
 

Pag. 1 di 7 

 

Regolamento del concorso a premi 

“Vinci Inter – Cagliari con Pirelli” 

 

IMPRESA PROMOTRICE 

Il presente concorso di abilità e 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 “Inter”) la quale darà attuazione al Concorso e gestirà lo stesso in 

conformità al regolamento allegato e nel rispetto della normativa applicabile (D.P.R. n. 430 del 26.10.2001, 

circ. 1/amtc e Decreto Interdirigenziale N. 2010/19313/GIOCHI/LTT del 5 luglio 2010) 

 
in associazione con   

Pirelli Tyre S.P.A. con sede in Viale Piero e Alberto Pirelli, 25 Milano – C.F. e Partita IVA 07211330159 (di 

seguito “Pirelli”).1 

 

TIPOLOGIA  

Concorso con assegnazione dei premi mediante estrazione finale. 

 

PERIODO PROMOZIONALE 

Il Concorso avrà luogo dal 25/11/2021 al 05/12/2021 (di seguito “Periodo Promozionale”). 

Estrazione finale: il 06/12/2021 

 

FINALITA’ E NATURA DEL CONCORSO 

Il Concorso ha l’obiettivo di: 

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

 fidelizzare i tifosi dell’Inter; 

 incrementare la brand awareness di Inter e Pirelli. 

 

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”). 

                                                      
1 Pirelli è indicata nel regolamento del Concorso quale società in associazione solo in quanto promuove il proprio marchio nell’ambito 
del Concorso ma non ricopre alcun ruolo o effettua alcuna attività nell’organizzazione del Concorso a premi che è di competenza 
esclusiva di INTER; pertanto INTER solleverà PIRELLI da qualsivoglia onere e responsabilità circa gli obblighi di natura 
amministrativa, contabile, fiscale e procedurale relativi alla manifestazione a premi sopra indicata 

https://competitions.inter.it/
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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. 

 

NORMATIVA APPLICABILE, AMBITO TERRITORIALE E DESTINATARI  

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

Internet e il sistema gestionale che acquisirà i titoli di partecipazione sarà residente in un datacenter allocato 

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 nonché tutte le procedure di assegnazione dei premi promessi 

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

 

Il Concorso è rivolto ad utenti maggiorenni residenti o domiciliati in Italia, i quali, durante l’intera durata del 

Concorso, effettueranno una registrazione completa sulla Pagina di Partecipazione. 

 

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 (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 e Pirelli e 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. 

 

PREMI IN PALIO E CONDIZIONI DI FRUIZIONE 

Nel corso dell’intero Periodo Promozionale, il Concorso metterà in palio un totale complessivo di n. 4 premi, 

nello specifico: 

per i primi 3 estratti, n. 1 titolo di ingresso, valido per due persone, alla partita alla partita Inter - Cagliari, 
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campionato di calcio italiano di Serie A – stagione 2021-2022, prevista il giorno 12/12/2021 del valore di 100€ 

(IVA inclusa) – vedi nota; 

per il quarto estratto, n. 1 set di 4 pneumatici per auto Pirelli a listino del valore presunto massimo di 300€ (IVA 

inclusa). 

 

 

In merito ai soggetti che fruiranno del premio consistente nel titolo di ingresso allo stadio, si precisa inoltre che 

almeno uno dei due dovrà essere maggiorenne e, nel caso di minore, il soggetto maggiorenne dovrà esercitare 

responsabilità genitoriale o essere il tutore legale. 

 

 

Nota: il premio composto da n. 2 titoli di ingresso allo stadio 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. 

 

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 (“Green pass”) la quale consente di accedere a eventi, 

strutture e altri luoghi pubblici in Italia. 

In merito all’ottenimento del 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, non potrà essere garantita e dipenderà esclusivamente dalle disposizioni governative. 

Nel caso in cui tali disposizioni dovessero impedire l’ingresso allo stadio, Inter e Pirelli si riterranno del tutto manlevato da 

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

della sicurezza pubblica. 

Inter e Pirelli si riterranno inoltre manlevato 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 e Pirelli si impegnano a garantire che il premio sopra indicato, in caso di non fruibilità, sarà sostituito con premio di 

pari o superiore valore. 

 

MONTEPREMI 

Il montepremi presunto del Concorso è pari a complessivi 600€ (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, gli Utenti dovranno aver già effettuato il login sul Sito. 
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Qualora non si abbia già provveduto alla registrazione sul Sito, sarà possibile completare la procedura prima 

di procedere con la partecipazione al Concorso. 

Si specifica inoltre che gli Utenti saranno invitati ad inserire tutti i dati richiesti e contrassegnati come obbligatori 

nel form di registrazione. 

Tra i dati obbligatori sarà richiesto di inserire il “car brand” scegliendolo dall’apposito menù a tendina. 

I dati relativi alla marca dell’autovettura vengono richiesti ai partecipanti al fine di avere i dettagli utili in caso 

di vincita del premio consistente nella fornitura di un set di pneumatici (n.4 pezzi, forniti sulla base del veicolo 

indicato nel form). Non sarà possibile per il vincitore richiedere un set di pneumatici che non sia conforme al 

veicolo indicate nel form. 

 

I dati di ogni Utente, acquisiti automaticamente dal sistema di gestione del Concorso, saranno pertanto, quelli 

già forniti in fase di registrazione sul Sito. 

