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Regolamento del concorso a premi 

 “GOAL OF THE MONTH”  

 

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 – 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 

Il Concorso ha l’obiettivo di: 

• incrementare gli accessi e le registrazioni gratuite al sito del Promotore Inter.it (di seguito, “Sito”); 

• fidelizzare i tifosi Inter; 

• incrementare la brand awareness di “Inter”. 

 

La partecipazione al Concorso, previo login al Sito potrà avvenire mediante accesso alla piattaforma dedicata al 

Concorso al seguente link https://competitions.inter.it/ (di seguito, “Pagina di Partecipazione”). 

L’accesso alla Pagina di Partecipazione potrà essere effettuata mediante le varie modalità di pubblicizzazione del 

Concorso (successivamente dettagliate) ed è da intendersi 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 

utilizzati per promuovere il Concorso. 

 

DESTINATARI, AMBITO TERRITORIALE E PUBBLICITA’ 

Il Concorso è rivolto a tutti gli utenti Internet maggiorenni residenti e/o domiciliati sul territorio italiano, dotati di 

connessione ad Internet e iscritti al Sito. 

Sono esclusi dalla possibilità di partecipare al Concorso: 

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

https://competitions.inter.it/


Pag. 2 di 7 

 

(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. 

• soggetti che intrattengano un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con Inter, coinvolti, a qualsiasi titolo, 

nell’organizzazione del Concorso stesso. 

 

I soggetti in possesso di tutti i requisiti sopra descritti sono di seguito definiti “Utenti” o “Utente” se al singolare. 

 

Si premette che il Concorso, con le modalità nel seguito dettagliate, si svolgerà, pertanto, esclusivamente a mezzo 

Internet e la Pagina di Partecipazione che acquisirà i titoli di partecipazione sarà residente in un datacenter allocato 

all’interno dell’UE. Tali dati saranno simultaneamente acquisiti, mediante funzione di mirroring, nel territorio nazionale 

italiano. 

Ciò premesso, posto che il Concorso si svolgerà interamente in Italia in quanto, in tale ambito territoriale, avverranno 

sia la raccolta delle partecipazioni degli Utenti nonché tutte le procedure di assegnazione del premio promessi 

(mediante estrazione) la legge applicabile è esclusivamente quella italiana. 

 

Il Concorso sarà pubblicizzato a partire dal 10/01/2022, conformemente alle previsioni del presente regolamento, a 

mezzo internet, mediante l’invio di DEM, nonché attraverso l’utilizzo dei Social Networks e dei canali digitali di Inter. 

 

DURATA DEL CONCORSO, PREMI IN PALIO E RISPETTIVE FASI DI ASSEGNAZIONE 

Il Concorso si svolgerà complessivamente dal 10/01/2022 al 08/06/2022 (di seguito “Periodo Promozionale”). 

Il Periodo Promozionale, ai fini dell’assegnazione dei premi promessi mediante Instant Win, sarà diviso in n. 6 fasi di 

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

 

Fasi Dal Al 

Fase 1 10/01/2022 16/01/2022 

Fase 2 02/02/2022 09/02/2022 

Fase 3 02/03/2022 09/03/2022 

Fase 4 06/04/2022 13/04/2022 

Fase 5 04/05/2022 11/05/2022 

Fase 6 01/06/2022 08/06/2022 

 

Si precisa che tra una Fase e l’altra il Concorso sarà temporaneamente interrotto, per gli Utenti non potranno 

partecipare, né tentare di vincere premi in quanto l’assegnazione di questi ultimi sarà riattivata solo nel corso 
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della Fase successiva. 

 

Premi in palio  

La tabella seguente identifica, per ogni premio: 

• la tipologia e la descrizione del premio 

• la Fase durante la quale saranno in palio i relativi premi 

• la quantità di premi in palio per tipologia 

• il valore del singolo premio 

Tabella premi 

Fase Premio in palio Quantità Valore complessivo singolo premio 

 

1 

Titolo di ingresso per due persone alla partita alla 

partita Inter - Venezia, campionato di calcio 

italiano di Serie A – stagione 2021-2022, prevista il 

giorno 23/01/2022 + pullover DigitalBits (nota 1) 

 

2 

 

160€ (IVA inclusa) 

1 Maglia da gioco Inter Limited Edition della 

campagna Inter Santa Claus 

1 100€ (IVA inclusa) 

 

