REGOLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI
“TUTTOSPORT LEAGUE – TORNEO A GIRONI”
DENOMINAZIONE
“TUTTOSPORT LEAGUE - TORNEO A GIRONI” di Tuttosport
SOGGETTO PROMOTORE
Nuova Editoriale Sportiva S.r.l.
R.E.A. Torino 840583
Codice Fiscale: 05002211000
Partita Iva: 07125860010
Sede legale: Corso Svizzera n. 185 - 10149 Torino
PERIODO DI SVOLGIMENTO
Il concorso avrà svolgimento dal 06/08/2018 (data inizio iscrizioni) al 12/05/2019 (36a giornata di
campionato) in concomitanza con le partite del Campionato italiano di calcio di Serie A 2018/2019.
Precisiamo che le date del torneo/concorso potrebbe subire modifiche a causa di variazioni del calendario
decise dalla Lega Calcio o dal comitato Tuttosport League di Tuttosport.
Assegnazione dei premi dal 1° al 32° classificato: entro il 31/05/2019.
ESTENSIONE TERRITORIALE
Territorio nazionale italiano.
DESTINATARI
Tutti gli utenti maggiorenni (persone fisiche munite di codice fiscale) in grado di accedere alla
consultazione del sito www.tuttosport.com o in possesso di una utenza Facebook.
La partecipazione al concorso è consentita ai soli utenti maggiorenni residenti in Italia, pertanto, gli
utenti minorenni verranno indicati in classifica con un asterisco e per l’assegnazione dei premi si passerà
automaticamente all’utente posizionatosi successivamente.
N.B. Gli utenti che non forniscono l’età anagrafica verranno considerati come minorenni, per cui
verranno esclusi dalla classifica.
PRODOTTO PROMOZIONATO
Il concorso si prefigge lo scopo di incentivare ed incrementare:


le vendite del quotidiano Tuttosport



accessi al sito di Tuttosport.com

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
Per giocare è necessario essere iscritti al sito di Tuttosport oppure avere un’utenza Facebook.
E' possibile giocare:
- tramite web alla url http://gironi-league.tuttosport.com/ oppure
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- tramite dispositivi mobile scaricando le app di gioco (android e ios).
Ogni partecipante può creare e gestire al massimo 2 squadre per ogni utenza registrata (email univoca).
L'utente univoco è identificato con il proprio indirizzo e-mail, fornito all'atto della iscrizione, secondo
quanto indicato nel regolamento di gioco: ai fini della partecipazione al concorso si riterrà valida ogni
iscrizione identificata con un indirizzo e-mail distinto.
I dati usati in fase di registrazione al gioco dovranno corrispondere ai dati presenti sulla liberatoria e sul
documento di identità da fornirsi contestualmente alla ricezione dei premio.
E’ possibile modificare i propri dati di registrazione (escluso l’indirizzo e-mail con cui ci si è registrati al
sito di Tuttosport), utilizzando la funzione “modifica profilo” presente nella propria area riservata del sito
di gioco. In quest’area è possibile aggiungere un indirizzo e-mail alternativo per la ricezione di
comunicazioni di servizio o relative all’eventuale vincita dei premi.
Il gioco è strutturato in due fasi principali:
1) fase di Qualificazione: gli utenti partecipanti vengono aggregati in mini-campionati da 8 o 6 squadre e
competono con la formula “all'italiana” con scontri di andata e ritorno all'interno del mini-campionati;
Per le date di iscrizione si fa riferimento al regolamento di gioco.
2) fase dei Playoff: al termine della fase di Qualificazione, i migliori allenatori saranno invitati a
partecipare gratuitamente alla fase Playoff, secondo il calendario pubblicato sul Regolamento di Gioco.
La partecipazione ai Playoff non è automatica, gli utenti che vogliono partecipare devono accettare
l’invito e registrarsi alla nuova fase.
La fase finale prevede la partecipazione di 6.144 squadre; in caso di numero di iscrizioni inferiori a 6.144,
alla chiusura delle iscrizioni, il sistema produrrà in automatico il numero di squadre "virtuali" necessarie a
completare lo schieramento; le squadre "virtuali" create dal sistema verranno gestite con criteri
automatici standard (es: creazione di squadre con estrazione casuale dei giocatori disponibili) e
concorreranno al pari delle altre alla classifica finale ma non si aggiudicheranno i premi messi in palio.
Pertanto, i premi eventualmente vinti dalle squadre "virtuali" create dal sistema, verranno devoluti in
beneficenza, ai sensi di legge, alla Onlus indicata nel paragrafo “GARANZIE E ADEMPIMENTI”.
La fase finale si svolge con la formula dell'eliminazione diretta:
1. Gironi Eliminatori: 1.024 mini-gironi composti da 6 squadre con la formula degli scontri
"all'italiana";
2. Fase a Scontri Diretti: i vincitori dei mini-gironi prenderanno parte alla gara ad eliminazione
diretta, sino alla fase finale per gli 8 ultimi partecipanti rimasti.
1.

