
	

	

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

	
CONCORSO	A	PREMI	DENOMINATO	

“Pronostici	Mondiali”	
	

SOCIETA’	PROMOTRICE	
SKS365	Malta	Limited,	con	sede	legale	in	Business	Centre,	St.	Augustin	Road	Swieqi,	
Swq	3312,	Malta	e	Stabile	Organizzazione	in	Roma,	Corso	Vittorio	Emanuele	II,	282-
284	 –	 Codice	 Fiscale	 e	 Partita	 IVA	 13747301003,	 REA	 n.	 RM-1470551	 (di	 seguito	
denominata	il	“Promotore”).		
	
SOGGETTO	DELEGATO	
Leevia	S.r.l.,	con	sede	in	Trento,	Piazza	Centa	7,	38122,	P.IVA	02339780229.	
	
TERRITORIO	
Territorio	nazionale	italiano	e	Repubblica	di	San	Marino.	
	
DESTINATARI	
Il	presente	concorso	(di	seguito,	denominato	 il	 “Concorso”)	è	rivolto	agli	utenti	
maggiorenni,	domiciliati	e/o	residenti	in	Italia	e	nella	Repubblica	di	San	Marino	
che,	 alla	 data	 di	 inizio	 o	 durante	 lo	 svolgimento	 dello	 stesso,	 risultino	 essere	
titolari	di	un	conto	di	gioco	Planetwin365,	risultante	attivo	e	validato	secondo	le	
modalità	contrattualmente	previste	(di	seguito,	denominati	“Utente/i”).		
Sono	esclusi	dalla	possibilità	di	partecipare	al	Concorso:		
-	tutti	coloro	che	non	rientrano	nella	definizione	di	“Utenti”;	
-	tutti	coloro	che	intrattengono	un	rapporto	di	collaborazione	e/o	dipendenza	con	
il	Promotore;	
-	 tutti	 coloro	 che	 abbiano	 collaborato,	 a	 qualsiasi	 titolo,	 alla	 realizzazione	 del	
Concorso.	
Sono	 altresì	 esclusi	 dalla	 partecipazione	 al	 Concorso	 e	 non	 potranno	 pertanto	
godere	 dell’eventuale	 premio	 vinto	 tutti	 quegli	 utenti	 che,	 secondo	 il	 giudizio	
insindacabile	 del	 Promotore	 o	 di	 terze	 parti	 incaricate	 dallo	 stesso,	 risultino	
vincitori	 con	mezzi	 e	 strumenti	 giudicati	 in	maniera	 sospetta,	 fraudolenta	 o	 in	
violazione	 del	 normale	 svolgimento	 del	 Concorso.	 Il	 Promotore	 o	 terze	 parti	
incaricate	 dallo	 stesso,	 si	 riservano	 il	 diritto	 di	 procedere,	 nei	 termini	 più	
opportuni	e	nel	rispetto	delle	leggi	vigenti,	per	limitare	ed	inibire	ogni	iniziativa	
volta	ad	aggirare	il	sistema	ideato.	
	
DURATA	
La	partecipazione	al	Concorso	è	consentita	dalle	ore	10:00	del	13	giugno	2018	
alle	ore	16:30	del	15	luglio	2018.	Le	operazioni	di	estrazione	saranno	effettuate	
entro	il	31	luglio	2018.	
	
	
MODALITA’	DI	PARTECIPAZIONE	
Per	partecipare	al	Concorso,	dalle	ore	10:00	del	13	giugno	2018	alle	ore	16:30	del	
15	luglio	2018,	l’Utente	dovrà	accedere	al	sito	pronosticimondiali.planetwin365.it	
da	mobile	o	desktop	ed	effettuare	la	registrazione.		



