
Chi può partecipare? 

Possono partecipare tutti gli utenti maggiorenni, residenti o domiciliati sul territorio italiano e nella 
Repubblica di San Marino. 
 

Quanto dura il concorso “PREMI DA PROFESSIONISTI”? 

Il periodo di partecipazione va dal 20 aprile 2022 al 11 maggio 2022. 

I° periodo dal 20 aprile 2022 al 25 aprile 2022. 

II° periodo dal 05 maggio 2022 al 11 maggio 2022. 

Estrazioni finali per entrambi i periodi di partecipazione entro il 27 maggio 2022. 

 

Per partecipare devo essere registrato? 

Per partecipare devi registrarti completando l’apposito form e accettare il regolamento del concorso 

“PREMI DA PROFESSIONISTI”. 

Dovrai registrarti per poter partecipare a ciascuno dei 2 periodi: anche se ti sei registrato per il I° periodo, 

per giocare al II° periodo, dovrai nuovamente registrarti. 

 

Come si partecipa? 

Per partecipare devi: 

 

• registrarti 

• accedere 

• provare a vincere 

 

Sono a disposizione 2 periodi di partecipazione: ogni destinatario può partecipare in tutta la 

durata del concorso al massimo 2 volte, 1 volta per ogni periodo a disposizione. 

 

Se partecipo cosa posso ottenere? 

I due periodi di gioco prevedono i seguenti premi: 

I° Periodo: 300 codici promo opt-out valido 1 mese dall’attivazione per vedere le partite del campionato di 

Serie C e i PlayOff sulla piattaforma di Eleven Sports 

II° Periodo: 1.000 codici per ottenere una bustina digitale di figurine Panini Digital collection – per Album 

Serie C (2 per vincitore) 

 

Se hai partecipato, indipendentemente dal tuo esito, potrai partecipare direttamente all’estrazione finale 

riferita al periodo di gioco in cui hai partecipato. 

 

I premi per l’estrazione finale saranno: 

I° Periodo: 8 felpe Errea modello Jacob, 8 felpe Errea modello Jonas, 9 maglie Errea modello Lennox 

I° Periodo: 40 palloni Lega Pro 

II° Periodo: 1 abbonamento a Elevensports.com valido per tutta la stagione 2022/23 

II° Periodo: 3 voucher validi per l’ottenimento di una coppia biglietti Tribuna 

 

Cosa devo fare se ho vinto? 

Se avrai vinto il premio in Instant Win ti arriverà una mail automatica con il tuo premio. 

Se sarai invece estratto fra gli utenti che hanno vinto il premio in estrazione finale, sarai contattato 

telefonicamente o via e-mail e riceverai tutte le informazioni per procedere. 

 

 



Cosa devo fare per partecipare all’estrazione finale? 

Per accedere alla estrazione finale dovrai aver giocato 1 volta nel periodo di riferimento: coloro i quali 

hanno giocato nel I° periodo, parteciperanno all’estrazione finale dei premi in palio per il I° periodo. Coloro 

i quali hanno giocato nel II° periodo, parteciperanno all’estrazione finale dei premi in palio per il II° periodo. 

Si può giocare massimo 1 volta per ogni periodo ma chi ha giocato per il I° periodo, potrà giocare anche per 

il II° periodo (sempre massimo 1 volta). 

 

Quali sono i tempi di consegna dei premi? 

I premi vengono consegnati entro i termini stabiliti dal regolamento, ovvero entro 180 giorni dalla data di 

assegnazione del premio.  

 

Non trovo la risposta tra le FAQ. Ho bisogno di ulteriori informazioni, come posso fare? 

Puoi consultare il Regolamento oppure contattarci mediante il seguente indirizzo: 

support@premidaprofessionisti.it 


