REGOLAMENTO
EVENT'S WAY S.r.l. (di seguito il “Promotore”), CON SEDE IN VIA COLLODI 8, CHIERI (TO), BANDISCE IL
SEGUENTE CONCORSO A PREMI DENOMINATO “Vinci con il Vertical” (di seguito la “Manifestazione”).
SOCIETA’
DELEGATA

Testoni & Testoni Promotion S.r.l., Via Martiri di Belfiore, 3 - 20090 Opera (MI) (di seguito il
“Delegato”).

PERIODO

Dal 20/07/2022 al 22/08/2022 per l’Instant Win (di seguito il “Periodo”) con estrazione entro il
09/09/2022.

AREA

Territorio Nazionale Italiano e Repubblica di San Marino.

DESTINATARI

Persone fisiche che, al momento dell’adesione alla presente Manifestazione, risultino:
- essere residenti/domiciliati in Italia o nella Repubblica di San Marino;
- aver compiuto la maggiore età;
(di seguito il “Concorrente” o i “Concorrenti”).
Non potranno partecipare alla Manifestazione i dipendenti o i collaboratori del Promotore.

MECCANICA

A) INSTANT WIN
Durante il Periodo, i Concorrenti per partecipare alla Manifestazione dovranno:
- scaricare sul proprio dispositivo (se non l’hanno già scaricata) l’applicazione
denominata “Vertical Tour” (di seguito l’”App”; i costi di connessione corrispondono
a quelli applicati dal proprio operatore);
- accedere all’App;
- compilare (se non l’hanno già fatto) l’apposito modulo di partecipazione on-line con il
proprio nome, cognome, data di nascita, indirizzo e-mail e numero di telefono (di seguito il
“Modulo”).
Successivamente, una schermata informerà il Concorrente dell’esito della giocata:
- in caso di vincita:
il Concorrente visualizzerà le indicazioni per convalidare la vincita, così come indicato nel
paragrafo “CONVALIDA VINCITA INSTANT WIN"; le stesse indicazioni saranno inviate
anche tramite e-mail all’indirizzo indicato in fase di partecipazione.
- in caso di non vincita:
il Concorrente visualizzerà l’indicazione che non ha vinto.
Saranno tenute valide solo le vincite registrate nell’apposito database.
Un software non manomettibile dall’esterno, opportunamente predisposto come da perizia
tecnica che sarà consegnata al funzionario camerale o al notaio, assegnerà, in modo casuale
ed automatico, ogni giorno n. 3 premi tra quelli indicati nell’apposita sezione
“MONTEPREMI”.
Gli eventuali premi non assegnati al termine della giornata andranno a far cumulo con quelli
previsti per il giorno successivo e così via fino al termine della Manifestazione.
Eventuali premi non assegnati nell’ultimo giorno della Manifestazione e/o gli eventuali premi
non convalidati saranno devoluti all’Onlus più sotto indicata.
B) ESTRAZIONE
Tra tutte le giocate non vincenti ricevute nella modalità “A) Instant Win”, saranno estratti a
sorte i premi in palio indicati nella sezione “MONTEPREMI” e n. 10 riserve.
L’estrazione sarà effettuata entro la data sopra indicata, alla presenza di un funzionario
camerale o di un notaio.

CONVALIDA
VINCITA

A) INSTANT WIN
I vincitori visualizzeranno nella schermata di vincita dell’App, dei campi da compilare entro
il 22/08/2022 in cui dovranno indicare:
l’indirizzo di spedizione del premio.
B) ESTRAZIONE
I vincitori, così come le eventuali riserve, saranno contattati telefonicamente e/o via e-mail ai
recapiti forniti in fase di partecipazione, e dovranno inviare entro 7 giorni dalla
comunicazione della vincita, ai recapiti che saranno loro indicati:
l’indirizzo di spedizione del premio.

