REGOLAMENTO CONCORSO
A PREMI DENOMINATO
“AS Roma Instant Win 2021/22”

Società Promotrice: SOCCER S.A.S. di BRAND MANAGEMENT S.R.L, Via Emilia 47 00187 Roma P.iva 09305501000 / C.F. 09305501000
Soggetto Delegato: Leevia s.r.l., con Sede in Piazza Centa 7, 38122, Trento - P.IVA
02339780229
Destinatari: L’iniziativa è rivolta agli utenti dai 14 anni in su al momento della partecipazione
al concorso
Durata: dal 20 luglio 2021 al 19 dicembre 2021. Eventuale estrazione di recupero entro il 31
dicembre 2021
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
A partire dal 20 luglio 2021 al 19 dicembre 2021 (come da calendario più avanti riportato) a
tutti gli utenti internet dai 14 anni in al momento della partecipazione al concorso verrà data la
possibilità di partecipare al presente concorso secondo le modalità di seguito descritte.
Per poter partecipare, gli utenti se non già registrati dovranno registrarsi sul sito
concorsi.asroma.com, compilando i campi indicati come obbligatori nell’apposita maschera
elettronica che comparirà loro o effettuando il social login o inserendo le proprie credenziali
secondo la procedura indicata.
Tutti gli utenti che ultimeranno il presente processo potranno accedere alla pagina dedicata al
presente concorso, accettare il Regolamento e le sue condizioni e cliccando sull’apposito
bottone provare ad aggiudicarsi i premi in palio in modalità instant win.
Il mancato conferimento alle autorizzazioni richieste comporterà l’impossibilità di prendere
parte al presente concorso.
Si specifica che il concorso sarà diviso in 11 distinti periodi concorsuali come da calendario di
seguito indicato:
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Un apposito software a tipologia instant win, la cui perizia è a disposizione presso il soggetto
delegato, è stato predisposto per assegnare per ogni periodo n.1 vincita per un totale di n. 11
vincite complessive, consistenti ciascuna in:
- n.1 maglia AS Roma personalizzata e autografata da un calciatore del valore di €
90,16 + IVA.
Ogni utente potrà vincere al massimo un premio per ogni Periodo.
I partecipanti potranno visualizzare l'esito della partecipazione (vincente o non) direttamente
sullo schermo del device usato per la partecipazione e riceveranno altresì un’e-mail
all'indirizzo di posta elettronica rilasciato in fase di registrazione. In caso di vincita dovranno
rispondere alla presente mail entro i tempi e modalità indicate al fine di convalidare la vincita
stessa.
Ogni utente potrà partecipare all’instant win per ognuno dei periodi concorsuali sopra indicati
una sola volta ad esclusione dell’invito amici di seguito descritto. Pertanto registrazioni e/o
vincite successive alla prima nello stesso periodo concorsuale riconducibili ad una stessa
identità saranno annullate e potranno essere invalidate anche a posteriori dell’aggiudicazione.
Si specifica altresì che il sistema è stato programmato per assegnare per ogni periodo
concorsuale anche n.5 possibili ulteriori partecipazioni aggiuntive all’instant win, nel caso in
cui l’utente risulti non vincente. Nel dettaglio l’utente non vincente potrà invitare, tramite
rilascio della relativa e-mail nell’apposito form, al massimo n.5 amici che non si siano ancora
iscritti al sito concorsi.asroma.com. Per ogni amico invitato che effettuerà l'iscrizione al
sito concorsi.asroma.com nel periodo concorsuale di riferimento in cui è stato inviato l’invito,

