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Regolamento del concorso a premi 

“I M INTER CLUB 2021 - 2022” 

 
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 estrazione finale. 

 

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 gli Utenti Inter Club (successivamente descritti); 

• 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 esclusivamente ai soci di Inter Club (persone fisiche che si sono regolarmente iscritte presso un 

Inter Club) attivi per la stagione 2021-2022 (compresi i non residenti né domiciliati sul territorio italiano) ivi inclusi 

quelli che effettueranno una nuova attivazione o un rinnovo nel corso del Periodo Promozionale (successivamente 

definito) dotati di connessione ad Internet e iscritti al Sito (di seguito, “Utenti Inter Club” e “Utente Inter Club” 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 

https://competitions.inter.it/
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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 Inter Club nonché tutte le procedure di assegnazione dei premi 

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

 
Il Concorso sarà pubblicizzato a partire dal 01/11/2021, 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 E PREMI IN PALIO 

Il Concorso si svolgerà complessivamente dal 01/11/2021 al 08/11/2021 e terminerà con l’estrazione finale prevista 

il 09/11/2021 (di seguito “Periodo Promozionale”). 

 
Al termine del Periodo Promozionale il Concorso metterà in palio n. 19 premi da assegnare esclusivamente tra gli 

Utenti Inter Club aventi diritto. 

Nello specifico: 

 

• ai primi quattro estratti sarà assegnato un premio consistente in n. 2 titoli di ingresso alla partita Inter - Napoli, 

campionato di calcio italiano di Serie A – stagione 2021-2022, prevista il giorno 21/11/2021 del valore di 

110€ (IVA inclusa) – vedi nota 1; 

• dal quinto al nono estratto sarà assegnato un premio consistente in n. 1 maglia dell’Inter “Home” – Stagione 

2021-2022 del valore di 90€ (IVA inclusa); 

• dal decimo al diciannovesimo estratto sarà assegnato un premio consistente in n. 2 laccetti Inter del valore 

complessivo di 4€ (IVA inclusa) in aggiunta ad una visita guidata della sede di Inter, valida per due persone 

- vedi nota 2. 

 
Nota 1: il premio composto da n. 2 titoli di ingresso allo stadio potrà essere fruibile esclusivamente da Utenti Inter Club (sia il 

vincitore estratto che il relativo accompagnatore). 

Il premio non include i trasferimenti per raggiungere lo stadio San Siro in Milano. 

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

Sono in ogni caso esclusi dalla possibilità di fruire del premio: 

• Utenti Inter Club 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 

 

Si precisa inoltre che, data l’attuale situazione di emergenza sanitaria (Covid - 19), gli ingressi allo stadio San Sito di Milano non 

potranno essere garantiti e i fruitori saranno comunque soggetti a tutti i protocolli di sicurezza previsti dalle disposizioni 

governative (a titolo esemplificativo e non esaustivo: eventuale richiesta di tampone, esibizione di “GreenPass”, etc). 
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Nel caso in cui eventuali disposizioni governative dovessero impedire spostamenti da e verso lo stadio San Siro di Milano, il 

Promotore si riterrà del tutto manlevato da qualsiasi responsabilità in quanto si tratterebbe di impedimenti dovuti alla tutela della 

sicurezza pubblica del Paese. 

Il Promotore si riterrà inoltre manlevato anche nel caso in cui gli impedimenti a raggiungere lo stadio San Siro di Milano dipendano 

da casi fortuiti o cause di forza maggiore non dipendenti dalla volontà di Inter. 

 
Nota 2: il premio composto da n. 2 laccetti Inter in aggiunta ad una visita della sede dell’Inter, potrà essere fruibile esclusivamente 

da Utenti Inter Club (sia il vincitore estratto che il relativo accompagnatore). Il premio si intende come sopra descritto, pertanto 

qualsiasi prestazione o servizio differente da quanto esplicitato non è parte del premio promesso (a titolo esemplificativo e non 

esaustivo: costi di trasferimento dal domicilio del vincitore per/da la sede dell’Inter). 

Si precisa inoltre che, data l’attuale situazione di emergenza sanitaria (Covid - 19), la visita presso la sede dell’Inter non potrà 

essere garantita e i fruitori saranno comunque soggetti a tutti i protocolli di sicurezza previsti dalle disposizioni governative (a 

titolo esemplificativo e non esaustivo: eventuale richiesta di tampone, esibizione di “GreenPass”, etc). 