	

	

L’Utente	 dovrà	 registrarsi,	 compilando	 i	 campi	 indicati	 come	 obbligatori	
nell’apposita	maschera	elettronica	o	effettuando	il	login	mediante	i	social	oppure	
una	combinazione	univoca	di	e-mail	e	password,	inserendo	le	proprie	credenziali.	
L’Utente	 riceverà	 una	 e-mail	 con	un	 link	 di	 conferma	da	parte	 del	 sistema	per	
confermare	la	propria	identità.	Per	completare	la	procedura	di	registrazione,	sarà	
richiesto	all’Utente	di	dichiarare	di	essere	maggiorenne	e	di	accettare	il	presente	
Regolamento	e	le	sue	condizioni.		
L’Utente	visualizzerà	delle	domande	a	risposta	multipla	relative	ai	Mondiali	2018.	
Nel	dettaglio	periodicamente	 sarà	proposta	una	domanda	differente	 relativa	 al	
pronostico	della	partita	di	 riferimento	come	dettagliato	nella	 tabella	più	avanti	
riportata.	
L’Utente	dovrà	rispondere	correttamente	alla	domanda	di	riferimento	e,	solo	in	
caso	di	risposta	esatta,	il	suo	nominativo	verrà	inserito	nel	file	di	estrazione.		
Saranno	proposte	nel	dettaglio	n.25	domande	differenti	ognuna	abbinata	ad	una	
partita	e	sarà	possibile	rispondere	indicativamente	fino	a	30	(trenta)	minuti	prima	
dell’inizio	della	partita	di	riferimento	secondo	il	calendario	indicato	in	tabella.	
Ogni	Utente	registrato	potrà	rispondere	una	sola	volta	ad	ogni	singola	domanda;	
risposte	 successive	 alla	 prima	 riconducibili	 ad	 una	 stessa	 identità	 potranno	
pertanto	essere	invalidate	anche	a	posteriori.	
L’Utente	 potrà,	 tuttavia,	 rispondere	 alle	 ulteriori	 domande	 proposte	 nei	 giorni	
successivi.	
Sarà	ammessa	un’unica	registrazione	per	ogni	Utente	partecipante	al	Concorso	(la	
registrazione	è	associata	ad	una	combinazione	unica	di	nome,	cognome	ed	e-mail	
e	 ad	 ogni	 indirizzo	 e-mail	 potrà	 essere	 associato	 un	unico	nome	 e	 cognome	di	
Utente).	 La	 digitazione	 di	 dati	 personali	 corrispondenti	 a	 verità	 è	 condizione	
necessaria	ed	obbligatoria	ai	fini	della	partecipazione	al	Concorso.	
Il	Promotore	si	riserva	di	verificare	ed	annullare	eventuali	registrazioni	aggiuntive	
dello	stesso	Utente.	Registrazioni	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.	
	
Le	 partecipazioni	 effettuate	 dagli	 Utenti	 saranno	 gestite	 da	 un	 applicativo	
informatico	(definito	Applicativo)	appositamente	sviluppato.		
Il	Promotore	provvederà	a	creare	un	file	contenente	tutte	le	partecipazioni	valide	
registrate	 dal	 sistema.	 Nel	 dettaglio,	 ogni	 Utente	 verrà	 inserito	 nel	 file	 di	
estrazione	 tante	 volte	 quante	 saranno	 le	 risposte	 corrette	 alle	 domande	
giornaliere	fornite	nell’arco	dell’intero	periodo	concorsuale.		
	