Si precisa che:
- i Concorrenti devono fornire dati personali corretti e veritieri;
- ogni Concorrente potrà registrarsi una sola volta;
- ogni Concorrente potrà partecipare una volta al giorno;
- ogni Concorrente potrà vincere fino ad un max. di 3 volte in tutta la Manifestazione ma non
potrà vincere lo stesso premio più di una volta (potrà quindi vincere una sola volta per ogni
tipologia di premio e di modalità).
La vincita non sarà convalidata in caso di uno dei seguenti motivi:
- indicazione di dati personali non completi, non corretti o non veritieri;
- irreperibilità del vincitore;
- mancata indicazione e/o caricamento degli eventuali dati e/o documentazione richiesta nei
tempi e nelle modalità indicate;
- eventuale ricezione di documentazione non completa, non conforme, illeggibile, e/o
contraffatta o contenente dati incomprensibili, incompleti e/o palesemente non veritieri;
- non corrispondenza di anche uno solo dei dati indicati in fase di partecipazione con quelli
riportati sui documenti eventualmente richiesti anche se ciò fosse dovuto ad involontario
errore di digitazione da parte del Concorrente;
- eventuali irregolarità della partecipazione e/o non rispetto delle condizioni previste nel
presente regolamento.
UBICAZIONE
SERVER
MONTEPREMI

Il server che raccoglie e gestisce i dati relativi alla Manifestazione è ubicato in Italia.
A) Premi per la modalità Instant Win
N. 34 (1 ogni giorno) cappellini brandizzati “Radio Deejay” colore nero
del valore di € 4,10 + IVA = € 5,00.
Valore dei n. 34 premi: € 139,40 + IVA = € 170,00.
N. 34 (1 ogni giorno) teli mare brandizzati “Vertical Tour”
del valore di € 12,29 + IVA = € 15,00 cad.
Valore dei n. 34 premi: € 418,03 + IVA = € 510,00.
N. 34 (1 ogni giorno) paio occhiali Polaroid del valore di € 24,59 + IVA = € 30,00 cad.
Valore dei n. 34 premi: € 836,07 + IVA = € 1.020,00.
Totale Montepremi A): € 1.393,50 + IVA = € 1.700,00.
B) Premi per la modalità Estrazione
1° Premio
N. 1 tavola da SUP 11’0 Beach Wing di TAHE.
Valore del premio: € 441,80 + IVA = € 539,00.
2° Premio
N. 1 n.1 Kit Deejay composto da: n. 1 macchina fotografica, n. 1 bottiglia serie limitata 40° e
n. 2 chiavette USB con personaggi Radio.
Valore del premio: € 163,93 + IVA = € 200,00.
3°e 4° premio
N. Kit composto da n. 1 felpa e n. 1 borsone Cuervo del valore di € 29,51 + IVA= 36,00 cad.
Valore dei n. 2 premi: € 59,02 + IVA = € 72,00.
Totale Montepremi B): € 664,75 + IVA = € 811,00.
TOTALE MONTEPREMI (A+B): € 2.058,25 + IVA = € 2.511,00.

CONSEGNA PREMIO Il premio sarà consegnato agli aventi diritto entro 6 mesi (180 giorni) dalla conclusione della
Manifestazione, ai recapiti (nel caso dei recapiti fisici, saranno tenuti validi solo quelli all’interno
del Territorio Nazionale Italiano o della Repubblica di San Marino) indicati e/o utilizzati dal
Concorrente in fase di partecipazione (e/o convalida dove prevista).
PUBBLICITA’

La Manifestazione sarà pubblicizzata tramite internet.
Il Promotore si riserva comunque il diritto di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che
appaia idoneo a portare a conoscenza il contenuto della presente Manifestazione ai destinatari
della stessa.
Il regolamento della Manifestazione è disponibile sull’App.

FACOLTA’ DI

Ai sensi dell'articolo 30 del D.P.R. n. 600 del 29/9/73 il Promotore dichiara di non

RIVALSA

esercitare la facoltà di rivalsa nei confronti dei vincitori dei premi.

