
1 

 

REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI 

“Snaipay Matchday” 

 

1. SOCIETA’ PROMOTRICE 

Snaitech S.p.a. - Socio Unico - Piazza della Repubblica 32, 20124 Milano. 

Codice fiscale 00754850154 - P.Iva 01729640464 

 

1a. SOGGETTO DELEGATO 

Advice Group SpA, via Riberi 4, 10124 Torino. P.IVA. 09322540015. 

 

2. PERIODO 

Dal 23 dicembre 2021 al 02 febbraio 2022 alle ore 12:00. 

Estrazione finale entro il 04 marzo 2022. 

 

3. SCOPO DEL CONCORSO 

Il Concorso viene organizzato dal Promotore per informare, coinvolgere e premiare ogni giorno chi 

vive la passione sportiva. 

 

4. AREA DI DIFFUSIONE 

Territorio nazionale e della Repubblica di San Marino. 

 
 

5. DESTINATARI 

Gli utenti maggiorenni residenti o domiciliati sul territorio italiano.  

 

 

6. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  

I destinatari che vengono a conoscenza del concorso per partecipare devono accedere al sito 

dedicato al concorso www.snaipaymatchday.it e procedere alla registrazione compilando i campi 

richiesti. A seguito della registrazione saranno proposte alcune domande alle quali rispondere. Le 
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risposte fornite non precludono in alcun modo la possibilità di accesso alle diverse modalità di 

assegnazione dei premi. 

I premi sono assegnati secondo le seguenti modalità: 

• modalità Instant Win – come da paragrafo 6.1 del presente regolamento 

• modalità Estrazione finale – come da paragrafo 6.2 del presente regolamento 

È consentita una sola registrazione, e quindi la creazione di un solo account, per singolo utente. I 

dati inseriti in fase di registrazione devono risultare veritieri e la Promotrice si riserva la facoltà di 

richiedere copia di un documento di riconoscimento in qualsiasi momento nel corso dello 

svolgimento del concorso e non solo a seguito della vincita di un premio. Eventuali partecipazioni 

che fanno riferimento alla stessa persona ma che sono legate ad altri account causeranno 

l’eliminazione dalla partecipazione dal concorso di tutti gli account e l’annullamento di qualsiasi 

tipologia di premio eventualmente vinto. 

La Promotrice si riserva la facoltà di effettuare le verifiche che reputa opportune per escludere 

tutti coloro che utilizzano qualsivoglia metodo per eludere i controlli e il corretto svolgimento del 

concorso. Le verifiche sono a totale discrezione della Promotrice e non potranno essere in alcun 

modo oggetto di contestazione. 

Si precisa che l’inserimento di dati non corretti durante la fase di registrazione o la creazione di più 

account utilizzando qualsivoglia espediente comporta l’esclusione dalla partecipazione e ricezione 

di alcun premio. 

I destinatari che procedono alla registrazione sono tenuti a rispettare le regole di partecipazione 

richieste dal presente regolamento. 

 

 

6.1  MODALITA’ ASSEGNAZIONE INSTANT WIN 

La modalità Instant Win permette la determinazione del vincitore con modalità randomica basata 

sulla casualità del singolo momento, esclusivamente legata all’alea, per cui l’intervento del Cliente 

è limitato all’avvio della procedura di partecipazione e non ha alcun effetto sulla determinazione 

delle vincite. L’assegnazione viene gestita da un sistema informatico che consente la 

partecipazione all’estrazione casuale per la quale è stato realizzato apposito software. Il software 

di gestione del concorso, secondo le modalità stabilite prima della partenza, elargirà il numero di 

premi previsti, come indicato nel paragrafo 9 del presente regolamento. 

