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Regolamento del concorso a premi 

“Yellow Member Bimbi in campo” 

 

IMPRESA PROMOTRICE 

Il presente concorso di sorte (di seguito, il “Concorso”) è indetto da: 

F. C. Internazionale Milano S.p.A. con sede in Milano – viale della Liberazione 16/18 9 – C.F 80066310154, Partita 

IVA: 04231750151 (di seguito, il “Promotore” o “Inter”). 

 

TIPOLOGIA  

Concorso di sorte (di seguito il “Concorso”) con assegnazione dei premi mediante vincita a rinvenimento immediato 

gestita tramite un software appositamente programmato e oggetto di idonea dichiarazione attestante l’assoluta 

casualità nella determinazione delle partecipazioni vincenti (di seguito, “Instant Win”); 

 

FINALITA’ E NATURA DEL CONCORSO 

Premesso che: 

• il programma Membership FC Internazionale Milano è uno dei programmi di community ufficiali attualmente offerti 

da Inter (di seguito, “Inter Membership”) ed è composto dai seguenti tre pacchetti acquistabili sul sito www.inter.it (di 

seguito il Sito): 

o Black Pack  

o Blue Pack  

o Yellow Pack 

• l’iscrizione a Inter Membership, durante il relativo periodo di validità, consente l’accesso ad una serie di servizi come 

da Termini e Condizioni disponibili sul Sito; 

• Inter Membership è sottoscrivibile anche da tifosi Inter non residenti nel territorio nazionale. 

 

Ciò premesso, il Concorso promuove i rinnovi o le nuove sottoscrizioni della Inter Membership, esclusivamente 

dello Yellow Pack, effettuati durante il Periodo Promozionale mediante il sito www.inter.it, nonché la fidelizzazione 

dei tifosi Inter che hanno sottoscritto il programma Inter Membership, la brand awareness di “Inter” e le registrazioni 

gratuit e al Sito. 

 

La partecipazione al Concorso, previo accesso ad una sezione del Sito dedicata al Concorso (di seguito, “Pagina di 

Partecipazione”), si intende gratuita, ferma restando la connessione alla rete Internet, secondo costi praticati dal 

fornitore di connettività utilizzato dal rispettivo utente. 

Il link di accesso alla Pagina di Partecipazione sarà pubblicato sul Sito e sugli altri canali di comunicazione online 

http://www.inter.it/
http://www.inter.it/
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utilizzati per promuovere il Concorso. 

 

DESTINATARI, AMBITO TERRITORIALE E PUBBLICITA’ 

Il Concorso è rivolto ad utenti maggiorenni residenti o domiciliati in Italia, dotati di connessione ad Internet e registrati  

sul Sito (di seguito, “Utenti Registrati”) che esercitino la responsabilità genitoriale o la tutela legale di un minore il 

quale, durante il Periodo Promozionale: 

a) abbia già sottoscritto l’offerta “Membership  - Yellow Pack” o ne abbia effettuato il rinnovo o una nuova 

sottoscrizione, mediante le modalità descritte e offerte dal Sito; 

b) sia di età ricompresa tra i 5 e 10 anni e di altezza non superiore a 140 cm. alla data prevista per la fruizione 

del premio successivamente descritto.  

 

Di seguito, “Minore Eleggibile”.  

 

Sono pertanto esclusi dalla possibilità di partecipare al Concorso tutti coloro che non rientrano nella definizione di 

“Utenti Registrati” o che siano dipendenti di Inter o delle società coinvolte, a qualsiasi titolo, nell’organizzazione del 

Concorso. 

 

Inoltre, vista la natura dei premi in palio, gli stessi (in caso di vincita) non potranno essere fruiti da: 

• Utenti Registrati che, a seguito di verifiche successive alla comunicazione di vincita, dovessero risultare privi 

della responsabilità genitoriale o tutela legale rispetto al Minore Eleggibile; resta invece la possibilità, qualora un 

Utente Registrato risulti vincitore e legittimato, a seguito delle verifiche, a fruire del premio, di cedere il proprio 

titolo d’ingresso (come nel seguito descritto) ad un terzo soggetto che accompagnerà il Minore Eleggibile, previa 

sottoscrizione dell’apposito il modulo di autorizzazione da entrambi i genitori o dal tutore; 

• minori che, a seguito delle verifiche successive alla comunicazione di vincita, non dovessero rientrare nella 

definizione di Minore Eleggibile; 

• i destinatari di provvedimenti di cui all’art. 6, Legge 401 del 13/12/1989 e successive modificazioni e integrazioni 

(divieto di accesso ai luoghi ove si disputano manifestazioni sportive - DASPO); 

• i soggetti sottoposti a misure di prevenzione di cui alla Legge 1423 del 27/12/1956 e successive modificazioni e 

integrazioni (misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e la pubblica moralità); 

• i soggetti con condanne, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di 

manifestazioni sportive. 

