
 

REGOLAMENTO INTEGRALE - Art. 11 - D.P.R. 430/2001 

CONCORSO A PREMI DENOMINATO 

“Romanisti da una vita 21/22” 

 
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 domiciliati e/o residenti in Italia e/o nella Repubblica di San Marino 

Area: Territorio Nazionale 

Durata: dal 2 al 16 ottobre 2021. Verbalizzazione entro il 21 ottobre 2021 

 

ODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

A partire dal 2 ottobre 2021 e fino al 16 ottobre 2021 a tutti gli utenti internet dai 14 anni in al 

momento della partecipazione al concorso come dettagliati alla voce Destinatari 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 partecipare come di seguito 

descritto per provare ad aggiudicarsi uno dei premi in palio. 

Il mancato conferimento alle autorizzazioni richieste comporterà l’impossibilità di prendere parte 

al presente concorso. 

Tutti i Destinatari a seguito della procedura sopra indicata potranno accedere all’interfaccia di  

partecipazione dove dovranno caricare un contenuto fotografico rappresentativo della tematica 

“Festa dei nonni 2021 - Romanisti da una vita”. Gli utenti, nel dettaglio, dovranno caricare una foto 

originale che rappresenti la passione per l’AS Roma dei nonni, quindi una foto a tema sulla Festa  

dei Nonni tifosi della Roma. Le foto potranno dovranno mostrare almeno una persona e dovranno 

essere inerenti alla tematica del concorso. Sono esclusi infine e potranno essere invalidati in 

qualsiasi momento anche a posteriori, tutti i contenuti non originali a titolo esemplificativo ma non 

esaustivo scaricati dal web, coperti da copyright etc… Non solo accettati collage ma solo foto  

singole. 

 
 

Accettando il Regolamento il Partecipante 

➢ autorizza la pubblicazione e l’utilizzo delle immagini inviate per la partecipazione al concorso 
negli spazi e nei modi che la Società Promotrice riterrà opportuni; 

➢ dichiara di essere titolare e/o autore della/e fotografia/e e di aver ottenuto le necessarie 

autorizzazioni da eventuali soggetti terzi e/o genitori/tutori dei minori ripresi nelle fotografie. 

Sarà altresì richiesto di prendere visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali ed  aver 

acconsentito al trattamento. 



Sarà ammessa un’unica registrazione per ogni Destinatario partecipante al Concorso e sarà 

possibile per un singolo utente caricare solo una foto. 

La registrazione è associata ad una combinazione unica di Nome, Cognome ed Email, ad ogni 

indirizzo email potrà essere associato un unico nome e cognome di Destinatario. 

La Promotrice si riserva di verificare ed annullare eventuali partecipazioni aggiuntive dello stesso 

partecipante. Partecipazioni successive alla prima riconducibili ad una stessa identità potranno 

essere invalidate anche a posteriori e nel caso di vincita la stessa verrà invalidata e il premio 

assegnato ad una riserva. 

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. 

Nella fotografia non si potranno ritrarre segni, loghi, marchi distintivi o prodotti di Ditte ed Aziende 

terze concorrenti del Promotore. 

Saranno accettate fotografie afferenti al tema del concorso con dimensione massima 

corrispondente a 10 MB. 

Le foto dovranno essere in uno dei seguenti formati: jpg, jpeg o png. 

Le caratteristiche tecniche dei contenuti fotografici da caricare, nonché le procedure di 

caricamento degli stessi saranno dettagliatamente specificate nell’apposito spazio dedicato. Il  

termine ultimo per l'invio delle foto da parte dei partecipanti sarà il giorno 16 ottobre 2021 ore 

23,59,59’’. 