A seguito della registrazione l’utente dovrà fornire le risposte ad alcune domande e, in seguito, 

potrà accedere alla modalità di assegnazione premi Instant Win. Al termine del completamento di 

tutti i campi richiesti per la partecipazione, l’utente potrà avviare la giocata, attraverso apposito 

pulsante, e l’esito della stessa apparirà a video nel più breve tempo possibile. Se l’utente non avvia 

la giocata all’accesso successivo dovrà procedere nuovamente alla compilazione del questionario.  
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In relazione a possibili malfunzionamenti della rete o ad altre problematiche che potessero non 

gestire correttamente l’associazione tra esito della giocata e la visualizzazione a video dell’esito di 

partecipazione, si precisa che ai fini dell’individuazione dei vincitori faranno comunque fede 

unicamente i dati ricavabili dal report del sistema di assegnazione. 

La partecipazione al concorso è suddivisa in 3 periodi durante i quali verranno assegnati, in 

maniera del tutto casuale, stabilita prima della partenza del concorso, n°2 premi Instant Win per 

ogni periodo. 

 

PERIODO 1 _ valido dal 23 dicembre 2021 al 05/01/2022 alle ore 12:00 

In questo periodo verranno assegnati n° 2 premi  

coppia di biglietti del valore di 100 € iva inclusa 
biglietti I anello, per assistere alla partita Inter - Lazio che si svolgerà il 09/01/2022 alle ore 20:45 

PERIODO 2 _ valido dal 05/01/2022 alle ore 12:01 al 18/01/2022 alle ore 12:00 

In questo periodo verranno assegnati n° 2 premi  

coppia di biglietti del valore di 100 € iva inclusa 
biglietti I anello, per assistere alla partita Inter - Venezia che si svolgerà il 22/01/2022 alle ore 18:00 

 

PERIODO 3 _ valido dal 18/01/2022 alle ore 12:01 al 02/02/2022 alle ore 12:00 

In questo periodo verranno assegnati n° 2 premi  

coppia di biglietti del valore di 100 € iva inclusa 
biglietti I anello, per assistere alla partita Inter Milan che si svolgerà il 06/02/2022 alle ore 15:00 

 

Il destinatario parteciperà a questa modalità di assegnazione premio nel periodo in cui ha 

completato la partecipazione rispondendo al quiz proposto e avviando la giocata e non potrà 

accedere ad alcun altro periodo di gioco. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, se un utente 

completa il processo di partecipazione nel primo o nel secondo periodo non avrà più diritto a 

tentare di vincere un premio nel terzo periodo, anche se non si fosse aggiudicato alcun premio. 

 

Per la consegna del premio sarà richiesto l’invio dei documenti indispensabili per l’emissione dei 

biglietti, nello specifico, Carta d’identità e Codice fiscale in corso di validità. Si ricorda che per 

accedere allo Stadio è indispensabile essere in possesso di Super Greenpass valido. Con la 

ricezione dei documenti per l’emissione dei biglietti, la Promotrice si riserva la facoltà di verificare 

la correttezza di partecipazione del vincitore, e quindi la possibilità eventuale di non confermare 

vincite che sono avvenute a seguito di partecipazioni non conformi a quanto richiesto dal presente 

regolamento. 
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Si precisa che i premi sono da utilizzare secondo il calendario Lega Serie A e che questo potrebbe 

subire variazioni per cui la Società Promotrice non ha alcuna responsabilità in caso di variazioni o 

sospensioni. Dettagli sulla fruizione dei premi verranno comunicati ai vincitori. Una volta evaso il 

Premio all’avente diritto, questo sarà considerato assegnato anche nel caso in cui il vincitore fosse 

impossibilitato all’utilizzo.  

I premi eventualmente non assegnati per mancanza di partecipazioni valide saranno rimessi in 

palio nella eventuale estrazione a recupero finale, che verrà effettuata contestualmente 

all’estrazione finale.  