Fase Finale per gli 8 qualificati:
a. primi 4 eliminati : classificati dal 5° all'8° posto
b. secondi 2 eliminati : classificati al 3° e 4° posto
c. finalissima: 1° classificato (vincitore dello scontro diretto) e 2° classificato (sconfitto
nello scontro diretto).
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MECCANICA
Ogni partita del gioco sarà caratterizzato da un incontro tra due squadre nel quale il vincitore sarà colui
che avrà realizzato più punti. Il punteggio verrà calcolato dal software programmato appositamente per il
concorso.
La classifica oggettiva, all’interno di ogni fase, è calcolata sulla base dei seguenti parametri:
1. punteggi
2. differenza reti (gol fatti MENO gol subiti)
3. gol fatti
4. espulsioni
5. ammonizioni
In caso di pari merito su un parametro, la classifica verrà determinata a scalare sul parametro successivo e
così via. In caso di ulteriore pari merito si procederà con un'estrazione a sorte alla presenza di un Notaio. I
risultati verranno registrati dal software, programmato appositamente per il concorso e messi a
disposizione del Notaio o del Responsabile per la tutela del consumatore e della fede pubblica in sede di
assegnazione vera e propria dei premi.
Per quanto concerne le modalità di gioco si fa riferimento al regolamento di gioco pubblicato sul sito web
collegato. In caso di cancellazione, rinvio o sospensione, per motivi straordinari, di una partita o più
partite di calcio, si fa riferimento al Regolamento di gioco.
L'Organizzazione si riserva la facoltà di prendere decisioni inoppugnabili su qualunque aspetto del gioco
quali ad esempio: infrazioni o interpretazioni regolamentari, attribuzione di punteggi, annullamento e/o
ripetizione giornate, attribuzione del 6 politico ai giocatori, interventi per comportamenti offensivi o di
cattivo gusto messi in atto dai giocatori. Inoltre si riserva la facoltà di verificare la regolarità delle
partecipazioni e di annullare quelle che dopo tali controlli risultino irregolari.
PREMI E LORO ASSEGNAZIONE
Tra tutte le 6.144 squadre che parteciperanno verranno premiate le prime 32 classificate.
CLASSIFICA

DESCRIZIONE PREMIO

1°

Weekend in una capitale Europea(*) per 2 persone (volo + soggiorno di una notte)
del valore di 800,00 €

2°

Buono regalo Amazon.it digitale del valore di 409,84 € (iva esclusa)

3° - 4°

Fornitura Eccellenze Agroalimentari Italiane del valore di 163,93 € cad. (iva esclusa)

dal 5° al 8°

Fornitura Eccellenze Agroalimentari Italiane del valore di 96,15 € cad. (iva esclusa)

dal 9° al 16°

Fornitura Eccellenze Agroalimentari Italiane del valore di 40,98 € cad. (iva esclusa)

dal 17° al 32°

Abbonamento all’Edizione digitale di TuttoSport per 3 mesi del valore di 47,02 €
cad. (iva esclusa)
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(*) Il premio consiste in un weekend per due persone in una capitale Europea a scelta del vincitore e
previa disponibilità, comprensivo di volo in classe economica con partenza da Roma Fiumicino o Milano
Malpensa, soggiorno di una notte presso Hotel minimo 3 stelle (secondo la capitale e periodo scelto).
Le spese di trasferta dal domicilio dei vincitori alla località di partenza e ritorno saranno a carico dei
vincitori stessi.
Il premio potrà essere fruito fino al 30 giugno 2020 (esclusi i periodi di Agosto, Natale, Capodanno,
Pasqua, Ponti e in occasioni di eventi speciali) e non potrà essere delegata una terza persona.
Per concordare la data di fruizione del soggiorno il vincitore potrà contattare direttamente l’Agenzia
“Viaggiare” di Roma al numero 06.454101 oppure scrivendo a r.dicola@viaggiareonline.it.
Il viaggio dovrà essere prenotato almeno 60 gg prima della partenza.
Il verbale di assegnazione dei premi sarà predisposto, presso la sede del soggetto delegato alla presenza di
un Notaio o funzionario camerale, entro il 31/05/2019.
L'assegnazione avverrà in maniera automatica sulla base di dati certi e non contestabili, poiché i punteggi
acquisiti verranno registrati dal software programmato per il concorso.
In caso di rinuncia del premio da parte del vincitore o di non assegnazione del premio per irreperibilità del
vincitore, il premio verrà devoluto in beneficenza, ai sensi di legge, alla Onlus indicata nel paragrafo
“GARANZIE E ADEMPIMENTI”.
La partecipazione al concorso è riservata ai soli utenti maggiorenni residenti in Italia.
MONTEPREMI
Il montepremi complessivo ammonta ad un valore indicativo di € 3.002,50 (iva esclusa).
Su tale montepremi la Società promotrice ha prestato cauzione in misura pari al 100% del valore
complessivo dei premi promessi, secondo quanto stabilito dall'art. 7 del DPR 26/10/01 N. 430 tramite
Fidejussione n° 2000076943 rilasciata da Cargeas Assicurazioni S.p.A.
RINUNCIA ALLA RIVALSA
La Società promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui all'ex art
30 D.P.R. 600 del 29/09/73 a favore dei vincitori.
GARANZIE E ADEMPIMENTI


