà in palio, mediante estrazione finale e con le
modalità successivamente descritte, un ulteriore premio consistente in n. 1 pacchetto valido per
due persone fruibile durante la gara di F1 - Gran Premio Heineken d’Italia 2019 che si terrà il
08.09.2019 presso l’Autodromo Nazionale di Monza situato Via Vedano, 5, 20900 Monza MB.
Tale pacchetto comprenderà, per entrambi i fruitori:
•

l’ingresso all’Autodromo per assistere alla gara di F1 - Gran Premio Heineken d’Italia 2019
prevista domenica 09 settembre 2019.

•

n. 1 notte in Hotel 4 stelle ed il servizio di trasporto A/R dall’Hotel all’Autodromo Nazionale
di Monza

Di seguito “Premio B”.
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Il Premio B si intende come sopra descritto. Pertanto qualsiasi servizio diverso da quanto
esplicitato dal punto che precede non è parte del Premio B promesso (a titolo esemplificativo e
non esaustivo: trasferimenti dal domicilio/residenza del vincitore da e per l’hotel, pasti non
inclusi, extra, etc. sono a carico del fruitore del Premio B).

Il Premio B ha un valore di 2.400€ (IVA inclusa).

Almeno uno dei fruitori del Premio A o del Premio B dovrà essere un soggetto maggiorenne

MONTEPREMI
4.000€ (IVA inclusa).

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Ottenimento del Titolo di Partecipazione ad ogni singola Fase per l’assegnazione del Premio A
Durante la messa in onda dei

8 Gran Premi di F1 2019, in onda su TV8, in base alla

programmazione già definita nella sezione “PERIODO DI VALIDITA’”, i telespettatori verranno
invitati a partecipare al Concorso mediante una “call to action” (chiamata all’azione) comunicata
“on air” sul canale TV8 e online.

L’invito a prendere parte al Concorso conterrà tutte le informazioni utili per aderire alla presente
iniziativa, quali ad esempio l’accesso al Mini-Sito.

Al fine di descrivere più dettagliatamente le modalità di partecipazione alle varie Fasi si premette
che:

I.

Durante le dirette e le differite delle gare in onda su TV8 apparirà un elemento grafico
inequivocabilmente riferito alla Formula 1 (es. casco, pneumatico, guanto, ecc. di seguito
“Immagine”);

II.

Ogni Utente avrà come obiettivo quello di individuare l’Immagine che apparirà in ogni Fase.

Ciò premesso, per partecipare al Concorso ed ottenere un titolo di partecipazione valido (di
seguito “Titolo di Partecipazione”) alla relativa estrazione periodica, per ogni singola Fase i
Destinatari dovranno:
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A. accedere al Mini-Sito e registrarsi una prima volta allo stesso compilando i campi obbligatori (di
seguito i “Dati”) "nome", "cognome", "Indirizzo e-mail", “data di nascita” e "numero di telefono"
(di seguito "Registrazione"). In seguito alla Registrazione il Mini-Sito fornirà ad ogni Utente uno
username ed una password necessari per gli accessi al Mini-Sito nel corso delle varie Fasi del
Concorso;
B. dichiarare mediante apposita funzione di flag di aver preso visione dell’informativa privacy che
sarà fornita loro prima di poter concludere la Registrazione;
C. indovinare l’Immagine tra quelle proposte dopo aver terminato il processo di Registrazione.

In caso di risposta esatta l’Utente sarà informato di aver ottenuto un Titolo di Partecipazione
all’estrazione di sorte relativa alla Fase in corso per l’assegnazione del Premio A.
Nel caso in cui la risposta non sia corretta il Destinatario sarà invitato a partecipare alla Fase
successiva (ivi esclusa la Fase 8).
Pertanto gli Utenti avranno una sola opportunità, per ogni singola Fase, per indicare l’Immagine
corretta.
A tale scopo si specifica che ogni risposta esatta data dal Destinatario nelle varie Fasi coinciderà
con l’ottenimento del Titolo di partecipazione per la relativa estrazione di sorte.
Si precisa che:
•

soltanto il completamento della procedura sopra descritta in tutti i punti sopra descritti da lett.
A) a lett. C) consentirà agli Utenti di ottenere un Titolo di Partecipazione per la relativa estrazione
periodica.

•

Non rilasciare tutti i dati richiesti sub lett. A) che precede, non permetterà di completare la
Registrazione.

•

Ogni Utente potrà effettuare una sola volta la Registrazione. Una volta effettuata la
Registrazione, per le Fasi successive, l’Utente avrà a propria disposizione uno username ed una
password per accedere al Mini-Sito nel corso delle varie Fasi.