 

 

6.2  MODALITA’ ASSEGNAZIONE ESTRAZIONE FINALE 

Se il destinatario porta a termine correttamente la registrazione con i propri dati, il sistema 

proporrà un questionario composto da 1 o più domande. Se l’utente completa il questionario, con 

comparsa a video dell’apposito messaggio, ed avvia la giocata Instant Win (processo di 

partecipazione completato) ottiene il diritto alla partecipazione all’estrazione finale.  

Al termine del periodo di validità del concorso verrà preparato un database di estrazione in cui 

saranno inseriti tutti i nominativi che abbiano portato a termine il processo di partecipazione. Ogni 

utente, potrà essere inserito nel database di estrazione finale una sola volta, e in caso di 

partecipazioni non conformi, l’utente in questione perderà qualsivoglia diritto alla partecipazione 

all’estrazione finale. 

L’estrazione finale avverrà entro il 04 marzo 2022 e verranno assegnati i seguenti premi: 

 

n° 1 Buono Regalo Amazon.it* del valore di 1000 € 

n° 1 Buono Regalo Amazon.it* del valore di 500 € 

n° 1 maglia autografata FC Inter del valore di 90 € iva esclusa 

n° 1 pallone autografato FC Inter del valore di 25 € iva esclusa 

 

* Amazon.it non è uno sponsor della presente promozione Restrizioni applicate. Vedere dettagli su: amazon.it/gc-legal. 

I Buoni Regalo Amazon.it ("Buoni Regalo") possono essere utilizzati solo per l'acquisto di prodotti idonei su www.amazon.it. A 

verificare e In questi casi, il totale dell'ordine viene detratto dal saldo del Buono Regalo. Il saldo residuo del Buono Regalo verrà 

visualizzato sull'account Amazon.it del cliente che ha utilizzato il Buono Regalo. Se il totale dell'ordine è superiore al valore del 

Buono Regalo, la differenza dovrà essere pagata utilizzando un altro metodo di pagamento tra quelli accettati su Amazon.it. Per 

visualizzare il saldo del Buono Regalo, visita la sezione “Il mio account” su Amazon.it. 
 

L’assegnazione della tipologia di premio è del tutto casuale e l’utente vincitore non potrà in alcun 

modo scegliere la tipologia di premio vinto. 

Per i premi Buono Regalo Amazon.it, per ottenere il premio verrà richiesta la compilazione del 

documento di liberatoria che sarà da inviare, secondo le modalità comunicate direttamente al 

vincitore, che dovrà poi essere inviato unitamente a copia di un documento di identità in corso di 

validità. Il mancato completamento della procedura legata alla liberatoria, entro i termini richiesti, 

sarà considerata effettiva rinuncia al premio che verrà assegnato alla prima riserva disponibile, e 

l’utente vincitore non avrà più nulla da pretendere. 
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Verrà preparato un elenco vincitori per ogni tipologia di premio previsto: ogni utente potrà 

aggiudicarsi al massino 1 solo premio in occasione della estrazione finale. Quindi nel caso in cui lo 

stesso utente comparisse come vincitore per due premi di diversa tipologia, gli verrà assegnato il 

premio di maggior valore e l’altro verrà dato alla prima riserva disponibile. I controlli verranno fatti 

prima di effettuare il contatto del vincitore. Il controllo sul valore del premio prima della 

assegnazione potrà essere fatto solo per i vincitori e non per le riserve. Infatti, nel caso un utente 

fosse già stato contattato come per l’assegnazione di un premio, qualsiasi sia il valore, non verrà 

più contattato per l’assegnazione di alcun altro premio, anche se di valore maggiore. 

 

Contestualmente alla estrazione finale verranno estratti un numero consono di vincitori di riserva 

per ogni tipologia di premio in palio che verranno contattati solo nel caso in cui il vincitore estratto 

non fosse reperibile o non fosse in regola rispetto a quanto richiesto a regolamento.  