Tutti i contenuti fotografici caricati saranno sottoposti a moderazione (dettagli in calce al 

regolamento) da parte della società Promotrice o soggetti Terzi dalla stessa incaricati, che 

eliminerà, in qualsiasi momento, ed a proprio insindacabile giudizio, quelli ritenuti fuori tema, o 

comunque non in linea con il concorso o che risultino contrari alla moralità pubblica ed al buon 

costume o ancora immagini ritenute offensive nei confronti di cose o persone. I lavori scartati in 

questa fase saranno, comunque, conservati dalla società Promotrice e messi a disposizione per 

eventuali controlli. Il Promotore, o soggetti Terzi dallo stesso incaricati, si riservano di non 

accettare foto identiche o analoghe caricate anche da utenti differenti (a titolo esemplificativo 

stessi soggetti ripresi nel medesimo contesto da diverse angolazioni o con piccoli elementi di 

diversificazione). 

Qualora i soggetti raffigurati siano minori, il partecipante garantisce di aver fornito l’informativa e 

aver richiesto il relativo consenso al trattamento dei dati personali al genitore o comunque a chi 

eserciti la patria potestà sul minore raffigurato nel contributo fotografico. 

I contributi fotografici caricati ai fini della partecipazione saranno pubblicati entro 48 ore 

lavorative dal caricamento. 

I Contributi fotografici caricati, moderati e pubblicati potranno essere nella galleria accessibile 

direttamente dal sito internet del concorso nella sezione dedicata facendo clic sull’apposito 

bottone di voto previa registrazione. 

Le votazioni saranno gestite da un applicativo informatico (definito Applicativo) appositamente 

sviluppato. Si rende noto che il medesimo utente avrà la facoltà di esprimere al massimo un solo 

voto per la stessa fotografia nell’arco dell’intero periodo di partecipazione. Voti successivi al primo 

per la medesima fotografia e riconducibili alla stessa identità potranno pertanto essere invalidati 

anche a posteriori. 

La società Promotrice o soggetti Terzi dalla stessa incaricati controlleranno che i voti ricevuti dai 

Destinatari delle fotografie pubblicate risultino regolari: a titolo esemplificativo e non esaustivo, 

non saranno ammesse votazioni duplicate in modo fraudolento con l’utilizzo di plurime 

registrazioni da parte dello stesso utente, ovvero mediante l’utilizzo di procedure informatiche o 

software per l’espressione di voti. 



Assegnazione tramite Giuria 

Entro il 21 ottobre 2021, alla presenza di un notaio o del responsabile della tutela del 
consumatore e della fede pubblica della Camera di Commercio, le 20 foto che avranno maturato 
più voti sul sito del concorso, verranno sottoposte alla valutazione di una Giuria di esperti scelti  
dal Promotore. 

La Giuria visionerà i presenti contenuti e in base ai seguenti criteri: 

- impatto emotivo della foto 

- originalità 

- aderenza alla tematica del concorso 

individuerà n. 1 contenuto vincente (più n. 3 riserve a scalare) il cui nominativo abbinato si 
aggiudicheranno ciascuno il premio consistente in: 

- n.1 maglia Elite AS Roma firmata da tutta la squadra del valore di € 86,06 + IVA 

Più 
 
 
- n. 2 biglietti ingresso allo stadio in Tribuna Monte Mario per la partita Roma vs Milan del 

31 ottobre 2021 del valore di € 80,00 IVA inclusa a biglietto. Valore complessivo 2 biglietti 
pari a € 160,00 IVA inclusa. I biglietti dovranno essere fruiti congiuntamente per la stessa 
partita nella modalità rese note direttamente al vincitore. Non è incluso il trasporto per 
raggiungere lo Stadio. 

 

Si segnala che: 
- Saranno considerati voti utili quelli espressi attraverso il procedimento di votazione delle 

fotografie interno del software (gallery del concorso), in nessun caso le condivisioni o i like dei 
social conteranno come voti utili; 

- Nel caso di parimerito alla 20^ posizione accederà comunque alla Giuria un numero chiuso di 
n.20 foto, ai fini della graduatoria verrà preso in considerazione il momento di invio della foto,  
privilegiando le foto inviate prima. 