 

Il sistema informatico programmato per la gestione del Concorso (database raccolta partecipazioni connesso al 

sistema Instant Win) è residente nel territorio nazionale italiano. 

 

Il Concorso sarà pubblicizzato mediante l’utilizzo dei Social Network, Banner Pubblicitari e servizi DEM (direct e-
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mailing). 

Il Promotore si riserva, eventualmente, di adottare ulteriori forme di comunicazione relative al Concorso, nel rispetto 

delle normative vigenti in materia di pubblicità. La pubblicità svolta ai fini di comunicare la manifestazione e la Pagina 

di Partecipazione saranno coerenti con il presente regolamento. 

Il regolamento in versione integrale sarà disponibile all’interno della Pagina di Partecipazione dedicata Concorso. 

 

DURATA DEL CONCORSO, MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE, PREMI IN PALIO E 

RISPETTIVE DATE DI ASSEGNAZIONE 

Il Concorso si svolgerà complessivamente dal 20.11.2019 al 11.05.2020 (di seguito “Periodo Promozionale”). 

Il Periodo Promozionale, ai fini dell’assegnazione dei premi promessi mediante Instant Win, sarà diviso in n. 13 fasi 

di partecipazione (di seguito “Fasi” o “Fase” se al singolare), secondo pianificazione di cui alla tabella seguente: 

 

Fasi Dal Al 

Fase 1 20.11.2019 25.11.2019 

Fase 2 26.11.2019 02.12.2019 

Fase 3 03.12.2019 16.12.2019 

Fase 4 17.12.2019 07.01.2020 

Fase 5 08.01.2020 20.01.2020 

Fase 6 21.01.2020 03.02.2020 

Fase 7 04.02.2020 17.02.2020 

Fase 8 18.02.2020 02.03.2020 

Fase 9 03.03.2020 16.03.2020 

Fase 10 17.03.2020 30.03.2020 

Fase 11 31.03.2020 13.04.2020 

Fase 12 14.04.2020 27.04.2020 

Fase 13 28.04.2020 11.05.2020 

 

Premi in palio mediante Instant Win e relative condizioni di fruizione 

Il Concorso metterà in palio, mediante Instant Win e per ogni Fase, n. 3 premi, consistenti ognuno in: 

n. 2 titoli d’ingresso ad una partita in casa dell’FC Internazionale – campionato di Serie A stagione 2019-2020, definiti 

di seguito “Pass Partita Inter”, fruibili esclusivamente da n. 1 adulto e n. 1 Minore Eleggibile. 

Ogni Minore Eleggibile, i cui dati identificativi saranno richiesti (nel solo caso di vincita) al partecipante-vincitore, potrà 

risultare fruitore di un Pass Partita Inter una sola volta durante il Periodo Promozionale. 

Ne consegue che, ferma restando la possibilità di partecipare al Concorso una volta per ogni Fase, un genitore/tutore 

non potrà effettuare una nuova partecipazione nella Fase/Fasi successiva/e qualora risultasse già assegnatario di 

un premio da fruirsi con il rispettivo Minore Eleggibile. 

 

In riferimento a quanto sopra, seguono alcuni esempi: 

1) ‘Alfa’ e ‘Beta’ sono genitori del solo Minore Eleggibile ‘Gamma’. Alfa e Beta (se Utenti Registrati al Sito) 

potranno partecipare entrambi al Concorso. Qualora Alfa risultasse vincitore e fruisse del premio con 
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Gamma, né Alfa né Beta potranno successivamente partecipare in quanto, in un’eventuale ulteriore 

partecipazione vincente, Gamma non potrà essere indicato come minore fruitore del premio; 

2) ‘Alfa’ e ‘Beta’ sono genitori dei Minori Eleggibili ‘Gamma’ e ‘Delta’. Alfa e Beta (se Utenti Registrati al Sito) 

potranno partecipare entrambi al Concorso. Qualora Alfa risultasse vincitore e fruisse del premio con 