.Nel caso in cui eventuali disposizioni governative dovessero impedire spostamenti da e verso la sede dell’Inter, il Promotore si 

riterrà del tutto manlevato da qualsiasi responsabilità in quanto si tratterebbe di impedimenti dovuti alla tutela della sicurezza 

pubblica del Paese. 

Il Promotore si riterrà inoltre manlevato anche nel caso in cui gli impedimenti a raggiungere la sede dell’Inter dipendano da casi 

fortuiti o cause di forza maggiore non dipendenti dalla volontà di Inter. 

Il Promotore si impegna a garantire che la visita della sede sarà sostituita da una visita virtuale guidata qualora si verificasse una 

delle casistiche sopra citate. 

 

MONTEPREMI 

Il Concorso metterà in palio un totale di n.19 premi, pertanto il montepremi complessivo è pari a 930€ (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, il Utente Inter Club 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 Inter Club Registrato, acquisiti automaticamente dal sistema di gestione del Concorso, saranno 

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

Si specifica inoltre che il suddetto sistema di gestione del Concorso riconoscerà automaticamente che il soggetto 

che ha effettuato il login sul Sito rientri effettivamente nella descrizione di Utente Inter Club come da descrizione 

indicata nella sezione “DESTINATARI, AMBITO TERRITORIALE E PUBBLICITA’” del presente regolamento. 

 

Ogni Utente Inter Club 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 Inter Club Registrati che: 
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• 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 Inter Club 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. 

 
 

Modalità di partecipazione all’estrazione finale, assegnazione e consegna dei premi 

Una volta completata la registrazione al Sito (qualora necessaria) e dopo aver effettuato il login, l’Utente Inter Club 

Registrato (riconosciuto come tale dal sistema) avrà dunque l’opportunità di prendere parte al Concorso ed è di  

seguito definito “Utente Inter Club Registrato”. 

 
In seguito all’avvenuto accesso alla Pagina di Partecipazione (previo login al Sito), dopo aver attestato la presa  

visione del presente regolamento e dell’informativa privacy, l’Utente Inter Club Registrato potrà prendere parte al 

Concorso, sarà infatti sufficiente cliccare sul tasto “Partecipa”, al fine di ottenere un titolo di partecipazione 

all’estrazione finale relativa al Concorso. 

 
Si precisa che sarà ammessa una sola partecipazione per ogni singolo Utente Inter Club Registrato nel corso 

dell’intero Periodo Promozionale 
 
 

Al termine del Concorso, Inter provvederà a predisporre elenco di tutti gli Utenti Inter Club Registrati che avranno 

diritto a partecipare all’estrazione finale. 

 

Per l’estrazione finale, da effettuarsi il 09/11/2021 alla presenza di un funzionario responsabile per la tutela del  

consumatore e la fede pubblica presso una CCIAA competente territorialmente, sarà utilizzato un software dotato di 

meccanismo di vincita casuale (basato sull’esecuzione del metodo “rand” di Microsoft® Excel®) e oggetto di idonea 
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dichiarazione attestante il rispetto della fede pubblica da parte del suddetto sistema informatico. 

 

Dall’elenco delle partecipazioni eleggibili saranno estratti, in ordine, n. 19 vincitori e n. 15 riserve. 

 

COMUNICAZIONE DI VINCITA E CONSEGNA DEI PREMI 

In seguito all’estrazione finale tutti gli Utenti Inter Club Registrati, estratti come vincitori, saranno contattati mediante 

e-mail e successiva telefonata (ai recapiti indicati con la registrazione). 

A tal fine, si precisa che il Promotore non avrà alcuna responsabilità in relazione all’invio di comunicazioni di vincita 

non ricevute dal vincitore 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. 

 

Ogni vincitore dovrà dare riscontro, entro 24 ore dalla data della comunicazione a mezzo posta elettronica, 

confermando di voler fruire del premio vinto. 

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

provvederà ad attribuire il premio alla prima riserva disponibile, alla quale sarà applicata la stessa procedura, e così 

via. 

Qualora un vincitore confermi di voler fruire del premio, a seconda della tipologia dello stesso, gli saranno fornite 

tutte le indicazioni necessario. 