 
 

TOTALE MONTEPREMI COMPLESSIVO: EURO 246,06 + IVA ove dovuta 

 
 

COMUNICAZIONI ED ACCETTAZIONE DI VINCITA 

Il vincitore sarà avvisato a mezzo e-mail e dovrà accettare il premio entro i tempi e le modalità 

comunicate in fase di comunicazione di avviso vincita secondo le modalità che gli saranno 

comunicate. Nel caso in cui il vincitore risultasse irreperibile o l’accettazione non risultasse valida  

(a titolo esemplificativo per mancata risposta entro i tempi e le modalità richieste), il premio sarà 

assegnato ad una riserva che dovrà convalidare a sua volta il premio con le modalità che gli saranno 

indicate. 

Le riserve saranno contattate in ordine di posizionamento solo nel momento in cui se ne renderà 

necessario l’utilizzo. 

Si precisa inoltre che: 

▪ Esclusione dei partecipanti: sono esclusi dalla partecipazione al presente concorso a premi: 

- Soggetti residenti e/o domiciliati al di fuori dell’Italia e della Repubblica di San Marino; 

- I dipendenti o collaboratori della Società Promotrice e del Soggetto Delegato; 

- 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 si riserva il diritto di squalificare un concorrente e/o bloccarne l’account e/o 

decurtare i punti maturati 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, 

partecipazioni plurime dallo stesso indirizzo IP, ecc.). Le presenti partecipazioni saranno oggetto 

di verifiche. 

▪ 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. 

▪ l premi saranno consegnati agli aventi diritto entro 180 giorni (sei mesi) dalla data di 

assegnazione. 

▪ 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. 

▪ I premi non sono cedibili. 

▪ Tutti i partecipanti al concorso riceveranno a mezzo email quale ringraziamento un coupon 

sconto valido per l'acquisto dei prodotti del Promotore. 

▪ 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. 

http://asset.leevia.com/doc/disposable_fake_emails_list.txt


▪ 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 dati relativi al concorso saranno salvati su server siti 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. 

 
Il destinatario che completa la procedura di partecipazione dichiara: 

 
● di essere titolare esclusivo del diritto d’autore (frutto del suo ingegno) nonché di ogni diritto 
di sfruttamento economico inerente al Contributo caricato; 

 
● che il Contributo è originale e frutto della propria creatività e non viola i diritti d’autore, di 
marchio, segreti industriali, i diritti intellettuali di qualsiasi persona fisica o giuridica; 

 
● di aver ottenuto il consenso preventivo di tutte le persone ritratte nella fotografia caricata 
e/o, in caso di minori di età, dei soggetti esercitanti la potestà genitoriale sui medesimi; 

● di prestare fin d’ora il suo consenso all’eventuale pubblicazione dei Contributi da parte 

della Promotrice, al fine di promuovere l’iniziativa e il brand AS Roma sul sito 
concorsi.asroma.com, sul sito ufficiale dell’AS Roma www.asroma.com e sui canali social 
ufficiali dell’AS Roma, in particolare all’interno di un fan wall raffigurante tutti i Contributi 
caricati (“Finalità”); 

● che autorizza la Promotrice a modificare, adattare, elaborare o utilizzare anche solo 
parzialmente il Contributo caricato per le Finalità sopra descritte senza necessità di ulteriore 
consenso da parte del destinatario; 

● che accetta di non ricevere alcun compenso, oltre l’eventuale vincita, a qualsiasi titolo per 
l’utilizzo, la pubblicazione del Contributo per le Finalità sopra descritte; 

http://www.asroma.com/


● di impegnarsi a indennizzare e tenere indenne la Promotrice da qualsiasi pretesa, azione, danno, costo e 

responsabilità dovesse derivare dall’ utilizzo ed eventuale pubblicazione del Contributo per le Finalità sopra 
previste. 