Gamma, sia Alfa che Beta potranno successivamente partecipare in quanto, in un’eventuale ulteriore 

partecipazione vincente, Delta (in quanto anch’esso Minore Eleggibile) potrà essere indicato come minore 

fruitore del premio; 

3) Alfa’ è unico genitore o tutore dei Minori Eleggibili ‘Gamma’ e ‘Delta’. Se Alfa (Utente Registrato al Sito) 

risultasse vincitore e fruisse del premio con Gamma, potrà successivamente partecipare al Concorso in 

quanto, in un’eventuale ulteriore partecipazione vincente, Delta (in quanto anch’esso Minore Eleggibile) potrà 

essere indicato come minore fruitore del premio. 

 

Il Minore Eleggibile, in occasione della propria presenza allo stadio mediante il relativo titolo di ingresso, avrà 

l’opportunità di accompagnare in campo i giocatori dell’Inter, prima dell’inizio della partita. Tale attività, oltre ad 

avvenire alla presenza degli spettatori presenti allo stadio, sarà oggetto di riprese video che verranno trasmesse a 

livello televisivo (sui relativi palinsesti sportivi). Per tale ragione, il Minore Eleggibile dovrà indossare la maglia messa 

a disposizione in loco e seguire le indicazioni fornite dagli organizzatori; inoltre, al soggetto che ne esercita la 

responsabilità genitoriale o la tutela legale sarà richiesto di sottoscrivere l’apposita liberatoria comprensiva di 

autorizzazione all’utilizzo dell’immagine del Minore Eleggibile per le finalità sopra descritte. 

Al termine dell’attività, il Minore Eleggibile riceverà la maglia precedentemente indossata, una gymsack, una foto 

relativa all’evento e sarà riaccompagnato al proprio posto (in cui lo attenderà il genitore o tutore o altro 

accompagnatore appositamente autorizzato) per la visione della partita in qualità di spettatore. 

 

Qualora il Minore Eleggibile abbia una disabilità fisica per la quale sia necessaria una particolare assistenza, tale 

condizione dovrà essere comunicata dal vincitore durante le comunicazioni successive alla partecipazione vincente, 

affinché gli organizzatori possano predisporre il conseguente supporto per consentire la fruizione del Pass Partita 

Inter. Il vincitore non sarà tenuto a dare ulteriori informazioni sull’origine della disabilità e nemmeno dati inerenti allo 

stato salute del Minore Eleggibile ma dovrà comunque garantire che le condizioni dello stesso non siano ostative alla 

fruizione del Pass Partita Inter e che la partecipazione all’attività a bordo campo non ne metta a rischio l’incolumità. 

 

La tabella seguente identifica, per ogni Pass Partita Inter: 

• la partita di campionato di riferimento con relativa data; 

• la Fase durante la quale saranno in palio; 

• il valore medio unitario pari a due titoli d’ingresso, IVA inclusa; 

• la quantità in palio; 

• la posizione all’interno dello stadio. 
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Si precisa, inoltre, che tutti i premi Pass Partita Inter constano esclusivamente nei titoli di ingresso all’impianto 

sportivo. Sono pertanto esplicitamente esclusi i costi per raggiungere lo stadio di San Siro a Milano. 

 

Tabella Pass Partita Inter 

Partita e data in cui sarà 
disputata (vedi nota 1) 

Fase 
Valore Premio 

IVA inclusa 
Quantità 

Premi 
Posizione allo Stadio 

Inter - SPAL del 01/12/19 1 105,26€ 3 Primo Anello Rosso Laterale - J03 

Inter - Roma del 08/12/19 2 105,26€ 3 Primo Anello Rosso Laterale - J03 

Inter - Genoa del 22/12/19 3 105,26€ 3 Primo Anello Rosso Laterale - J03 

Inter - Atalanta del 12/01/20 4 105,26€ 3 Primo Anello Rosso Laterale - J03 

Inter – Cagliari del 26/01/20 5 105,26€ 3 Primo Anello Rosso Laterale - J03 

Inter - Milan del 09/02/20 6 105,26€ 3 Primo Anello Rosso Laterale - J03 

Inter - Sampdoria del 23/02/20 7 105,26€ 3 Primo Anello Rosso Laterale - J03 

Inter - Sassuolo del 08/03/20 8 105,26€ 3 Primo Anello Rosso Laterale - J03 

Inter – Brescia del 22/03/20 9 105,26€ 3 Primo Anello Rosso Laterale - J03 

Inter – Bologna del 05/04/20 10 105,26€ 3 Primo Anello Rosso Laterale - J03 

Inter – Torino del 19/04/20 11 105,26€ 3 Primo Anello Rosso Laterale - J03 

Inter – Fiorentina del 03/05/20 12 105,26€ 3 Primo Anello Rosso Laterale - J03 

Inter - Napoli del 17/05/20 13 105,26€ 3 Primo Anello Rosso Laterale - J03 

 