l’utente sorgente avrà una ulteriore possibilità di partecipazione per quello specifico periodo
concorsuale se ancora in corso, che gli verrà automaticamente notificata a mezzo e-mail. Ogni
utente otterrà pertanto al massimo n.5 partecipazioni aggiuntive per ogni Periodo; nel caso di
vincita le possibili restanti partecipazioni aggiuntive per il periodo concorsuale verranno
bloccate. Si specifica altresì che l’indirizzo mail di un amico già scritti al
sito concorsi.asroma.com non potrà essere inserito né dall’utente sorgente dell’invito né da
altri partecipanti, indipendentemente dalla sua registrazione o meno al concorso.
Si segnala che nel caso di vincite associate a dichiarazioni mendaci rilasciate dall’utente per
qualsivoglia ragione (ad esempio dati scorretti, falsi etc...), anche in questo caso la vincita verrà
invalidata. Si specifica infatti che ai fini della convalida della vincita verrà richiesto l’invio di
copia di un documento d’identità, in casi di non corrispondenza fra i dati inseriti nel form e
quelli indicati sul documento trasmesso la vincita verrà invalidata.
Eventuale estrazione di recupero:
Entro il 31 dicembre 2021 alla presenza di un notaio o del responsabile della tutela del
consumatore e della fede pubblica della Camera di Commercio, si procederà altresì, dal file
contenente i dati di tutti i partecipanti alla modalità instant win (riportati tante volte quante
saranno state le loro partecipazioni periodiche all’instant win) all’estrazione manuale e casuale
di tanti vincitori ed altrettante riserve, quante saranno le vincite invalidate e/o non assegnate
alla modalità instant-win.
TOTALE MONTEPREMI COMPLESSIVO: EURO 991,76 + IVA
Si ricorda e ribadisce inoltre che:
- uno stesso utente potrà aggiudicarsi più premi nell’arco dell’intero concorso ma al
massimo un premio per ogni singolo Periodo;
- i partecipanti dovranno fornire dati corretti e veritieri.

COMUNICAZIONI ED ACCETTAZIONE DI VINCITA
I vincitori instant win saranno contattati a mezzo e-mail e dovranno convalidare la vincita
secondo le modalità dettagliate nell’avviso stesso e sopra descritte. Nel caso di mancato
riscontro entro i tempi e le modalità richieste la vincita verrà considerata decaduta e il premio
rimesso in palio nel corso dell’estrazione di recupero.
I vincitori dell’eventuale estrazione di recupero saranno avvisati a mezzo e-mail e dovranno
convalidare la vincita entro i tempi e le modalità comunicate in fase di comunicazione di avviso
vincita. Nel caso di mancato riscontro entro i tempi e le modalità richieste la vincita verrà
considerata decaduta a favore di una riserva ove presente.
Esclusione dei partecipanti: sono esclusi dalla partecipazione al presente concorso a premi:
- I dipendenti o collaboratori della Società Promotrice e della società Delegata;

- I minori di 14 anni.
Sono altresì esclusi dalla partecipazione al Concorso e non potranno pertanto godere
dell’eventuale premio vinto tutti quegli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della
Società Promotrice o di terze parti incaricate dalla stessa, risultino vincitori con mezzi e
strumenti giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento
dell’iniziativa. La Società Promotrice 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.
La Promotrice non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso,
impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea
telefonica, la trasmissione e la connessione, il collegamento Internet che possa impedire ad un
concorrente di partecipare al concorso o di accettare la propria vincita nei tempi e modi
indicati.
Il vincitore è l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta elettronica, con
particolare riferimento:
● Alla presa visione della eventuale e-mail di vincita;
● All’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso
non autorizzati di accedere alla propria casella. La Società Promotrice e le terze parti
incaricate dalla stessa, non si assumono alcuna responsabilità in caso di mancato o
tardivo recapito del premio nel caso in cui si verifichi una delle seguenti condizioni:
● La mailbox di un vincitore risulti piena;
● L’e-mail indicata dal partecipante in fase di registrazione risulti inesistente, errata o
incompleta;
● Non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita;
● La mailbox di un vincitore risulti disabilitata;
● L’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una blacklist;
● Dati personali errati e/o non veritieri.
Non saranno accettati come validi e non potranno registrarsi gli utenti che proveranno a
registrarsi da provider abitualmente usati per la creazione di mail temporanee quali ad esempio
quelli presenti a questo link: http://asset.leevia.com/doc/disposable_fake_emails_list.txt.
La Società Promotrice si riserva il diritto di:
- pubblicare i dati dei vincitori;
- richiedere ai vincitori ed eventualmente ai partecipanti tutti i documenti necessari per
verificare la correttezza dei dati inseriti; l’eventuale richiesta verrà effettuata a mezzo email all’indirizzo utilizzato per la registrazione al concorso; la mancata o incompleta
trasmissione della documentazione entro il termine indicato nella richiesta, comporterà
l’esclusione del partecipante e nel caso di vincita la stessa verrà invalidata;
- effettuare le opportune verifiche, eventualmente annullando le registrazioni,
partecipazioni o vincite effettuate, secondo il giudizio insindacabile della società
promotrice o di terze parti incaricate dalla stessa, difformemente da quanto previsto dal