2 

Titolo di ingresso per due persone alla partita alla 

partita Inter - Sassuolo, campionato di calcio 

italiano di Serie A – stagione 2021-2022, prevista il 

giorno 20/02/2022 + pullover DigitalBits (nota 1) 

 

2 

 

160€ (IVA inclusa) 

 

3 

Titolo di ingresso per due persone alla partita alla 

partita Inter - Fiorentina, campionato di calcio 

italiano di Serie A – stagione 2021-2022, prevista il 

giorno 20/03/2022 + pullover DigitalBits (nota 1) 

 

2 

 

160€ (IVA inclusa) 

 

4 

Titolo di ingresso per due persone alla partita alla 

partita Inter - Empoli, campionato di calcio italiano 

di Serie A – stagione 2021-2022, prevista il giorno 

08/05/2022 + pullover DigitalBits (nota 1) 

 

2 

 

160€ (IVA inclusa) 

 

5 

Titolo di ingresso per due persone alla partita alla 

partita Inter - Sampdoria, campionato di calcio 

italiano di Serie A – stagione 2021-2022, prevista il 

giorno 22/05/2022 + pullover DigitalBits (nota 1) 

 

2 

 

160€ (IVA inclusa) 

6 Meet&Greet con un giocatore della prima squadra 

dell’Inter + pullover DigitalBits (nota 2) 

2 80€ (IVA inclusa) 

 

Nota 1: tutti i premi composti dai titoli di ingresso allo stadio non includono i trasferimenti per raggiungere lo stadio San Siro in 



Pag. 4 di 7 

 

Milano. 

Le istruzioni per il ritiro di titoli di ingresso, presso lo stadio San Siro, saranno inviate ai vincitori in tempo utile. 

La posizione all’interno dello stadio sarà la “Ground Box”. 

 

Si precisa che sulla base delle attuali disposizioni governative, gli Utenti estratti come vincitori ed i relativi accompagnatori, 

dovranno essere in possesso di Certificazione verde COVID-19 rafforzata (“Green pass rafforzato” o “Super Green Pass”) la quale 

consente di accedere a eventi, strutture e altri luoghi pubblici in Italia. 

In merito all’ottenimento del Super Green Pass si rimanda a quelle che sono le indicazioni fornite dal Ministero della salute. 

Si specifica sin da ora che nel caso in cui l’Utente o l’accompagnatore non siano in possesso della suddetta certificazione non 

potranno accedere allo stadio in alcun modo. 

Si precisa inoltre che, data l’attuale situazione di emergenza sanitaria (Covid - 19), la fruizione del premio, a prescindere 

dall’ottenimento del Green Pass rafforzato, non potrà essere garantita e dipenderà esclusivamente dalle disposizioni governative. 

Nel caso in cui tali disposizioni dovessero impedire l’ingresso allo stadio, Inter si riterrà del tutto manlevata da qualsias i 

responsabilità in quanto la mancata fruibilità del premio sarebbe dovuta a cause di forza maggiore quali la tutela della sicurezza 

pubblica. 

Inter si riterrà inoltre manlevata anche nel caso in cui gli impedimenti a raggiungere lo stadio dipendano da qualsiasi altro caso 

fortuiti o causa di forza maggiore non dipendenti dalla volontà degli stessi. 

Inter si impegna a garantire che il premio sopra indicato, in caso di non fruibilità, sarà sostituito con premio di pari o superiore 

valore. 

Si precisa infine che sia la data che l’orario riferiti ad ogni singola partita sono soggetti a variazione, in base alle decisioni della 

Lega Calcio, nonché al proseguio dell’Inter nell’ambito della competizione Uefa Champions League. 

Date e orari ufficiali saranno resi noti immediatamente non appena disponibili. 

 

Nota 2: il premio relativo al “Meet&Greet” non include i trasferimenti per raggiungere la città di Milano, luogo dell’evento. 

Le istruzioni per la fruizione del premio ed il luogo in cui si svolgerà l’evento, saranno inviate ai vincitori in tempo utile. 

Come previsto per la Nota 1, anche in questo caso i beneficiari del premio dovranno essere in possesso del Green Pass rafforzato 

e, causa attuale situazione di emergenza sanitaria (Covid – 19), l’evento non potrà essere garantito, in dipenderà esclusivamente 

dalle disposizioni governative e dall’evolversi della situazione. 