Le	 domande	 per	 la	 partecipazione	 saranno	 pubblicate	 seguendo	 il	 calendario	
riportato	di	seguito:	
	
	
	
	 Partite		 			Pubblicazione	domanda	e	possibile	risposta	
1	 Russia	vs	Arabia	Saudita	del	14/06/2018	 			Dalle	10.00	del	13/6/18	alle	16.30	del	14/6/18	
2	 Spagna	vs	Portogallo	del	15/06/2018	 			Dalle	16.31	del	14/6/18	alle	19.30	del	15/6/18	
3	 Croazia	vs	Nigeria	del	16/06/2018	 	 Dalle	19.31	del	15/6/18	alle	20.30	del	16/6/18	
4	 Brasile	vs	Svizzera	del	17/06/2018	 	 Dalle	20.31	del	16/6/18	alle	19.30	del	17/6/18	
5	 Tunisia	vs	Inghilterra	del	18/06/2018	 			Dalle	19.31	del	17/6/18	alle	19.30	del	18/6/18	



	

	

6	 Russia	vs	Egitto	del	19/06/2018	 	 Dalle	19.31	del	18/6/18	alle	19.30	del	19/6/18	
7	 Iran	vs	Spagna	del	20/06/2018	 	 Dalle	19.31	del	19/6/18	alle	19.30	del	20/6/18	
8	 Argentina	vs	Croazia	del	21/06/2018	 			Dalle	19.31	del	20/6/18	alle	19.30	del	21/6/18	
9	 Serbia	vs	Svizzera	del	22/06/2018	 	 Dalle	19.31	del	21/6/18	alle	19.30	del	22/6/18	
10	 Germania	vs	Svezia	del	23/06/2018	 	 Dalle	19.31	del	22/6/18	alle	19.30	del	23/6/18	
11	 Polonia	vs	Colombia	del	24/06/2018	 				Dalle	19.31	del	23/6/18	alle	19.30	del	24/6/18	
12	 Spagna	vs	Marocco	25/06/2018	 	 	Dalle	19.31	del	24/6/18	alle	19.30	del	25/6/18	
13	 Nigeria	vs	Argentina	del	26/06/2018	 				Dalle	19.31	del	25/6/18	alle	19.30	del	26/6/18	
14	 Serbia	vs	Brasile	del	27/06/2018	 	 	Dalle	19.31	del	26/6/18	alle	19.30	del	27/6/18	
15	 Inghilterra	vs	Belgio	del	28/06/2018	 	 	Dalle	19.31	del	27/6/18	alle	19.30	del	28/6/18	
16	 Ottavo	di	finale:	1a	Gruppo	A	vs	2a	Gruppo	

B	del	30/06/2018	 				Dalle	19.31	del	28/6/18	alle	19.30	del	30/6/18	
17	 Ottavo	di	finale:	1a	Gruppo	D	vs	2a	Gruppo	

C	dello	01/07/2018	 				Dalle	19.31	del	30/6/18	alle	19.30	dell’1/7/18	
18	 Ottavo	di	finale:	1a	Gruppo	G	vs	2a	Gruppo	

H	del	02/07/2018	 			Dalle	19.31	dell’1/7/18	alle	19.30	del	2/7/18	
19	 Ottavo	di	finale:	1a	Gruppo	F	vs	2a	Gruppo	

E	del	03/07/2018	 			Dalle	19.31	del	2/7/18	alle	19.30	del	3/7/18	
20	 Quarto	di	finale:	Vincente	Ottavo	di	finale	

5	vs	Ottavo	di	finale	6	del	06/07/2018	 		Dalle	19.31	del	3/7/18	alle	19.30	del	6/7/18	
21	 Quarto	di	finale:	Vincente	Ottavo	di	finale	

3	vs	Ottavo	di	finale	4	del	07/07/2018	 		Dalle	19.31	del	6/7/18	alle	19.30	del	7/7/18	
22	 Semifinale:	Vincenti	Quarto	di	finale	1	vs	

Quarto	di	finale	2	del	10/07/2018	 		Dalle	19.31	del	7/7/18	alle	19.30	del	10/7/18	
23	 Semifinale:	Vincente	Quarto	di	finale	3	vs	

Quarto	di	finale	4	dell’11/07/2018	 		Dalle	19.31	del	10/7/18	alle	19.30	dell’11/7/18	
24	 Finale	per	il	terzo	posto	del	14/07/2018	 		Dalle	19.31	dell’11/7/18	alle	15.30	del	14/7/18	
25	 Finale	Mondiali	2018	del	15/07/2018	 		Dalle	15.31	del	14/7/18	alle	16.30	del	15/7/18	
	