 

 

 

7. SOFTWARE DI GESTIONE 

La gestione delle assegnazioni dei premi è affidata ad un software di estrazione casuale per il quale 

la società ADVICE GROUP S.p.a., incaricata dalla Società Promotrice dello sviluppo del software di 

gestione/estrazione, ha predisposto la dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa a: 

• la corretta formazione del database in relazione alle norme di partecipazione previste dal 

Regolamento; 

• l'adozione di opportuni accorgimenti ritenuti necessari e sufficienti per impedire la 

possibilità di interventi esterni da parte di soggetti terzi per modificare il software e determinare le 

vincite, con riferimento all'esigenza di tutela della fede pubblica 

• le specifiche del programma di estrazione casuale degli eventi vincenti basato 

sull’individuazione casuale di singoli momenti (rappresentati da giorno, ora, minuto, secondo) ai 

quali viene associato e dichiarato come vincente la prima partecipazione valida giocata, nel 

momento stesso o nel periodo immediatamente successivo. 

Lo stesso software verrà utilizzato in fase di estrazione finale, e di eventuale estrazione a recupero 

finale, la quale sarà effettuata alla presenza di un Notaio o del Responsabile della Tutela dei 

Consumatori presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura o di un suo 

delegato. 

 

 

8. REGOLE GENERALI 

Verranno resi non validi account ed eventuali vincite che presentano dati non veritieri. 

La mancanza o la non congruità di uno o più elementi richiesti per eventuali verifiche di 

partecipazione o per la conferma della vincita farà decadere il diritto al premio. 

La partecipazione al presente concorso a premi comporta, per i partecipanti, l’accettazione 

incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento. 
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Eventuali comportamenti di partecipazione ritenuti, ad insindacabile giudizio della Promotrice, 

sospetti di fraudolenza, causeranno la sospensione dell’account di partecipazione individuato, e di 

eventuali account accessori o per qualche motivo collegati tra loro ed i premi eventualmente 

assegnati a tali utenti fraudolenti saranno bloccati. 

Tutti i tentativi di uso fraudolento del materiale del concorso rappresentano reati perseguibili 

penalmente e riconducibili pertanto a procedimenti giudiziari.  

DESTINAZIONE PREMI 

I premi eventualmente non assegnati per mancanza di partecipanti in regola con le norme di 

partecipazione o non confermati successivamente per il mancato rispetto delle regole stesse 

saranno messi in palio in una eventuale estrazione finale a recupero. All’eventuale estrazione 

finale possono avere accesso tutti gli utenti che abbiano partecipato correttamente ad un Instant 

Win nel corso di validità dell’iniziativa e non si saranno aggiudicati alcun premio di tale tipologia.  

 

 

 

9. PREMI IN PALIO E MODALITA’ DI CONSEGNA 

TIPOLOGIA 

 

PERIODO  PREMI 

IN PALIO 

NUMERO 

PREMI IN 

PALIO 

VALORE 

UNITARIO 

 iva inclusa 

ove prevista 

VALORE 

TOTALE 
Iva inclusa ove 

prevista 

INSTANT 

WIN 
1 coppia di biglietti partita 

Inter - Lazio 
2 100 € 200 € 

INSTANT 

WIN 
2 coppia di biglietti partita 

Inter - Venezia 
2 100 € 200 € 

INSTANT 

WIN 
3 coppia di biglietti partita 

Inter - Milan 
2 100 € 200 € 

ESTRAZIONE

FINALE 
- Buono Regalo 

Amazon.it* 
1 1.000 € 1.000 € 

ESTRAZIONE 

FINALE 
- Buono Regalo 

Amazon.it* 
1 500 € 500 € 

ESTRAZIONE

FINALE 
- maglia autografata  

FC Inter 
1 90 € 90 € 

ESTRAZIONE

FINALE 
- pallone autografato 

 FC Inter 
1 25 € 25 € 

   

La Società incaricata, una volta verificata la correttezza dei dati e degli eventuali documenti inviati, 

e verificato il rispetto delle norme del regolamento, provvederà ad inviare il premio al vincitore nel 
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più breve tempo possibile e in tempo utile per la partecipazione all’evento per cui si è risultati 

vincitori (per i premi Instant Win) e comunque entro 180 giorni dalla data di assegnazione.  