Nota 1: Le date in cui saranno disputate le varie partite dell’Inter sono quelle rilasciate ufficialmente dalla Lega Calcio Serie A. 
Le stesse potranno essere soggette a variazioni di giorno e di orario a causa dei diritti televisivi e dell’andamento dell’Inter nella 
competizione europea denominata Uefa Champions League 2019-2020. 
Tutti gli eventuali cambiamenti di giorno e di orario saranno opportunamente comunicati ai vincitori dei premi 

 

MONTEPREMI 

Il montepremi del Concorso è pari a complessivi 4.105,14€ (IVA inclusa). 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO E ASSEGNAZIONE DEI PREMI 

Durante il Periodo Promozionale, sulla Pagina di Partecipazione (dalla quale sarà accessibile il presente 

regolamento) sarà presentato il Concorso. 

Al momento dell’accesso alla Pagina di Partecipazione, l’Utente Registrato dovrà aver già effettuato il login sul Sito. 

Qualora non si abbia già provveduto alla registrazione sul Sito, sarà possibile completare la procedura prima di 

procedere con la partecipazione al Concorso. 

 

I dati dell’Utente Registrato, acquisiti automaticamente dal sistema di gestione del Concorso, saranno pertanto quelli 

già forniti in fase di registrazione sul Sito. 

Si precisa che per il presente Concorso verranno richiesti sia i dati del Minore Eleggibile, in caso di accesso da parte 

di quest’ultimo, che quelli dell’Utente Registrato, ossia il soggetto che esercita responsabilità genitoriale del Minore 

Eleggibile. 

 

Ogni Utente Registrato sarà quindi responsabile del corretto inserimento dei propri dati al momento della 
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registrazione al Sito. A tal fine si porta all’attenzione degli Utenti Registrati che: 

• qualora in fase di registrazione al Sito si siano forniti dei dati non corrispondenti alla propria effettiva identità o i 

recapiti forniti (e-mail e numero di telefono, qualora indicato) non siano più attivi, prima di procedere con la 

partecipazione al Concorso sarà necessario entrare sul proprio ‘profilo utente’ presente sul Sito e modificare i 

dati non corretti; ai fini della fruizione del premio i dati forniti saranno infatti preventivamente verificati mediante 

confronto con copia del documento d’identità che sarà richiesto al vincitore e la mancata corrispondenza 

comporterà di non poter beneficiare del premio eventualmente vinto; 

• la comunicazione di vincita avverrà mediante e-mail (all’indirizzo di posta elettronica già fornito in fase di 

registrazione al Sito) ed eventuale telefonata (qualora anche un numero di telefono, fisso e/o mobile, sia stato 

rilasciato in fase di registrazione al Sito). 

 

I dati personali degli Utenti Registrati saranno trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e dalla normativa 

nazionale applicabile in materia di protezione dei dati personali. Come indicato nell’informativa privacy accessibile 

dalla Pagina di Partecipazione, il Promotore potrà procedere al trattamento dei dati personali senza espresso 

consenso degli Utenti, per fini amministrativi, tecnici e gestionali del Concorso; tali finalità rientrano infatti tra quelle 

(normative e contrattuali) per le quali l’articolo 6 del GDPR consente al titolare del trattamento di trattare i dati senza 

dover acquisire un consenso specifico da parte degli interessati. 

 

Ogni Utente Registrato avrà diritto ad una sola partecipazione al Concorso per ogni Fase ma, come già 

precedentemente indicato nel presente regolamento, si potrà – in caso di nuova partecipazione vincente successiva 

alla prima – beneficiare del premio esclusivamente indicando un Minore Eleggibile differente (ossia ulteriore figlio o 

tutelato) rispetto a quello già risultato fruitore durante la prima vincita dei Pass Partita Inter. 

 

Una volta acceduto alla Pagina di Partecipazione (previo login al Sito), dopo aver attestato la presa visione del 

presente regolamento e dell’informativa privacy, l’Utente Registrato potrà conoscere immediatamente l’esito della 

propria partecipazione, vincente o non vincente (come attribuita con assoluta casualità dal sistema Instant Win), 

cliccando/premendo l’apposito pulsante presente sulla Pagina di partecipazione stessa. 