Le	 date	 sopra	 indicate	 sono	 relative	 al	 calendario	 ufficiale	 delle	 partite	 dei	
Mondiali	2018,	nel	caso	di	modifiche	e	variazioni	indipendenti	dalla	volontà	del	
Promotore	le	stesse	verranno	rese	note	sul	sito	del	contest.	
Gli	orari	indicati	sono	quelli	del	fuso	orario	italiano.	
	
ESTRAZIONE		
Entro	il	31	luglio	2018,	alla	presenza	di	un	notaio	o	del	responsabile	della	tutela	
del	consumatore	e	della	fede	pubblica	della	Camera	di	Commercio,	dal	file	di	cui	
sopra	si	procederà	all’estrazione	manuale	e	casuale	di	n.	100	vincitori	(più	n.	100	
riserve)	che	si	aggiudicheranno	ciascuno	il	premio	consistente	in	n.1	buono	bonus	
fruibile	su	planetwin365.it	come	di	seguito	dettagliato:	
	
Vincitori	 VALORE	PREMIO	a	

vincitore		
QUANTITA’	PREMI	
in	palio		

1°	estratto	 n.	1	Buono	bonus	da	4.000	€	 n.	1	
2°	estratto		 n.	1	Buono	bonus	da	2.500	€		 n.	1	
3°	estratto	 n.	1	Buono	bonus	da	1.250	€		 n.	1	
4°	estratto	 n.	1	Buono	bonus	da	900	€		 n.	1	



	

	

5°	estratto	 n.	1	Buono	bonus	da	600	€		 n.	1	
Dal	6°	al	10°	estratto	 n.	1	Buono	bonus	da	500	€		 n.	5	
Dall’11°	al	20°	estratto	 n.	1	Buono	bonus	da	400	€		 n.	10	
Dal	21°	al	29°	estratto	 n.	1	Buono	bonus	da	300	€		 n.	9	
Dal	30°	al	48°	estratto	 n.		1	Buono	bonus	da	200	€		 n.	20	
Dal	49°	al	58°	estratto	 n.	1	Buono	bonus	da	100	€		 n.	10	
Dal	59°	all’80°	estratto	 n.	1	Buono	bonus	da	50	€		 n.	21	
Dall’81°	al	100°	estratto	 n.	1	Buono	bonus	da	25	€		 n.	20	

	
Il	 valore	 facciale	 complessivo	 dei	 n.	 100	 bonus	 è	 pari	 a	 €	 25.000,00	
(venticinquemila/00	Euro),	IVA	inclusa.	
	
I	termini	e	le	modalità	di	fruizione	dei	bonus	di	cui	sopra	sono	dettagliatamente	
indicati	al	seguente	link:	https://it.surveymonkey.com/r/bonusMondiale2018	.	
	
Le	riserve	saranno	utilizzate,	in	ordine	di	estrazione,	in	caso	di:	

Ø mancato	 possesso	 da	 parte	 del	 vincitore	 di	 un	 conto	 gioco	 presso	 il	
Promotore;	

Ø irreperibilità	dei	vincitori;	
Ø dati	inseriti	non	veritieri;	
Ø mancato	rispetto	del	presente	regolamento.	

	
Il	premio	in	palio	non	potrà	in	nessun	modo	essere	convertito	in	gettoni	d’oro	o	in	
denaro.	Il	premio	non	è	cedibile.	Il	Promotore	si	riserva	il	diritto,	in	caso	di	premio	
indisponibile	per	motivi	 indipendenti	dalla	 facoltà	del	Promotore,	di	 fornire	un	
premio	di	eguale	o	superiore	valore	con	caratteristiche	simili.	
	