 
 

Dettaglio MODERAZIONE 

È la fase che permette all’immagine caricata di essere accettata per la partecipazione e quindi di essere 
pubblicata nella galleria delle foto partecipanti e di accedere, successivamente, alla fase di selezione delle 

immagini ed individuazione del vincitore. 

Prima di poter essere pubblicata nella galleria ed ottenere così anche il diritto di accedere alla valutazione 
della giuria e tentare di vincere il premio in palio, il Contributo inviato deve essere approvato dalla 
moderazione. La moderazione e successiva pubblicazione delle immagini nella galleria, sarà fatta nel più 
breve tempo possibile (entro comunque 48 ore lavorative), secondo tempistiche che non potranno essere 
oggetto di contestazione. Prima della moderazione le immagini caricate non potranno essere visibili sul sito. 

 
 

I Contributi NON devono: 

1. violare o costituire appropriazione indebita di brevetti, copyright, marchi registrati, segreti commerciali, 
diritti morali, diritti di pubblicità o privacy di terzi; 

2. violare i diritti d’autore, di marchio, segreti industriali, i diritti intellettuali di qualsiasi persona fisica o 
giuridica; 

3. violare o incoraggiare comportamenti in violazione di leggi o normative vigenti o che comporterebbero 
responsabilità civile; 

4. essere diffamatori, osceni, pornografici, volgari o offensivi; 

5. promuovere discriminazione, fanatismo, razzismo, odio, molestia o danno nei confronti di persone 
singole o gruppi di persone; 

6. promuovere attività o sostanze illegali o dannose; 

8. potranno essere caricate immagini già pubblicate dal creatore, in social come Facebook e altri social 
network, purché siano di proprietà del partecipante e non lesive del copyright di terzi. 

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, 17 settembre 2021 
 

Per SOCCER S.A.S. di BRAND MANAGEMENT S.R.L 
Il Soggetto Delegato 

Leevia s.r.l. 
 

  



FULL REGULATIONS - ARTICLE 11 - PRESIDENTIAL DECREE 430/2001 

FOR THE PRIZE COMPETITION KNOWN AS 

 

“Romanisti da una vita 21/22” [Lifetime Roma fans 21/22] 
 

Organising Party:  SOCCER S.A.S. di BRAND MANAGEMENT S.R.L, Via Emilia 47 - 00187 Rome, VAT No. 

09305501000 / Tax Code 09305501000 

Delegated Party: Leevia s.r.l., based in Piazza Centa 7, 38122, Trento - VAT No. 02339780229 

Participants: The initiative is aimed at users aged 14 at the time of participation in the competition and who are 

domiciled in and/or residents of Italy and/or San Marino 

Area: Nationwide 

Duration: 2-16 October 2021. Announcement by 21 October 2021 
 

METHOD OF PARTICIPATION 

During the period from 2 October 2021 to 16 October 2021, all internet users aged 14 and over at the time of 

participation in the competition, as specified under Participants, 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 concorsi.asroma.com website, 

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 participate using the method set out below in order to try to win one of the prizes on offer. 

Failure to grant the required authorisations will make it impossible to take part in this competition. 

Once the above procedure has been completed, all Participants can access the participation interface to upload a 

photo which reflects the theme of “Festa dei nonni 2021 - Romanisti da una vita” [Grandparents’ Day 2021 - Lifetime 

Roma fans]. Users must upload an original photo which represents their grandparents’ passion for AS Roma, i.e. a 

photo associated with Grandparents’ Day and their support for the club. The photo must depict at least one person 

and must be relevant to the theme of the competition. All non-original content is not permitted and may be removed 

at any time, even subsequent to being uploaded. Non-original content includes content downloaded from the internet, 

subject to copyright etc. No collages are accepted. Single photos only. 