I vincitori verranno contattati per recuperare le informazioni indispensabili per l’invio del premio 

vinto. I premi “biglietti” e Buono Regalo Amazon.it* verranno inviati tramite mail. La maglia e il 

pallone verranno inviati tramite spedizioniere. 

Per i premi di categoria in estrazione finale Buono Regalo Amazon.it* è necessario portare a 

termine correttamente la procedura legata alla liberatoria. Il mancato completamento di questa 

procedura (compilazione di apposito form ed invio materiale comprensivo di copia di documento 

d’identità in corso di validità) entro i termini specificati nell’apposita comunicazione che l’utente 

riceverà a seguito di questa tipologia di vincita, causerà la perdita del diritto al premio, anche in 

caso di ricezione del messaggio attestante la conferma assegnazione premio e il premio verrà 

considerato come rifiutato. Il completamento della procedura relativo alla liberatoria permetterà 

di attivare la procedura di invio del premio stesso.  

 

I premi in palio non potranno essere convertiti in denaro o in gettoni d’oro, né è data facoltà 

all’avente diritto di richiedere, con o senza l’aggiunta di denaro, la possibilità di scegliere o 

ricevere un premio diverso da quello assegnato, anche eventualmente se di minor valore. La 

Promotrice si riserva, in caso di indisponibilità dei premi o di fruizione dei premio dovuto ad 

emergenza sanitaria, di consegnare beni o servizi diversi per un valore equivalente o superiore. In 

caso di premi digitali, devono essere utilizzati entro la data riportata sul premio stesso. Il mancato 

utilizzo entro tale data comporterà la perdita del premio e non permetterà di ottenere alcuna 

compensazione di natura economica o un altro premio uguale o di pari valore o di ottenere alcuna 

altro tipo di vantaggio. 

La società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dei premi 

dovuto all’indicazione di indirizzi o dati personali errati da parte dei partecipanti, dati a indirizzi e-

mail/numeri telefonici inesistenti/errati, non veritieri, non disponibili o inseriti in una black-list, a 

mailbox piene o disabilitate, a server irraggiungibili, oppure a filtri antispam, o per problematiche 

relative al settaggio dei sistemi informatici privati. 

Per i premi inviati tramite mail, la Promotrice non è più responsabile del premio, dal momento 

stesso in cui viene effettuato l’invio dai propri sistemi informatici. Si certifica, inoltre, l’integrità e 

validità del premio al momento della partenza dai propri sistemi informatici e pertanto non sarà 

rimborsato alcun premio in nessun caso. È totale responsabilità del ricevente la conservazione del 

premio dal momento della ricezione fino all’utilizzo. 

È totale responsabilità dell’utente l’inserimento corretto dei propri dati. Se errati potrebbero 

causare il mancato recapito di comunicazioni o premi richiesti. 

Il destinatario è altresì l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta elettronica, 

con particolare riferimento: 

• alla presa visione della e-mail premio 

• all’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso non 

autorizzati di accedere alla propria casella. 
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Per quanto riguarda i premi fisici, poiché la consegna del premio avviene tramite 

trasportatori/spedizionieri (corrieri, corrieri espressi o posta), nessuna responsabilità è imputabile 

alla società Promotrice o all’Agenzia Delegata, in caso di consegna del premio il cui pacco o 

confezione esterna sia stato evidentemente manomesso, rotto e/o danneggiato, durante la 

spedizione e comunque successivamente alla consegna del pacco da parte della società 

Promotrice o dell’Agenzia Delegata al trasportatore/spedizioniere.    