VARIE

Si precisa che eventuali richieste di cancellazione dei propri dati alla Manifestazione da parte dei
Concorrenti, potranno essere accolte solo dopo che il notaio o il funzionario camerale avrà
verbalizzato la chiusura della Manifestazione.
Si precisa che eventuali richieste di cancellazione dei propri dati dalla Manifestazione da parte
dei vincitori non potranno essere accolte.
Il Promotore si riserva il diritto di:
- richiedere ai vincitori ed eventualmente ai Concorrenti tutti i documenti necessari per
verificare la correttezza dei dati inseriti; l’eventuale richiesta verrà effettuata utilizzando il
riferimento indicato e/o utilizzato in fase di partecipazione alla Manifestazione. La mancata
o incompleta trasmissione della documentazione entro il termine di 5 giorni dalla richiesta,
comporta l’esclusione dalla partecipazione;
effettuare le opportune verifiche, eventualmente annullando le registrazioni, partecipazioni
o vincite effettuate, secondo il giudizio insindacabile del Promotore o di terze parti
incaricate dalla stessa, difformemente da quanto previsto o con mezzi, modalità e/o
strumenti giudicati sospetti, fraudolenti o in violazione del normale svolgimento
dell’iniziativa e, conseguentemente, escludendo dalla partecipazione gli utenti che non
dovessero rispettare le regole previste, eventualmente annullando anche le vincite già
conseguite;
procedere, nei termini giudicati più opportuni e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare
ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato;
- segnalare eventuali Concorrenti, al fine di evitare comportamenti fraudolenti e speculativi
da parte degli stessi, alle autorità competenti (a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
Guardia di Finanza, Polizia Postale, Agenzia delle Entrate, ecc.) senza procedere alla
validazione delle relative partecipazioni e/o eventuali vincite.
Il Promotore non è responsabile per:
l’eventuale mancato recapito della comunicazione dell’avvenuta vincita e/o di altre
eventuali comunicazioni effettuate ai vincitori o ai Concorrenti, dovuta all’indicazione da
parte dei Concorrenti di dati errati e/o non aggiornati, a indirizzi e-mail inesistenti/errati,
non disponibili o inseriti in una black-list, a mailbox piene o disabilitate, a server
irraggiungibili, oppure a filtri antispam;
problemi di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici,
il computer, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione
e la connessione, il collegamento internet, antivirus, antispam, firewall o disguidi postali o
cause di qualunque altro genere al di fuori del controllo del Promotore;
- l’eventuale mancata consegna del Premio dovuta all’indicazione da parte dei Concorrenti di
dati errati e/o non aggiornati, e/o a disguidi (ad esempio, del servizio postale) allo stesso
non imputabile.
Si precisa che:
la partecipazione comporta per il Concorrente l’accettazione incondizionata e totale delle
regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna;
il mancato rispetto del presente regolamento comporterà l’immediata squalifica del
Concorrente dall’intera Manifestazione: inoltre, qualora il fatto costituisca più grave reato, il
Promotore si riserva di agire nelle sedi più opportune per tutelare i propri diritti;
il premio non è sostituibile, né convertibile in denaro, né è data alcuna facoltà ai vincitori di
richiedere, con o senza l’aggiunta di somme di denaro, la possibilità di ricevere un premio
diverso. Nel caso in cui il premio non fosse più disponibile lo stesso sarà sostituito con
premio di analogo valore e possibilmente con simili caratteristiche;
per quanto espressamente non indicato nel presente regolamento troverà attuazione il DPR
n. 430/2001;
- a garanzia della corresponsione dei premi promessi, è stata prestata una cauzione pari al
100% del valore del montepremi a favore del Ministero dello Sviluppo Economico (Art. 7,
DPR 26/10/2001, n°430);
i dati raccolti in sede di partecipazione alla Manifestazione saranno trattati nel pieno
rispetto di quanto previsto dal Reg. U.E. 2016/679 e dalla normativa nazionale applicabile.
ONLUS Eventuali premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno devoluti
alla seguente Onlus: Soleterre Strategie di Pace - Via Stresa 6 20125 Milano – CF 97329310151.

TRATTAMENTO
DEI DATI
PERSONALI

Informativa privacy consultabile sul sito www.verticaltour.it

EVENT'S WAY S.r.l.