 
 

By accepting the regulations, the Participant: 

➢ grants authorisation for the images sent in as part of their participation in the competition to be published and 

uses in locations and ways deemed opportune by the Organising Party; 

➢ declares that they are the owner and/or author of the photo and that they have obtained the necessary consent 

from any third parties and/or parents/guardians of minors shown in the photographs. Participants will be asked to 

read the Personal Data Processing Policy and consent to processing before proceeding.



Each Participant will only be able to register for the competition once and each user will only be able to 

upload one photo. 

Entry is associated with a unique combination of a name, surname and email address. Only one 

Participant name and surname can be associated with each email address. 

The Organising Party reserves the right to verify and cancel any additional entries by the same 

Participant. Multiple entries that can be attributed to the same individual may be cancelled at any time. 

If such an entry is successful, the win will be annulled and the prize allocated to a reserve. 

No entries under false names or false or fake identities will be admitted. In this case, the Organising 

Party reserves the right to verify the identity of the participants and to take all appropriate action in the 

event that rules have been broken. 

The photographs must not depict brands, logos, distinctive marks or products of third-party 

organisations and companies that are competitors of the Organising Party. 

Photographs must be linked to the theme of the competition and must have a maximum size of 10 MB. 

Photos must be in one of the following formats: jpg, jpeg or png. 

The technical specifications of the photos and the upload procedure will be explained in detail in the 

space provided. The final deadline for uploading photos is 16 October 2021 at 23:59:59. 

All photos will be moderated (more details at the end of the regulations) by the Organising Party or by 

third parties appointed by the Organising Party for this purpose. At their own discretion, these parties 

will eliminate any photos deemed to be off-topic, irrelevant to the competition or at odds with public 

decency and decorum. Any photos deemed to be offensive to people or other entities will also be deleted. 

The Organising Party will store any photos removed from the competition at this stage so that they can 

be made available for any checks. The Organising Party, or third parties appointed by the Organising 

Party, reserves the right to reject identical or similar photos uploaded by different users (e.g. photos of 

the same people taken in the same context from different angles or with minor differences). 

In the event that the individuals depicted are under the age of 18, the Participants guarantee that they 

have provided the parent/guardian of the child depicted with the Personal Data Processing Policy and 

that they have requested their consent for personal data processing. 

Photos uploaded as part of the competition will be published in the competition gallery within 48 

working hours of being uploaded. 

Photos that are uploaded, moderated and published can be voted for in the competition gallery, which 

can be found in the relevant section of the competition website. Simply click on the vote button in order 

to cast a vote. 

Votes will be managed by an IT application (hereinafter the “App”), which has been developed 

specifically for this purpose. Please be reminded that each user will only be entitled to cast one vote for 

the same photograph during the competition period. Subsequent votes casts for the same photograph 

that can be attributed to the same individual will be removed. 

The Organising Party, or third parties appointed by the Organising Party, will check that the votes 

received by the Participants are valid and proper. By way of example, any votes that have been 

fraudulently duplicated as a result of the same user registering on multiple occasions will not be 

accepted, neither will votes duplicated using IT programs or voting software.



Prize allocation by panel decision 

The 20 photos that have accumulated the most votes on the competition website will be submitted to a 
panel of experts chosen by the Organising Party by 21 October 2021, in the presence of a notary or the 
individual responsible for consumer protection and public trust from the Chamber of Commerce. 

The panel will assess the photos based on the following criteria: 

- emotional impact 

- originality 

- relevance to the theme of the competition 

The panel will select one winning photo (plus three reserves, in order). The user linked to this photo 
will win the following prize: 

• one Elite AS Roma jersey worth €86.06 + VAT, signed by the entire team
Plus 

• Two tickets in the Tribuna Monte Mario sector of the stadium for Roma v AC Milan on 31 
October 2021, worth €80 each (VAT included). The total value of both tickets combined is €160 
(VAT included). The tickets must be redeemed jointly, for the same game, in accordance with the 
procedure communicated directly to the winner. Transport to the stadium is not included in the 
prize. 