presente Regolamento o con mezzi, modalità e/o strumenti giudicati in maniera sospetta,
fraudolenta o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa e, conseguentemente,
escludendo dalla partecipazione gli utenti che non dovessero rispettare le regole previste
dal presente regolamento, eventualmente annullando anche le vincite già conseguite.
Non sarà ammessa alcuna partecipazione sotto falso nome o falsa identità o identità fittizia.
Anche in questo caso la Promotrice si riserva il diritto di verificare l’identità dei partecipanti e
di intraprendere ogni opportuna azione al riguardo nel caso di violazione di tale regola
invalidando nel caso la vincita.
La promotrice si riserva il diritto di squalificare un concorrente qualora siano stati messi in atto
comportamenti tali da eludere il sistema di gioco ideato (compreso, ma non limitato a
hackeraggio, creazione di account temporanei, fittizi, ecc.). Non ci sono limitazioni territoriali
alla residenza o domicilio dei partecipanti, pertanto le partecipazioni possono pervenire da
tutto il mondo.
I premi saranno consegnati agli aventi diritto entro 180 giorni (sei mesi) dalla data di
assegnazione.
I premi non sono cedibili.
Tutti i premi in palio non potranno in nessun modo essere convertiti in gettoni d’oro o in
denaro. La Promotrice si riserva il diritto in caso i premi siano indisponibili per motivi
indipendenti dalla facoltà della Promotrice di fornire un premio di eguale o superiore valore
con caratteristiche simili.
La Società Promotrice si riserva il diritto di annullare il presente Concorso in qualsiasi
momento nonché di modificare il presente regolamento senza preavviso, se richiesto da
circostanze impreviste al di là del suo ragionevole controllo.
Cauzione: La Cauzione pari al 100% dell’ammontare dei premi posti in palio, di cui all’art. 7
del D.P.R. 430/2001, è stata prestata a favore del Ministero dello Sviluppo Economico.
ONLUS: I premi, se non assegnati, per qualsiasi motivo, diversamente da quelli rifiutati,
saranno devoluti alla seguente ONLUS, come prevede l’art. 10 comma 5 del D.P.R. n. 430, 26
ottobre 2001: AIPD ONLUS - Via Fasana 1/B-C, 00195 Roma - CF:96198380584
Server: I server instant win risiedono su territorio nazionale italiano.
Pubblicità: Il Regolamento integrale sarà visibile sul sito concorsi.asroma.com. Sarà
comunicato il contenuto della promozione utilizzando i seguenti mezzi: campagna web. La
Società si riserva comunque di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che appaia idoneo
a portare a conoscenza il contenuto della presente manifestazione a premi ai destinatari della
stessa.
La Società Promotrice non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte del

25% prevista dall'art. 30 del D.P.R. n.600 del 29/9/73.
I dati personali forniti liberamente dagli interessati partecipanti al concorso all’atto della
registrazione all'iniziativa e/o durante l’utilizzo del portale concorsi.asroma.com, sono trattati
nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (“GDPR”), nonché della
normativa italiana vigente. l presente concorso a premi è organizzato congiuntamente da A.S.
Roma che agisce in qualità di Titolari autonomi del trattamento (“Titolari”). I Titolari
forniranno agli interessati partecipanti al concorso le rispettive informative sul trattamento dei
dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento, che saranno rese disponibili nel presente
Regolamento e sul sito del concorso. 5 Per poter partecipare al concorso sarà necessario
flaggare il box relativo all’accettazione delle condizioni previste nel presente Regolamento,
mentre sarà facoltativo il flag relativo al trattamento dei dati per finalità commerciali, come
meglio specificato all’interno delle rispettive informative dei Titolari.
Modalità di partecipazione al presente concorso a premi: la partecipazione comporta per il
consumatore l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel
presente Regolamento senza limitazione alcuna.

Milano, 21 giugno 2021
Per SOCCER S.A.S.
Il Soggetto Delegato
Leevia s.r.l.

REGULATIONS FOR
“AS Roma Instant Win 2021/22”
PRIZE COMPETITION

Organising Party: SOCCER S.A.S. DI BRAND MANAGEMENT S.R.L., Via Emilia 47,
00187 Rome, Italy. VAT number: 09305501000 / Tax number: 09305501000
Delegated Party: Leevia S.R.L., with registered office at Piazza Centa 7, 38122 Trento,
Italy. VAT number: 02339780229
Eligible Participants: Users aged 14 and over at the time of participation in the competition
Duration: From 20 July 2021 to 19 December 2021. Additional possible reserve draw by 31
December 2021.