•

Al fine di evitare Registrazioni multiple, il sistema legato al Mini-Sito effettuerà un controllo di
univocità sui dati “nome” + “cognome” + “data di nascita”.

•

Sarà possibile partecipare a tutte le Fasi del Concorso completando la procedura sopra descritta,
tuttavia si potrà risultare vincitori una sola volta del Premio A nell’arco dell’intero periodo di
durata dell’iniziativa.
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Pertanto, qualora in una determinata Fase un Utente dovesse risultare vincitore, quest’ultimo
potrà partecipare alle Fasi successive esclusivamente per fini ludici e/o per ottenere un Titolo di
Partecipazione valido per l’assegnazione del Premio B (da assegnarsi con le modalità
successivamente descritte).

Ottenimento del Titolo di Partecipazione per l’assegnazione del Premio B
Gli Utenti che parteciperanno a tutte le Fasi del Concorso indovinando tutte le 8 Immagini
proposte nel corso delle varie dirette o differite su TV8 otterranno automaticamente n. 1 Titolo
di Partecipazione all’estrazione finale utile per l’assegnazione del Premio B.

Ulteriori precisazioni in merito ai Premi A e al Premio B e al trattamento dei Dati:
•

ogni Utente sarà responsabile del corretto inserimento dei propri Dati; al tal fine si porta
all’attenzione degli Utenti che la comunicazione di vincita avverrà mediante e-mail e/o
telefonata, ai recapiti forniti con la Registrazione; tali informazioni, al fine di fruire dei vari premi
in palio, dovranno pertanto essere riferite a recapiti corretti e operativi. Pertanto, in caso di non
corrispondenza tra i dati registrati all’atto della partecipazione e i documenti richiesti per la
conferma di vincita, riportati sul documento di identità, il premio non potrà essere assegnato.

•

I Dati saranno trattati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale
applicabile.

ASSEGNAZIONE E MESSA A DISPOSIZIONE DEI PREMI
Al termine di ogni Fase, sulla base della programmazione già specificata, sarà effettuata la relativa
estrazione periodica al fine di assegnare il relativo Premio A.
Inoltre, in concomitanza con l’ultima estrazione periodica, relativa alle Fasi 7 e 8 ed in programma
entro il 09.08.2019, sarà effettuata anche l’estrazione finale utile per l’assegnazione del Premio
B.

Per ogni estrazione sarà predisposto un elenco contenenti tutti gli Utenti che avranno ottenuto
un Titolo di Partecipazione sulla base dei requisiti sopra descritti.

Ogni estrazione avverrà alla presenza di un Funzionario, Responsabile per la Tutela del
Consumatore e la Fede Pubblica presso la CCIAA di Torino.
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Dall’elenco degli aventi diritto, utilizzando un software dotato di meccanismo di vincita casuale
(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 di estrazione) verrà
estratto:
•

per ogni Fase n. 1 vincitore e n. 10 riserve per il Premio A;

•

n. 1 vincitore e n. 10 riserve per il Premio B.

Nel caso in cui uno o più determinati Gran Premi dovessero essere annullati per qualsivoglia
motivo, i Premi relativi alla Fase in questione saranno ugualmente assegnati mediante estrazione
finale tra tutti gli Utenti che fino a quel momento risulteranno avere una Registrazione valida al
Concorso e che non siano risultati già vincitori precedentemente.
Per il Premio B saranno considerati solo i Gran Premi effettivamente svolti durante i quali gli
Utenti avranno sempre indicato correttamente l’Immagine.

Si precisa che:
•

tutti i vincitori estratti per i Premi A e per il Premio B verranno contattati successivamente;

•

i vincitori verranno contattati al numero di cellulare ed eventualmente all’indirizzo e-mail indicati
durante la Registrazione;

•

ai vincitori sarà richiesto di fornire copia del proprio documento d’identità al fine di verificarne la
congruenza con i dati inseriti nel modulo di Registrazione;

•

qualora la verifica in merito alla vincita Premio (A o B) non portasse ad esito positivo (ossia si
verificasse un’incongruenza tra i dati anagrafici inseriti nel modulo di Registrazione e quelli
risultanti dal documento) il Premio (A o B) sarà assegnato alla prima riserva utile, alla quale sarà
applicato il processo di verifica sopra descritto, e così via.