 
 

Please be reminded that: 

- Only those votes cast via the voting system provided through the competition gallery software will be 
taken into consideration. No shares or likes on social media will be counted as votes; 

- Even if there is a tie for the 20th photo, only 20 photos can be admitted for panel assessment. 
In this event, the photo uploaded first will be given priority. 

 
 

OVERALL COMBINED PRIZE VALUE: €246.05 + VAT where applicable 
 
 
NOTIFICATION AND ACCEPTANCE OF WIN 
Winners will be notified by e-mail and will have to accept the prize in the time and manner that will be 
communicated to them, according to the methods explained to them. 
 
In the event that a winner is unavailable or their acceptance is not valid (for example, they fail to reply 
within the timeframe and in the manner required), the prize will be awarded to the respective reserve, 
who will in turn accept the prize in the manner indicated to them. Reserves will be contacted in order of 
positioning only when this is necessary and it will be explained to them how to accept the prize. 

It is also specified that: 

- The following persons are excluded from participating in this competition: 

- persons resident and/or domiciled outside of Italy and the Republic of San Marino; 

- the employees or collaborators of the Organising Party and of the Delegated Party; 

- children under 14 

All those users who, according to the unquestionable judgment of the Organising Party or third parties 

appointed by it, win by means and instruments judged to be suspicious, fraudulent, or in violation of 

the normal course of the initiative are also excluded from participating in the Competition and will 

therefore not be able to claim any prize.  The Organising Party, or third parties appointed by the same, 

reserves 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 reserves the right to disqualify a participant and/or block their account and/or 

reduce the points accrued if they behave in such a way as to circumvent the game system designed 

(including, but not limited to hacking, creating temporary, fictitious accounts, multiple accesses from 

the same IP address, etc.). These accesses will be subject to verification.  

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  participant from taking part in the competition or accepting 



their prize in the timeframe and manner indicated. 

▪ The winner holds sole responsibility for managing their email, with particular reference to:  

➢ Reading the potential notification of win e-mail; 

➢ Adopting security measures which prevent unauthorised persons from accessing their mailbox. 

The Organising Party and third parties it appoints assume no liability in the event of non-delivery or late 
delivery of the prize in the event that one of the following conditions occurs: 

▪  The winner’s inbox is full; 

▪  The e-mail address provided by the participant during the registration process is non-existent, incorrect, 
or incomplete; 

▪  There is no reply from the host computer after sending the e-mail to notify the winner of their win; 

▪  The inbox 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 prizes will be delivered to those entitled to them within 180 days (six months) from the date on 

which they are declared winners. 

▪ The prizes available 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 the Organising Party’s control, to 
provide a prize of equal or higher value with similar characteristics. 

▪ Prizes are non-transferable 

▪ All contest participants will receive a discount coupon valid for the purchase of the Promoter's 

products by email as a thank you. 

▪ The Organising Party reserves the right to cancel this competition at any time as well as to modify 

this Regulation without notice, if required by unforeseen circumstances beyond its reasonable control. 

▪ Guarantee: a guarantee equal to 100% of the value of the prizes available, pursuant to Article 7 of 
Presidential Decree no. 430/2001, has been provided and approved by the Ministry for Economic 
Development. 

 

NGO: Prizes that are not awarded for any reason (excluding those that are rejected) will be donated to the 
following non-profit organisation, in accordance with Article 10, Paragraph 5 of Presidential Decree no. 
430 of 26/10/01: Fondazione Roma Cares Onlus, Piazzale Dino Viola, 1 00128 Rome, with tax code 
97843440583.  

 
Server: The data relating to the competition will be saved on servers located in Italy. 
 
Advertising: The full regulations will be accessible on the website asroma.com. The content of the 
promotion will be communicated using the following means: web campaign. The Organising Party 
reserves the right, however, to use any other means of communication that it deems suitable to bring the 
content of this event to the attention of participants.  
 