Nel caso del premio consistente nei titoli di accesso allo stadio saranno richieste tutte le informazioni necessarie per 

l’emissione dei titoli stessi, ossia i dati personali ed identificativi che saranno indicati nei due titoli d’ingresso 

nominativi. 

Qualora il vincitore sia un abbonato Inter ed intenda comunque fruire di uno dei due titoli d’ingresso, dovrà 

necessariamente effettuare la procedura di cessione del titolo di accesso in abbonamento. 

 

I premi fisici saranno inviati con spese a carico di Inter entro 180 giorni dalla data di assegnazione. 

 

In merito alla parte del premio consistente nel “virtual tour” i vincitori riceveranno tutte le informazioni in tempo utile 

al fine di potersi organizzare. 

 
RINUNCIA ALLA RIVALSA 

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



 

Competition regulations 

I M INTER CLUB 2021/22 

 

P RO M OTING CO MP ANY  

This random competition (hereinafter the “Com petition”) is organised by:  

F.C. Internazionale Milano S.p.A., based in Milan, Viale della Liberazione 16/18, Italian Tax Code: 

80066310154, VAT Num ber: 04231750151 (hereinafter the “Promoter” or “Inter”).  

 

TYPE OF COMPETITION 

Random com petition (hereinafter the “Competition”) with prizes allocated via final prize draw.  

 

PURPOSE AND NATURE OF THE COMPETITION 

The aim of the Competition is to:  

• boost visits to and free registrations on the Promoter’s website (hereinafter the “Site”);  

• strengthen relationships with Inter Club users (as detailed later);  

• increase “Inter” brand awareness.  

 

In order to take part in the Competition, users must log into the Site then visit the Competition page at 

https://com petitions.inter.it/  (hereinafter the “Participation Page”). Access to the Participation Page will be 

possible from the various channels on which the Competit ion is promoted (as detailed later). Access is free, 

though the cost of any internet connection – as determined by the provider – is the responsibility of the user. 

The link to the Participation Page will be published on the Site and on other online commun ication channels 

used to prom ote the Competition.  

 

P A RT I C IP A NT S ,  G E O G R AP H I C A L S C O P E  A N D A D V E RT IS I N G  

The competition is exclusively for Inter Club members (individuals who are registered  with an Inter Club) 

for the 2021/22 season (including those who neither reside nor are domiciled in Italy), as well as those who 

sign up for or renew their membership  during the Promotional Period (as detailed later), with an internet 

connection and registered on the Site (hereinafter, "Inter Club Users" and "Inter Club User" in the singular). 

 

https://competitions.inter.it/


It should be noted that the Com petition, as detailed below, will therefore take place exclusively via the internet 

and the Participation Page that will acquire the entries will be located in a data centre located within the EU. 

This data will be simultaneously acquired via a mirroring function in Italy.  

Given that the Com petition will take place entirely in Italy, with entries being collected in Italy and all prize 

allocation procedures (via a prize draw) also taking place in the country, the only applicable law to the 

Competition is Italian law.  

The Com petition will be publicised and start on 01/11/2021, in accordance with the provisions of these 

regulations, through the iinternet, through Direct Email Marketing, as well as through In ter’s social media and 

digital channels. 

 

PRIZES AND TERM OF COMPETIT ION  

The Com petition will take place from 01/11/2021 to 08/11/2021 and will end with the final draw scheduled for 

09/11/2021 (hereinafter "Promotional Period").  

 

At the end of the Promotional Period the Com petition will offer 19 prizes to be awarded exclusively to eligible 

Inter Club Users. 

Further details: 

• The first four nam es drawn will be awarded a prize consisting of two tickets to Inter v Napoli in the 

Serie A 2021/22 season, scheduled for 11/21/2021 worth €110 (VAT included) – see note 1; 

• The fifth to ninth names drawn will receive a prize consisting of an Inter home shirt for the 2021/22 

season worth €90 (VAT included);  

• The tenth to nineteenth nam es drawn will receive a prize consist ing of two Inter lanyards worth a 

total of €4 (VAT included) in addition to a guided tour of Inter headquarters, valid for two people – see 

note 2. 

 

Note 1: the prize consisting of two stadium tickets can only be used by Inter Club Users 

(both the winner and their accompanying person).  