Nel caso in cui i vincitori non dovessero rispondere alle telefonate, il giorno in cui è stata
effettuata l’estrazione sarà inviata, un’e-mail di sollecito.
Se, anche a fronte di questo messaggio, il vincitore continuasse ad essere irreperibile per ulteriori
2 giorni, si invierà un’ultima e-mail di “ultimatum”; qualora la stessa restasse senza risposta per
1 ulteriore giorno, il Premio si intenderà rinunziato e assegnato quindi alla prima riserva utile,
alla quale sarà applicato il processo sopra descritto.
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I Premi (A e B) saranno messi a disposizione dei vincitori entro la data delle qualifiche del Gran
Premio Heineken d’Italia 2019, ossia entro il 7 settembre 2019.

PUBBLICITA’
Il Concorso sarà pubblicizzato a partire dal 7 maggio 2019, conformemente al presente
regolamento (accessibile, in versione integrale sul Mini-Sito) mediante campagne adv Facebook,
Twitter, Instagram, promo on air su TV8 e il sito https://tv8.it e tutte le altre forme pubblicitarie
consentite.

RINUNCIA ALLA RIVALSA
Il Soggetto 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 (A o B) non richiesti o non assegnati saranno devoluti in beneficenza a: Associazione
Sindrome di Crisponi e Malattie Rare Onlus - Sede Legale: Via Busachi 17 – 09170 Oristano (OR) C.F. 90034520958.

▪

Soggetto Delegato da NSTI relativamente agli adempimenti necessari per lo svolgimento della
manifestazione a premi è la Società Digital Contest S.r.l. – con sede in Torino – Via Papacino, 2,
P. IVA 11149960012.

▪

NSTI non è responsabile per difetti o malfunzionamenti degli apparati hardware, software o di
connettività dei partecipanti che impediscano la connessione ad Internet.

▪

Non è previsto alcun onere aggiuntivo relativamente al collegamento ad Internet che avverrà
pertanto al normale costo di connessione praticato dal gestore utilizzato dai telespettatori.

▪

La partecipazione al presente Concorso comporta per i partecipanti l’accettazione incondizionata
e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione
alcuna.

▪

NSTI e il Soggetto Delegato non avranno alcuna responsabilità in relazione all’invio di una
comunicazione di vincita non ricevuta dal vincitore qualora, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, la casella di posta elettronica risulti piena (e quindi non abilitata alla ricezione di nuovi
messaggi) o l’indirizzo fornito risulti inesistente oppure non raggiungibile per cause imputabili al
fornitore del servizio e-mail utilizzato dal Destinatario.

▪

I partecipanti che, secondo il giudizio insindacabile del soggetto promotore o di terze parti
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incaricate dallo stesso, risultino vincitori con mezzi e strumenti in grado di eludere l’aleatorietà,
o comunque giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento
dell’iniziativa, non potranno godere dei premi vinti in tale modo. NSTI, o terze parti incaricate
dalla stessa, si riservano il diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto
delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato.
▪

Se, per qualsivoglia ragione il Concorso non potesse essere svolto secondo quanto previsto, per
ragioni quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, virus a computer, bugs, manomissioni,
interventi non autorizzati, truffe, problemi tecnici, o ogni altra causa che possa intaccare
l’amministrazione, la sicurezza, la correttezza, l’integrità e il corretto andamento del Concorso,
NSTI si riserva il diritto, a sua completa discrezione, di modificare o cancellare il Concorso, senza
che da ciò possa derivare responsabilità alcuna per NSTI.

▪

NSTI non sarà responsabile per qualsiasi interruzione del Concorso, dovuta a problemi tecnici o
altro (a titolo esemplificativo e non esaustivo: sospensione o cancellazione di una delle gare di
F1), che vada oltre il suo ragionevole controllo. Qualora dovesse verificarsi una qualsiasi
interruzione del Concorso, NSTI farà tutto quanto possibile per rimediare a tale interruzione e far
sì che la stessa continui in modo corretto.

▪

NSTI potrà revocare o modificare, ai sensi dell’art. 10 comma 2 e comma 4 del D.P.R. n. 430/2001,
le modalità di esecuzione del presente Concorso per giusta causa dandone preventivamente
comunicazione ai promissari nella stessa forma della promessa o in forma equivalente.

•

I dati raccolti saranno trattati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa
nazionale applicabile come indicato all’interno dell’Informativa Privacy disponibile al momento
della Registrazione.

▪

NSTI non sarà responsabile in caso di mancata fruizione del Premio (A o B) messo a disposizione
del vincitore.

▪

Tutti i vincitori, se impossibilitati ad usufruire del Premio (A o B), potranno cederlo ad una
persona a propria scelta, dichiarando il proprio intento. La persona beneficiaria del Premio (A o
B) dovrà essere maggiorenne.

Pagina 10 di 10