Nel caso in cui tali disposizioni dovessero impedire lo svolgersi dell’evento, Inter si riterrà del tutto manlevata da qualsiasi 

responsabilità in quanto la mancata fruibilità del premio sarebbe dovuta a cause di forza maggiore quali la tutela della sicurezza 

pubblica. 

Inter si riterrà inoltre manlevata anche nel caso in cui gli impedimenti relativi allo svolgersi dell’evento dipendano da qua lsiasi 

altro caso fortuiti o causa di forza maggiore non dipendenti dalla volontà degli stessi. 

Inter si impegna a garantire che il premio sopra indicato, in caso di non fruibilità, sarà sostituito con premio di pari o superiore 

valore. 

 

MONTEPREMI 

Il montepremi del Concorso è pari a complessivi 1.860,00€ (IVA inclusa). 
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MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO, ASSEGNAZIONE DEI PREMI, 

COMUNICAZIONE DI VINCITA, CONSEGNA E MESSA A DISPOSIZIONE 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 (come successivamente definito) 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 (come successivamente definito), acquisiti automaticamente dal sistema di gestione del 

Concorso, saranno, pertanto, quelli già forniti in fase di registrazione sul Sito. 

Ogni Utente Registrato sarà quindi responsabile del corretto inserimento dei propri dati al momento della 

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; 

• 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. 

 

Una volta completata la registrazione (qualora necessaria) o il login al Sito e dopo aver effettuato l’accesso alla 

Pagina di Partecipazione, l’Utente avrà acquisito un titolo di partecipazione al Concorso ed è di seguito definito 

“Utente Registrato”. 

 

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

del presente regolamento e dell’informativa privacy, l’Utente Registrato sarà invitato, per ogni singola Fase a votare 

il miglior goal del mese precedente. Per votare sarà sufficiente scegliere il goal e cliccare/premere l’apposito pulsante. 

Dopo aver votato il goal l’Utente Registrato dovrà confermare la propria partecipazione al Concorso. 
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 In questo modo ogni Utente potrà conoscere immediatamente l’esito della propria partecipazione, vincente o non 

vincente (come attribuita con assoluta casualità dal sistema Instant Win). 

Si specifica che ogni Utente Registrato avrà un totale complessivo di n. 1 tentativo di partecipazione all’Instant Win 

per ogni singola Fase. 

 

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, 

fornendo formale accettazione del premio. 

Nel caso dei titoli di ingresso allo stadio e del “Meet&Greet” sarà inoltre necessario inviare il documento di identità di 

entrambi i fruitori del premio al fine di validare la vincita. 

Decorso il suddetto termine, in assenza di riscontro da parte del vincitore, lo stesso sarà considerato irreperibile e il 

premio sarà messo nuovamente in palio nel caso in cui le Fasi del Concorso non siano ancora terminate. 

 

In caso di partecipazione non vincente, l’Utente Registrato riceverà una comunicazione di tipo testuale attestante la 

non vincita e avrà l’opportunità di partecipare nuovamente al Concorso nella stessa nel corso della Fase successiva. 

 

Si specifica che ogni Utente Registrato potrà risultare vincitore una sola volta nel corso dell’intero Periodo 

Promozionale (a prescindere dalla tipologia di premio). 

 

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 risulti non abilitata alla ricezione di nuovi messaggi; 

• l’indirizzo e-mail fornito risulti inesistente o non raggiungibile per cause imputabili al fornitore del servizio e-mail 

utilizzato dal destinatario del messaggio; 

• la comunicazione venga erroneamente considerata quale spam a seguito di errata configurazione del sistema di 

posta elettronica da parte del vincitore o del provider di tale servizio; 

• il numero di telefono cellulare risulti inesistente, non raggiungibile o non si ottenga ripetutamente risposta. 

 

Consegna e messa a disposizione dei premi 

Si precisa al momento del contatto i vincitori dei titoli di ingresso allo stadio e del “Meet&Greet” riceveranno tutte le 

indicazioni necessarie per fruire del premio. 

In merito a tutti gli altri premi “fisici” si specifica che gli stessi, verranno inviati, entro 180 giorni, con spese a carico 

del soggetto promotore, presso l’indirizzo indicato dal vincitore al momento della comunicazione di vincita (il pullover 

DigitalBits potrebbe essere consegnato anche il giorno della partita). 
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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 

dovute a cause di forza maggiore e pertanto non dipendenti da Inter. 