MONTEPREMI	
Il	montepremi	ammonta	a	complessivi	€	25.000,00	(venticinquemila/00	Euro),	
IVA	inclusa.	
A	garanzia	dei	premi	messi	in	palio,	è	stata	prestata	apposita	cauzione,	a	favore	
del	Ministero	dello	Sviluppo	Economico,	di	importo	pari	al	100%	del	montepremi	
sopra	indicato.	
	
COMUNICAZIONI	ED	ACCETTAZIONE	DI	VINCITA	
Il	vincitore	verrà	avvisato	mezzo	e-mail	entro	15	giorni	dall’assegnazione	della	
vincita	tramite	l’invio	di	una	e-mail	all’indirizzo	indicato	in	fase	di	registrazione	e,	
per	avere	diritto	al	premio,	dovrà	inviare	sempre	tramite	e-mail	ed	entro	3	(tre)	
giorni	della	predetta	e-mail	di	comunicazione	di	vincita:	
• conferma	dei	propri	dati	anagrafici;	
• conferma	dell’accettazione	del	premio	vinto.	
Successivamente	 al	 ricevimento	 della	 predetta	 accettazione,	 il	 premio	 sarà	
confermato	ed	il	vincitore	sarà	informato	sulle	modalità	di	fruizione/ricevimento	
dello	stesso.	
Nel	caso	in	cui,	a	seguito	dei	suddetti	controlli,	venisse	rilevata	una	partecipazione	
vincente	non	conforme	al	regolamento,	il	premio	non	verrà	confermato	e	anche	in	
questo	caso	subentrerà	una	riserva.	
Si	 precisa	 che	 qualora	 l'e-mail	 inviata	 dovesse	 tornare	 al	 mittente	 o	 dovesse	
risultare	non	valida,	il	vincitore	sarà	considerato	irreperibile	e	verrà	contattata	la	



	

	

prima	 riserva	 disponibile	 (per	 le	 riserve	 verranno	 utilizzati	 gli	 stessi	 criteri	 di	
comunicazione della	 vincita).	 Le	 riserve	 saranno	 contattate	 in	 ordine	 di	
posizionamento	solo	nel	momento	in	cui	se	ne	renderà	necessario	l’utilizzo.	
	
Il	Promotore	non	si	assume	alcuna	responsabilità	nel	caso	in	cui	si	verifichi	una	
delle	seguenti	condizioni:	

• la	mailbox	di	un	vincitore	risulti	piena;	
• la	mailbox	di	un	vincitore	risulti	disabilitata;	
• l’e-mail	indicata	dal	vincitore	risulti	inesistente,	errata	o	incompleta;	
• non	vi	 sia	 risposta	dall’host	 computer	dopo	 l’invio	dell’e-mail	di	notifica	

della	vincita;	
• l’e-mail	indicata	in	fase	di	registrazione	sia	inserita	in	una	blacklist;	
• l’e-mail	 di	 avviso	 vincita/istruzioni	 per	 redimere	 il	 premio/mail	 di	

comunicazioni	varie	finisca	negli	spam.	
Inoltre	l’Utente	è	l’unico	responsabile	della	gestione	della	propria	casella	di	posta	
elettronica	con	particolare	riferimento:	

ü alla	presa	visione	della	e-mail	con	le	istruzioni	per	redimere	il	premio;	
ü all’adozione	 delle	misure	 di	 sicurezza	 che	 impediscano	 ad	 altri	 soggetti	

dallo	stesso	non	autorizzati	di	accedere	alla	propria	casella	di	posta.	
	
I	premi	saranno	consegnati	ai	vincitori	entro	180	giorni	dall’assegnazione.	
	