METHOD OF PARTICIPATION
During the period from 20 July 2021 to 19 December 2021 (as per the calendar below), all
internet users aged 14 and over at the time of participation in the competition will be given
the opportunity to enter this competition as described below.
To participate, users who have not previously signed up will need to register on the website
concorsi.asroma.com, filling in the fields marked as mandatory in the relevant online form
that will appear, or by logging in via social media, or entering their credentials according to
the procedure set out.
All users who complete this process will be able to access the dedicated competition page,
accept these regulations and their conditions, and click on the appropriate button to try to win
the prizes on offer via an instant-win format.
Failure to grant the required authorisations will make it impossible to take part in this
competition.
The competition will be divided into 11 separate competition periods, as per the following
calendar:
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Specific instant-win software, details of which are available from the delegated party, has
been prepared to award one win for each competition period, for a total of 11 wins across the
entire competition.
The following prize will be on offer in each competition period:
- one AS Roma jersey, personalised and signed by a player, worth €90.16 + VAT.
Each user may win a maximum of one prize per period.
Participants will be able to view the result of their entry (whether they have won or not)
directly on the screen of the device used to participate and will also receive an email at the
email address provided during registration. If the participant has won, they must reply to this
email within the timeframe and in the manner indicated, in order to validate the win.
Each user may participate in the instant win only once in each of the competition periods
outlined above, unless they invite a friend, as described below. Any subsequent participation
and/or competition wins in the same competition period that can be traced back to the same
individual may be invalidated, even retrospectively.
The software is programmed to assign, in each competition period, up to five additional
instant-win entries for users who do not win. Users who do not win will be able to invite – by
inserting the relevant email in the appropriate form – up to five friends who have not already
registered on concorsi.asroma.com. For each invited friend who registers on
concorsi.asroma.com during the competition period in which the invitation was sent, the user
who invited them will be informed by email that they have one additional chance to
participate in that same competition period, provided it has not ended. Each user can
therefore have up to five additional entries in each competition period; if the users wins, the
remaining additional entires for that competition period will be blocked.
It should be noted that it will not be possible to insert the email address of a friend who is
already registered on concorsi.asroma.com, neither by the original user nor by any other
participants, regardless of whether or not they have registered for the competition.
If any successful user is found to have made false declarations of any kind (such as incorrect
or false data), the win will be declared invalid. In order to validate the win, the user will be
required to send a copy of an identity document; in the event of discrepancies between the
data entered in the form and those indicated on the document sent, the win will be
invalidated.
Possible reserve draw
By 31 December 2021, in the presence of a notary or the individual responsible for consumer
protection and public trust from the Chamber of Commerce, we will also proceed – using the
file containing the data of all participants in the instant-win format (which will appear as

many times as their entries in each competition period) – with a manual, random draw of the
same number of winners and an equal number of reserves as the number of competition wins
that were invalidated and/or not assigned in the instant-win format.
OVERALL COMBINED PRIZE VALUE: €991.76 + VAT
Please be advised that:
− an individual user may win more than one prize during the entire competition but only
one prize in each competition period;
− participants must provide correct and truthful data.

NOTIFICATION AND ACCEPTANCE OF WIN
Users that win via the instant-win format will be notified by email and will have to validate
the win according to the procedure specified in the notification and set out above. In the event
that such a user fails to respond by the specified deadline and in accordance with the
specified procedure, their win will expire and the prize will be made available in the reserve
draw.
Winners of the possible reserve draw will be notified by email and must validate their win by
the deadline and according to the procedure specified in the notification. If such a user fails to
respond by the deadline and in accordance with the procedure specified, their win will expire
and the prize will be allocated to a reserve, where available.
Exclusion of participants. The following are excluded from participating in this competition:
- employees or collaborators of the organising party and the delegated party;
- children under 14 years of age.
Also excluded from taking part in the competition and therefore ineligible to claim any prize
won are all those users who, according to the unquestionable judgment of the organising
party or third parties appointed by it, are winners by means and instruments deemed
suspicious, fraudulent, or in violation of the regular running of the event. The organising
party, or third parties appointed by it, reserve the right to proceed, in the terms deemed most
appropriate, and in compliance with the laws in force, to limit and inhibit any initiative aimed
at circumventing the system devised.
The organising party assumes no responsibility for any problem of access, impediment,
malfunction or difficulty regarding technical instruments, computers, telephone lines,
transmission and connection, or internet connection that may prevent a user from
participating in the competition or accepting their prize in the timeframe and manner
indicated.
The winners are solely responsible for the management of their mailbox, particularly when it
comes to:
• reading any email to notify them of their win;
• adopting security measures to prevent other unauthorised parties from accessing their
mailbox.