 

Ogni Utente sarà responsabile del corretto inserimento dei propri dati; al tal fine si porta all’attenzione degli 

Utenti che la comunicazione di vincita avverrà mediante e-mail e/o telefonata, ai recapiti forniti nel corso della 

registrazione; tali informazioni, al fine di fruire dei Premi, dovranno pertanto essere riferite a recapiti corretti e 

operativi. Pertanto, in caso di non corrispondenza tra i dati registrati all’atto della partecipazione e i documenti 

richiesti obbligatoriamente per validare la vincita e riportati sul documento di identità di cui sarà richiesta copia, 

il premio non potrà essere assegnato. 

I dati personali degli Utenti Registrati (successivamente descritti) 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, si 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. 

Si intenderà del tutto facoltativo e da rilasciarsi espressamente mediante apposito flag il rilascio del consenso 

a ricevere comunicazioni con finalità commerciali esclusivamente da parte di Pirelli.  

Il mancato rilascio del suddetto consenso non inibirà in alcun modo la partecipazione al Concorso. 

 

Una volta completata la registrazione al Sito (qualora necessaria) e dopo aver effettuato il login, gli Utenti 

potranno accedere alla Pagina di Partecipazione del Concorso. 

I suddetti Utenti sono di seguito definiti “Utenti Registrati” o “Utente Registrato” se al singolare. 

 

Dopo aver effettuato l’accesso alla Pagina di Partecipazione dedicata al Concorso, gli Utenti Registrati saranno 

invitati a completare un quiz di abilità (di seguito il “Quiz”) composto da un totale complessivo di n.5 domande.  
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Le 5 domande del Quiz, relative alla partita tra Inter eCagliari, saranno caratterizzate da una risposta corretta 

ed una errata.  

Gli Utenti potranno completare il Quiz rispondendo a tutte le 5 domande; avranno un solo tentativo di 

partecipazione e prima di confermare tutte le risposte avranno l’opportunità di rivederle per correggerle. 

Una volta effettuato l’invio definitivo delle risposte alle domande del Quiz, non sarà più possibile tornare indietro 

formalmente. 

 

Ogni singolo Utente Registrato che completerà il Quiz, rispondendo correttamente a tutte le domande otterrà 

n. 1 titolo di partecipazione all’estrazione finale. 

A tale scopo si precisa che il Quiz potrà essere completato una sola volta nel corso del Periodo Promozionale, 

per cui ogni Utente Registrato potrà ottenere al massimo n. 1 titolo di partecipazione all’estrazione finale. 

 

Al termine del Concorso si provvederà a predisporre l’elenco di tutte le partecipazioni eleggibili per l’estrazione 

finale. 

Si precisa che sarà predisposto l’elenco di tutti gli Utenti Registrati aventi diritto all’estrazione finale utile per 

assegnare i premi 

Per l’estrazione finale, da effettuarsi il 06/12/2021 alla presenza di un funzionario responsabile per la tutela del 

consumatore e la fede pubblica presso la CCIAA di Torino, sarà utilizzato un software dotato di meccanismo 

di vincita casuale (basato sull’esecuzione del metodo “rand” di Microsoft® Excel®) e oggetto di idonea 

dichiarazione attestante il rispetto della fede pubblica da parte del suddetto sistema informatico. 

 

Dall’elenco delle partecipazioni eleggibili per l’assegnazione dei premi in palio tra gli Utenti Registrati saranno 

estratti, in ordine, n. 4 vincitori seguiti da 10 riserve.  

 

COMUNICAZIONE DI VINCITA, CONSEGNA E MESSA A DISPOSIZIONE DEI PREMI 

Successivamente all’estrazione finale, sarà inviata la rispettiva comunicazione di vincita, mediante e-mail e/o 

successiva telefonata (ai recapiti indicati in fase di compilazione del Modulo). 

A tal fine, si precisa che Inter e Pirelli non avranno 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. 
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All’interno della comunicazione sarà richiesto di rispondere entro 24 ore dalla comunicazione di vincita, 

nonché di fornire formale accettazione del premio e inviare il proprio documento di identità al fine di validare 

la vincita (quest’ultimo punto, esclusivamente per il premio consistente nei titolo di ingresso allo stadio).  

 

In caso di: 

1. mancata risposta entro 24 ore successive alla comunicazione di vincita, il premio si intenderà non richiesto;  

2. mancata corrispondenza dei dati forniti dal vincitore rispetto a quelli precedentemente inseriti in fase di 

Registrazione, verrà meno il diritto al premio rispettivamente assegnato. 

 

Pertanto, sia nel caso 1. che nel caso 2. sopra indicati, si provvederà a contattare la prima riserva e così via. 

 

Consegna e messa a disposizione dei premi 

Si precisa che quando verranno contattati i vincitori dei titoli di ingresso allo stadio riceveranno tutte le 

indicazioni necessarie per fruire del premio. Si ribadisce che sarà richiesto di inviare documenti d’identità dei 

fruitori del premio. 

In merito al vincitore del set di pneumatici, 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. 

 

RINUNCIA ALLA RIVALSA 

Inter e Pirelli dichiarano di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a favore dei vincitori del 

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

 

PUBBLICITA’ 

Il Concorso sarà pubblicizzato a far data dal 25/11/2021, 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. 

 

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, è stata prestata cauzione a favore del Ministero dello Sviluppo Economico. 

 Inter e Pirelli non saranno responsabile per difetti o malfunzionamenti degli apparati hardware, software o di 
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connettività dei partecipanti che impediscano la connessione ad Internet. 

 Inter e Pirelli non saranno responsabile per modifiche organizzative connesse alla fruizione del premio qualora 

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

avverse, pandemie, scioperi o eventi sociopolitici che impattino sui servizi di trasporto aereo, etc.). 

 I Dati saranno trattati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e dalla normativa nazionale applicabile in 

materia di protezione dei dati personali. 

 