The Organising party does not intend to exercise the right to recover the 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 for 
the initiative 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 organised by 
Soccer S.A.S. di Brand Management S.R.L., which acts as the independent data controller. The data 
controller will provide the subjects participating in the competition with an information sheet on the 
processing of personal data pursuant to Article 13 of the regulation, which will be made available on the 
competition website. The abovementioned information sheet will also cover processing purposes other 
than those strictly related to participation in the competition, which may be related to other data 
controllers, such as A.S. Roma S.p.A., Roma Studio S.R.L. and Stadio Tdv S.p.A. ("Data Controllers"), within 
the limits set out in that information sheet. In order to participate in the competition, it will be necessary 
to check the box relating to the acceptance of the conditions provided for in these regulations, while the 



box relating to the processing of data for commercial purposes will be optional, as is explained in greater 
detail in the information sheet provided by the Data Controllers.  
 

The participant who completes the participation procedure declares that: 
 
● they are the exclusive owner of the copyright (created by the user themselves) as well as of any 
right of economic exploitation derived from the uploaded entry; 

 
● the entry is original and the result of one's own creativity and does not violate the copyrights, 
trademarks, trade secrets, intellectual rights of any natural or legal person; 

 
● they have obtained the prior consent of all the persons portrayed in the uploaded photograph 
and/or, in the case of minors, of those exercising parental authority over them; 

● they give their consent for the possible publication of their  entry by the Organising Party, in order to 
promote the AS Roma initiative and brand on the concorsi.asroma.com website, on the AS Roma official 
website www.asroma.com and on the official AS Roma social media channels, in particular within a fan 
wall depicting all the uploaded entries ("Purposes"); 

● they allow the Organising Party to modify, adapt, process or use, even partially, the entry 
uploaded for the purposes described above without the need for further consent from the 
participant; 

● they agree not to receive any compensation, in addition to any winnings, for any reason 
whatsoever for the use or the publication of the entry for the purposes described above; 

● they undertake to indemnify the Organising Party and leave them free of reasonability for any 
claim, action, damage, cost and liability arising from the use and possible publication of the entry 
for the purposes set out above. 

 
 

MODERATION  

This is the phase that allows the uploaded image to be accepted for participation and subsequently 
published in the gallery of the participating photos, before the phase of selecting the images and 
identifying the winner. 

Before being published in the gallery and thus also obtaining the right to access the panel evaluation 
and attempt to win the prize at stake, the entry sent must be approved by the panel. The moderation 
and subsequent publication of images in the gallery will be done in the shortest possible timeframe 
(within 48 working hours), as per a timeframe which cannot be contested. Before moderation the 
uploaded images will not be visible on the site. 

 
 

Entries must NOT: 

1. Violate or misappropriate patents, copyrights, trademarks, trade secrets, moral rights, publicity 
rights or privacy of third parties; 

2. Violate the copyrights, trademarks, industrial secrets, intellectual rights of any natural or legal 
person; 

3. Violate or encourage conduct in violation of laws or regulations in force or which would involve 
civil liability; 

4. Be defamatory, obscene, pornographic, vulgar or offensive; 

5. Promote discrimination, fanaticism, racism, hatred, harassment or harm against individuals or 
groups of people; 

6. Promote activities or substances which are illegal or harmful; 

7. Images previously published by the creator on social networks such as Facebook and other social 
networks may be uploaded as long as they are owned by the participant and not infringing the 
copyright of third parties. 

 

By participating in this competition, the consumer implicitly gives their unconditional and total 
acceptance of the rules and clauses contained in these regulations without any limitations. 

 
 



Milan, 17 September 2021 
 
 

For SOCCER S.A.S. of BRAND MANAGEMENT S.R.L 
The Delegated Party 

Leevia Limited Liability Company 

 