The prize does not include transfers to reach the Stadio San Siro in Milan. The 

instructions for the collection of tickets at San Siro will be sent to the winners in due 

time. In any case, the following are excluded from the chance of using the prize: 

• Inter Club users who are subject to provisions pursuant to art. 6, Law 401 of 13/12/1989 and subsequent 

amendments and additions (prohibition of access to places where sporting events are held - Divieto di 

Accedere alle manifestazioni Sportive [Ban on Access to Sporting Events]); 

• Those subjected to prevention measures pursuant to Law 1423 of 12/27/1956 and subsequent 

amendments and additions (preventive measures against persons who are a danger to public 

safety) 



• Those with convictions, including those under appeal, for crimes committed at or in 

relation to sports events. 

It should also be noted that, given the current health emergency (Covid-19), entrance to watch 

matches at the San Siro stadium in Milan cannot be guaranteed and users will in any case be 

subject to all the security protocols provided for by the government (including but not limited to any 

request for a PCR or lateral flow test, display of ‘Green Pass’, and so forth). 

In the event that any government provisions prevent travel to and from the Stadio San Siro in Milan, 

the Promoter will be fully relieved of any liability as these would be consist of impediments derived 

from the protection of the country's public safety.  

The Promoter will also be indemnified and held harmless in the event that impediments to reaching 

the Stadio San Siro in Milan depend on fortuitous events or force majeure causes not dependent on 

Inter's will. 

 

Note 2: the prize consisting of two Inter lanyards in addition to a visit to Inter headquarters can only 

be used by Inter Club Users (both the winner drawn and the person accompanying them). The prize 

is understood as described above, therefore any performance or service other than that specified is 

not part of the promised prize (by way of example and not limited to transfer costs from the winner's 

home to/from Inter's headquarters). 

It should also be noted that, given the current health emergency (Covid- 19), the visit to the Inter 

headquarters cannot be guaranteed and users will in any case be subject to all the security 

protocols provided for by government provisions (including but not limited to any request for a PCR 

or lateral flow test, display of ‘Green Pass’, etc). 

In the event that any governmental provisions prevent travel to and from Inter's headquarters, the 

Promoter will be fully relieved of any liability as these would be consist of impediments derived 

from the protection of the country's public safety. 

The Promoter will also be indemnified in the event that any impediments on reaching the Inter 

headquarters are down to fortuitous events or force majeure causes out of Inter’s control. 

The Promoter agrees to ensure that the visit to the premises will be replaced by a virtual guided tour 

in the event of one of the above cases. 

 

TOTAL PRIZE VALUE 

The competition will offer a total of 19 prizes, therefore the value of the Com petition prizes totals €930 (VAT 

included). 

 

MET HO D O F COM PETIT IO N P ARTICIP AT IO N AND P RIZE ALLO CAT IO N  

The Com petition will be detailed on the Participation Page (where t here will be a link to these regulations) during 

the Prom otional Period.  



Registered Inter Club Users must have already logged into the Site when they access the Participation Page. In 

the event that they have not already registered on the Site, they will b e able to com plete this process before 

proceeding with their participation in the Com petition.  

The details of all Registered Inter Club Users are automatically integrated by the Competition managem ent 

system, being the sam e of those that were provided duri ng registration on the Site.  

It is also specified that the aforem entioned Com petition managem ent system will autom atically recognise that 

the person who has logged into the Site actually falls within the Inter Club User description as described in the 

"PARTICIPANTS, GEOGRAPHICAL SCOPE AND ADVERTISING" section of these regulations.  

 

Each Registered Inter Club User will therefore be responsible for correctly entering their data when registering on 

the Site. 

 

To this end, Registered Inter Club Users are reminded that: 

 

• If during registration on the Site you have provided data that does not correspond to your actual identity 

or the contact details provided (e-mail and telephone number, if indicated) are no longer active, before 

proceeding with participation in the Com petition users will need to log on to their 'user profile'  on the Site 

and update the incorrect data; for the purposes of using the prize, the data provided will in fact be 

verified in advance by comparing it to a copy of the identity docum ent;  

•     The winners will be informed by email (to the email address already provided during registration on the 

Site) and possible telephone call (if also a telephone number, landline and / or mobile, was provided 

during registration to the Site).  