I vincitori verranno avvisati tramite e-mail e la spedizione dei premi avverrà a seguito della
conferma di ricezione dell'avviso di vincita da parte dell'utente, che dovrà indicare l'indirizzo di
consegna del premio nella sezione “modifica profilo” presente nella propria area riservata del sito
di gioco;



I dati usati in fase di registrazione al gioco dovranno corrispondere ai dati presenti sulla liberatoria
e sul documento di identità da fornirsi contestualmente alla ricezione dei premio.
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La consegna dei premi avverrà entro 180 giorni dalla fine della manifestazione a premi all'indirizzo
comunicato dall'utente: Tuttosport non si assume la responsabilità per eventuali errori nella
comunicazione dell'indirizzo;



I premi non assegnati ed i premi eventualmente vinti dalla squadre "virtuali" create dal sistema
verranno devoluti in beneficenza ai sensi di legge alla Onlus: AIBI - Associazione Amici dei Bambini
- Sede legale: Via Marignano 18 - 20098 MEZZANO DI S.GIULIANO MILANESE (MI) - CF 92504680155;



Il costo dell'invio dei premi sarà a carico della Società promotrice;



Non sarà possibile convertire i premi con altri premi o denaro/gettoni d'oro;



Tuttosport si riserva in caso di indisponibilità di un premio di sostituirlo con uno possibilmente
della stessa natura ma necessariamente dello stesso valore o superiore;



Le spese accessorie ed utili per poter fruire dei premi saranno a carico dei vincitori;



La partecipazione all'iniziativa comporta l'accettazione integrale del presente regolamento;



I nomi dei vincitori ed i relativi premi saranno pubblicati sui siti collegati al gioco. La
partecipazione all'iniziativa comporta implicitamente l'autorizzazione alla pubblicazione del
proprio nome o nome squadra iscritta;



Tuttosport non si assume alcuna responsabilità per eventuali interruzioni dell'iniziativa dovute a
problemi tecnici;



Tuttosport, nella figura dell'Organizzazione responsabile avrà diritto, a proprio insindacabile
giudizio, di escludere dal gioco e dal concorso qualunque utente che abbia messo in atto
comportamenti giudicati fraudolenti e contrari allo spirito del gioco;



Non sono previsti costi aggiuntivi per partecipare al concorso oltre a quelli di connessione alla
rete;



La Società organizzatrice metterà a disposizione, per gli eventuali dovuti controlli, del notaio o
del responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica, tutta la documentazione
relativa alla predisposizione ed al funzionamento del programma;



Il presente regolamento e il regolamento del gioco, utile per determinare i punteggi delle
"squadre virtuali", sono disponibili sul sito di Tuttosport (nell'apposita sezione dedicata al gioco
Tuttosport League). Il concorso sarà pubblicizzato sulle pagine del sito web e mediante annunci
stampa (contenuti anche carattere editoriale come quotazioni dei giocatori, regolamento di gioco,
classifiche);



Sono esclusi dalla partecipazione al concorso i dipendenti ed i collaboratori continuativi di
Tuttosport;



La Società promotrice non si assume responsabilità alcuna per il mancato collegamento al sito di
gioco per cause tecniche a Lei non imputabili.



La Società promotrice dichiara che la Società Apple non è sponsor del concorso e pertanto non
coinvolta in alcun modo.

Torino, 20 luglio 2018
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