The organising party, and third parties appointed by it, do not assume any liability in the
event of non-delivery or late delivery of the prize, in the event that one of the following
conditions occurs:
• the mailbox of a winner is full;
• the email address provided by the participant during the registration process is nonexistent, incorrect, or incomplete;
• there is no reply from the host computer after sending the email to notify the winner
of their win;
• the mailbox of a winner is disabled;
• the e-mail address provided during registration is blacklisted;
• incorrect and/or untrue personal data.
Users who try to register with providers usually used for the creation of temporary e-mails,
such as those present in the following link, will not be accepted as valid and cannot register:
http://asset.leevia.com/doc/disposable_fake_emails_list.txt.
The organising party reserves the right to:
• publish the details of the winners;
• ask that winners, and potentially all participants, provide any documentation
necessary to verify the correctness of the data they provided. Any such requests will
be made via email using the email address used to register for the competition. Failure
to provide the documentation required, in full or in part, by the deadline specified in
the request, will result in the exclusion of the participant and the invalidation of any
win;
• undertake any checks required and, where necessary, annul registrations,
participations or wins which, according to the unquestionable judgement of the
organising party or third parties appointed by it, have been carried out in violation of
these regulations or by means and/or instruments deemed suspicious, fraudulent, or in
violation of the regular running of the event. Consequently, the organising party can
exclude any users who fail to adhere to the rules contained in these regulations and
can also annul any wins already awarded.
Participation under a false name or fictitious identity will not be permitted. The organising
party reserves the right to verify the identity of the participants and to take any appropriate
action in this regard in the event of violation of this rule, including the invalidation of any
wins.
The organising party reserves the right to disqualify a competitor if any behaviour has been
carried out in such a way as to circumvent the game system devised (including, but not
limited to, hacking and the creation of temporary, fake accounts). There are no territorial
restrictions as regards the residence or domicile of participants; therefore entries can come
from all over the world.
Prizes will be delivered to the winners within 180 days (6 months) following the date of
award.
Prizes are non-transferable.

The prizes on offer can in no way be converted into gold tokens or money. The organising
party reserves the right, in the event of a prize not being available for reasons beyond its
control, to provide a prize of equal or higher value with similar characteristics.
The organising party reserves the right to cancel this competition at any time as well as to
modify these regulations without notice, if required by unforeseen circumstances beyond its
reasonable control.
Guarantee: a guarantee equal to 100% of the value of the prizes on offer, pursuant to Article 7
of Presidential Decree no. 430/2001, is provided, approved by the Ministry for Economic
Development.
ONLUS (non-profit organisation): Prizes that are not awarded for any reason (excluding
those that are rejected) will be donated to the following non-profit organisation, in adherence
with Article 10, Paragraph 5 of Presidential Decree no. 430 of 26/10/01: AIPD ONLUS, Via
Fasana 1/B-C, 00195 Roma, with tax code 96198380584.
Servers: The instant-win servers are located in Italy.
Advertising: The full regulations will be accessible on the website concorsi.asroma.com. The
content of the promotion will be communicated using the following means: web campaign.
However, the organising party reserves the right to use any other means of communication
that it deems suitable to bring the content of this event to the attention of potential
participants.
The organising party does not intend to exercise the right to recover 25% withholding tax in
accordance with Article 30 of Presidential Decree no. 600 of 29/9/1973.
The personal data freely provided by the subjects participating in the competition when
registering and/or during the use of the portal concorsi.asroma.com, is processed in
compliance with EU Regulation 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals
with regard to the processing of personal data (GDPR), as well as the Italian legislation in
force. This prize competition is jointly organised by A.S. Roma, which acts as the
independent data controller (hereinafter, Data Controller). The Data Controller will provide
the subjects participating in the competition with their respective information on the
processing of personal data pursuant to Article 13 of the regulation, which will be made
available in these regulations and on the competition website. In order to participate in the
competition it will be necessary to check the box relating to the acceptance of the conditions
outlined in these regulations. The box relating to the processing of data for commercial
purposes will be optional, as is better specified in the respective information sheets provided
by the Data Controller.
Methods of participation in this competition: Participation entails the unconditional and total
acceptance of the rules and clauses contained in these regulations on the part of the consumer,
without limitation.

Milan, 21 June 2021

For SOCCER S.A.S.
Delegated party
Leevia S.R.L.