 

The personal data of Registered Participants is processed in accordance with Regulation EU 2016/679 and 

applicable Italian legislation on personal data protection. As specified in the Privacy Policy which can be 

accessed via the Participation Page, the Promoter may proces s personal data without the explicit consent of the 

Users for administration, technical and managem ent purposes relating to the Competition; these purposes refer 

to legislative and contractual matters for which Article 6 of GDPR permits the Data Controller  to process data 

without having to obtain specific consent from data subjects.  

 

Method of competition draw participation and prize allocation 

Once Site registration has been completed (where necessary) and after the Inter Club User has logged in 

(recognized as such by the system), they will  have the opportunity to take part in the Competition and is 

hereinafter referred to as "Registered Inter Club User" .  



 

After accessing the Participation Page on the Site and having certified that they have read these 

regulations and the privacy policy, the Registered Inter Club User will be able to take part in the 

Competition. In order to participate in the final draw relating to the Competition users will simply need to 

click the ‘Participate’ button.  

 

It should be noted that each individual Registered Inter Club User will only be able to participate once over 

the entire Promotional Period 

 

Following the conclusion of the Competition, Inter will compile a list of all Registered Inter Club Users who 

will be entitled to participate in the final draw.  

 

For the final draw, to be carried out on 09/11/21 in the presence of an official responsible for consumer 

protection and public confidence. Software equipped with a random win mechanism (based on Microsoft® 

Excel®’s “rand” method) will be used. The software used will be accompanied by a declaration confirming 

that the IT system is capable of respecting public confidence.  

 

In descending order 19 winners and 15 reserves will be drawn from the list of eligible participants. 

 

NOTIFICAT IO N O F S UCCESS,  DELIVE RY AND AV AILABILITY O F P RIZES  

Subsequent to the final prize draw, notification of success will be provided to all the Registered Inter Club 

Users via email and/or a phone call (using the details provided when filling in the Form).  

The Promoter shall not be held responsible if the winner does not receive notification of their success in the event 

that: 

• the email inbox is unable to receive new messages;  

• the em ail address provided does not exist or cannot be reached for reasons linked to the em ail service 

provider used by the recipient ; 

• the em ai l notif icat ion is  wrongly classed as  spam / junk  m ail due to the incor rec t conf igurat ion of  

the em ai l system  or  the prov ider of  that  serv ice ; 

• the telephone num ber does not exist or is unreachable, or nobody answers despite multiple attem pts.  

 

Every winner must provide a response within 24 hours of electronic notification to confirm their 

acceptance of the prize.  



Once the aforementioned term has elapsed, in the absence of a response from the win ner, they will be 

considered unavailable and the prize will be awarded to the first available reserve, to which the sam e procedure 

will be applied, and so on.  

If a winner confirms that they want to accept the prize, depending on the type of prize in questi on, they will be 

provided with all the necessary information.  

If the prize in question consists of match tickets, all the information necessary for the issuance of the tickets 

themselves will be requested, i.e. the personal and identification data to be in dicated on the two admission 

tickets. 

If the winner is an Inter season ticket holder and still intends to use one of the two admission tickets, they must 

carry out the necessary procedure for transferring it to their season ticket.  

Physical prizes will be sent at Inter’s expense within 180 days from the conclusion of the draw.  

As for the part of the prize consisting of the ‘virtual tour’, the winners will receive all the information in due time in 

order to be able to prepare themselves for it.  

 

WAIVER OF RIG HT TO RECOVE R WITHHOLDING T AX  

The Promoter declares that it waives its right to recover withholding tax in favour of the Competition 

winners in accordance with Article 30 of Italian Presidential Decree No. 600/1973.  

 

FINAL NOTES  

• Any prizes not assigned will be given as charitable donations to COMITATO MARIA LETIZIA VERGA 

ONLUS, Via Pergolesi 33, 20900 Monza MB; Italian Tax Code: 97015930155.  

• By way of security for the prizes offered, a bank guarantee has been provided to the Ministry for Economic 

Developm ent. 

• The Promoter cannot be held responsible for any defects or malfunctioning involving the hardware, 

software and connectivity systems of the participants where these prevent them from accessing the 

internet or if com puter systems malfunction as the result of force majeure outside of Inter’s control..  

 

 

 

 

 