 

In caso di partecipazione vincente, l’Utente Registrato sarà contattato via e-mail ed eventualmente mediante 

telefonata (qualora abbia rilasciato anche un recapito telefonico) e dovrà fornire, entro 24 ore dall’invio dell’e-mail, 

copia del proprio documento d’identità e i dati del minore, al fine consentire la relativa verifica e la successiva 

emissione dei titoli nominativi d’ingresso che costituiscono il premio Pass Partita Inter. 

Nel caso in cui la suddetta verifica abbia esito positivo e la vincita sia quindi validata, il vincitore riceverà in tempo 

utile i Pass Partita Inter, a mezzo posta elettronica, con le relative istruzioni per la fruizione del premio.  

Sarà altresì facoltà del vincitore, da comunicarsi in fase di invio del proprio documento d’identità e di comunicazione 

dei dati del Minore Eleggibile, richiedere (ferma restando la positiva verifica di congruenza dei propri dati già forniti 
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in fase di registrazione al Sito) che sia un terzo soggetto (comunque maggiorenne) ad accompagnare il Minore 

Eleggibile fruendo del Pass Partita Inter al suo posto. In tal caso, sarà inviata la documentazione autorizzativa da 

sottoscrivere da parte di entrambi i genitori o tutore, al fine di abilitare tale terzo ad essere accompagnatore del 

Minore Eleggibile. 

Invece, qualora: 

a) la suddetta verifica abbia esito negativo (ossia in caso di: incongruenza tra i dati forniti in fase di registrazione 

al Sito e quelli presenti sul documento d’identità; mancata presenza del requisito di genitorialità o tutela 

rispetto al Minore Eleggibile indicato; minore risultante privo dei requisiti per essere un Minore Eleggibile; 

Minore Eleggibile già risultato fruitore di un premio in una precedente Fase) 

oppure 

b) l’Utente Registrato non dia riscontro entro il termine sopra indicato (24 ore dall’invio dell’e-mail con la 

modalità sopra indicata) 

la partecipazione al Concorso sarà risultata non conforme al presente regolamento; di conseguenza, la vincita sarà 

invalidata e il premio devoluto alla Onlus designata. 

 

Il Promotore non avrà alcuna responsabilità in relazione al mancato buon fine dei suddetti contatti (a mezzo e-mail 

ed eventuale telefonata) qualora: 

• la casella di posta elettronica dell’Utente Registrato risulti non abilitata alla ricezione di nuovi messaggi; 

• l’indirizzo e-mail fornito dall’Utente Registrato risulti inesistente o non raggiungibile per cause imputabili al 

fornitore del servizio e-mail utilizzato dal destinatario del messaggio; 

• la comunicazione e-mail venga erroneamente considerata quale spam a seguito di errata configurazione del 

sistema di posta elettronica da parte dell’Utente Registrato o del provider di tale servizio; 

• il numero di telefono fornito dall’Utente Registrato risulti inesistente, non raggiungibile o non si ottenga 

ripetutamente risposta. 

 

RINUNCIA ALLA RIVALSA 

Il Promotore dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a favore dei vincitori del Concorso ex 

art. 30 D.P.R. 600/1973. 

 

NOTE FINALI 

• I premi non assegnati diversi da quelli rifiutati saranno devoluti in beneficenza a: COMITATO MARIA LETIZIA VERGA 

ONLUS, Via Pergolesi 33, 20900 Monza MB; codice fiscale: 97015930155. 

• A garanzia dei premi promessi, è stata prestata cauzione a favore del Ministero dello Sviluppo Economico. 

• Il Promotore non sarà responsabile per difetti o malfunzionamenti degli apparati hardware, software o di connettività 

dei partecipanti che impediscano la connessione ad Internet o a interruzioni dei sistemi informatici di partecipazione 
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dovute a cause di forza maggiore e pertanto non dipendenti da Inter. 

• Il Promotore non sarà responsabile per modifiche organizzative connesse alla fruizione del premio Pass Partita Inter 

qualora imputabili a cause di forza maggiore o a terzi (a titolo esemplificativo e non esaustivo: condizioni meteo 

avverse, eventi sociopolitici, decisioni de parte dell’Autorità di Pubblica Sicurezza, etc.). 