DEVOLUZIONE	DEL	PREMIO	NON	ASSEGNATO	
Il	Promotore	dichiara,	conformemente	a	quanto	previsto	dall’art.	10	comma	5	del	
DPR	 430/2001,	 di	 impegnarsi	 a	 devolvere	 il/i	 premio/i	 eventualmente	 non	
richiesto/i	o	assegnato/i,	 versando	 la	 somma	pari	al	valore	del/i	premio/i	non	
assegnati	alla	ONLUS:	
Associazione	Peter	Pan	Onlus	
L’accoglienza	del	bambino	malato	di	cancro		
C.F.	97112690587	
Via	San	Francesco	di	Sales,	16	
00165	Roma	
	
PUBBLICITA’	DEL	CONCORSO		
Il	 Concorso	 verrà	 pubblicizzato	 attraverso	 i	 siti	 aventi	 dominio	
www.planetwin365.it	 e	 il	 Regolamento	 integrale	 sarà	 disponibile	 sul	 sito	
pronosticimondiali.planetwin365.it.	
Il	 Promotore	 si	 riserva	di	 adottare	ulteriori	 forme	di	pubblicità,	 nel	 rispetto	di	
quanto	 previsto	 dal	 DPR	 430/2001	 in	 materia	 di	 manifestazioni	 a	 premio.	 Il	
messaggio	pubblicitario	sarà	conforme	al	presente	regolamento.	
	
RINUNCIA	ALLA	RIVALSA	
Il Promotore	dichiara	di	rinunciare	alla	facoltà	di	rivalsa	della	ritenuta	alla	fonte	a	
favore	dei	vincitori	del	Concorso	ai	sensi	dell’art.	30	del	D.P.R.	n.	600/1973.	
 
TUTELA	DEI	DATI	PERSONALI	
I	 dati	 rilasciati	 dagli	 Utenti	 all’atto	 della	 registrazione	 saranno	 trattati	 dal	
Promotore	 conformemente	 alla	 normativa	 in	 materia	 di	 protezione	 dei	 dati	
personali	 come	 espressamente	 indicato	 al	 link	 di	 seguito	 indicato	



	

	

https://www.planetwin365.it/Sport/Regulations.aspx?show=GENERALE-
NORMATIVE-Privacy		
	
NOTE	FINALI	
▪	 Il	Promotore	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.	
	
▪	 Il	Promotore	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	Utente	di	partecipare	al	concorso	o	di	accettare	
la	 propria	 vincita	 nei	 tempi	 e	 modi	 indicati.	 Inoltre	 non	 si	 assume	 nessuna	
responsabilità	per	variazioni	del	 calendario	allegato	dovuto	da	circostanze	non	
imputabili	al	suo	controllo.	
	
▪ Il	Promotore	si	riserva	il	diritto	di	squalificare	un	utente	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,	ecc.).		
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.	
 
▪	Il	server	di	gestione	del	Concorso	risiede	sul	territorio	nazionale	italiano.	
	
▪ 	I	costi	di	partecipazione	saranno	quelli	previsti	dal	piano	tariffario	concordato	
da	 ciascun	Utente	 con	 il	 proprio	 provider,	 senza	 alcun	 ulteriore	 costo	 o	 onere	
aggiuntivo.		
	
▪ 	La	partecipazione	al	Concorso	è	gratuita.		
	
▪ 	 Il	 Promotore	 si	 riserva	 il	 diritto	 di	 escludere,	 in	 qualunque	 momento	 ed	 a	
proprio	insindacabile	giudizio,	qualsiasi	Utente	qualora	risultino	violate	le	norme	
del	presente	regolamento.		
	
▪ La	 partecipazione	 al	 Concorso	 implica	 la	 conoscenza	 e	 l’accettazione	
incondizionata	 di	 tutte	 le	 clausole	 contenute	 nel	 presente	 regolamento	 senza	
limitazione	alcuna.	
	
	
Milano,	12	giugno	2018	
	
	

Per	SKS365	Malta	Limited,	Stabile	Organizzazione	Italia	
Soggetto	Delegato	

Leevia	S.r.l.	
	

	