Nel caso in cui ciò accada, sarà opportuno accertarlo al momento della consegna e non dopo la 

firma della bolla di consegna del premio stesso. Pertanto, s’invita il vincitore, o chi per lui è stato 

incaricato al ritiro del premio, prima della firma della bolla di consegna, a controllare 

accuratamente che la confezione del premio non rechi segni evidenti di manomissione, rottura o 

altro, tali da far presumere che il Premio sia stato danneggiato in toto o in parte e/o sottratto. In 

caso di lecito dubbio, il vincitore ha facoltà di respingere il Premio con motivazione scritta, oppure 

di ritirare il Premio con riserva di verifica. Tale riserva deve essere indicata chiaramente sulla bolla 

di consegna. 

 

I vincitori non possono richiedere alcuna indennità in seguito a danni conseguenti 

dall’accettazione e/o dall’uso del premio o dall’uso effettuato da persone non adeguate a età o 

per condizioni fisiche o mentali. 

 

I premi prevedono la consegna solo sul territorio nazionale. 

 

 

10.  MONTEPREMI 

Montepremi complessivo 2.215 € (iva inclusa ove prevista), per il quale si presta cauzione nella 

misura del 100%. 

 

 

 

 

11.  COMUNICAZIONE 

La manifestazione sarà pubblicizzata nei termini o con le modalità conformi al presente 

regolamento utilizzando principalmente i mezzi di comunicazione reputati dalla Promotrice più 

idonei, come pagine dedicate sul sito www.snaipaymatchday.it. 

Il regolamento completo sarà disponibile sul sito www.snaipaymatchday.it.  

 

 

12.  VARIE 

La Promotrice non si assume responsabilità alcuna per eventuali problemi tecnici di accesso, 

impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, i cavi, 
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l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, la linea telefonica e tutto 

ciò che è legato ai sistemi privati, che possa impedire ad un utente di accedere alla partecipazione. 

La Società dichiara di rinunciare ad esercitare la rivalsa sulla ritenuta alla fonte a titolo di imposta, 

ex art. 30 DPR 29/09/73, sui vincitori dei premi in palio. 

 

Per quanto non indicato nel regolamento, la promotrice si rimette al D.P.R. 430/01. 

 

I premi non assegnati, diversi da quelli rifiutati, verranno devoluti alla ONLUS:  

SPECIAL OLYMPICS ITALIA ONLUS, VIA DI DECIMA, 40 00144 ROMA  

P.IVA 06044931001 e C.F.97182020582 

 

La Società si riserva di consegnare beni o servizi diversi che, per la loro natura, possano meglio 

contribuire all’attività della ONLUS, per un valore equivalente. 

 

I server di gestione del concorso sono allocati in Italia. 

La partecipazione al concorso è totalmente gratuita, salvo il normale traffico web al costo 

concordato con il proprio privato gestore telefonico. 

 

 

13.  EVENTUALI ESCLUSIONI ALLA PARTECIPAZIONE 

Sono esclusi dalla partecipazione al Concorso e non potranno pertanto godere dell’eventuale 

premio 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. 

 

In particolare, inoltre, sono esclusi: 

• i minorenni 

• coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con la Società 

Promotrice  

 

 

14.  TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati personali forniti liberamente dagli interessati partecipanti al concorso all’atto della 

registrazione all'iniziativa e/o durante l’utilizzo dell’App, 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. 
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Il presente concorso a premi è organizzato da Snaitech S.p.a. che agisce in qualità di Titolare 

autonomo del trattamento (“Titolare”).  

Il Titolare fornirà agli interessati partecipanti al concorso le informative sul trattamento dei dati 

personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento, che saranno rese disponibili sul sito del concorso. 

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. 

 

 

15. ADEMPIMENTI E GARANZIE 

Al Ministero dello Sviluppo Economico verrà fornita la garanzia prevista dal DPR 430/01. 

Data  

 

 

20 dicembre 2021  

Promotrice  

Snaitech S.p.a.   
 

Soggetto Delegato 

 Advice Group S.p.A. 

 


