CONCORSO A PREMI DENOMINATO
“SFIDA GLI AZZURRISSIMI SAN CARLO”

FAQ
1.
Chi può partecipare al concorso?
Possono partecipare al concorso gli utenti maggiorenni (a partire dai 18 anni) e
residenti sul territorio italiano. Sono esclusi dalla partecipazione al concorso
tutti i dipendenti del soggetto promotore. Inoltre, sono esclusi tutti i terzi e loro
dipendenti che abbiano collaborato a qualsiasi titolo alla realizzazione del
concorso.
2.
Quale è il periodo di partecipazione?
La partecipazione al concorso sarà ammessa dal 1° giugno 2017 al 31 agosto
2017.
3.
Cosa devo fare per partecipare al concorso nella fase 1 Instant Win?
Presso i punti vendita che distribuiscono i prodotti promozionati, sarà possibile
reperire i prodotti utili per la partecipazione al concorso e riconoscibili mediante
apposito flash promozionale. Le confezioni riporteranno, in maniera nascosta e
non visibile esternamente, un codice univoco alfanumerico composto da n. 8
caratteri. Il consumatore, dopo l’acquisto, collegandosi al sito
www.sfidagliazzurrissimisancarlo.it e inserendo il codice univoco alfanumerico
composto da 8 caratteri, potrà partecipare al concorso e vincere il premio
messo in palio ogni giorno.
4.
Cosa devo fare se ho vinto il premio Instant Win?
Per avere diritto al premio, i vincitori dovranno trasmettere, entro 7 giorni dalla
comunicazione di vincita, una email all’indirizzo:
sfidagliazzurrissimi@integeritaly.com
inviando in allegato scansione del codice gioco risultato vincente ed indicando
nel testo della comunicazione i seguenti dati: nome, cognome, email, data di
nascita, indirizzo completo e recapito telefonico.
5.
Fino a quando devo conservare il codice univoco alfanumerico
composto da 8 caratteri?
Ai fini della partecipazione al presente concorso, è necessario conservare in
originale il codice gioco fino al 15 ottobre 2017. Il codice gioco potrà essere
richiesto in caso di vincita.

6.
Se perdo il codice cosa succede?
L’eventuale smarrimento del codice gioco originale o l’invio dello stesso in tempi
e modi differenti da quelli indicati nel regolamento, implicheranno la decadenza
dal diritto a ricevere il premio.
7.
Voglio partecipare alla fase 2 del concorso e creare una squadra. Cosa
devo fare?
Tutti coloro che sono in possesso di un codice univoco di gioco, potranno
prendere parte alla fase 2 del concorso accedendo al sito
www.sfidagliazzurrissimisancarlo.it e procedendo con la compilazione del form
di registrazione, indicando tutti i campi presenti, come richiesto nel
regolamento. Ai fini del concorso sarà ammessa un’unica registrazione per
ciascun partecipante: il promotore si riserva di verificare e annullare eventuali
registrazioni aggiuntive del medesimo partecipante. Gli utenti registrati e in
possesso del codice univoco, potranno accedere alla sezione dedicata e
indicare il nome che vorrebbero dare alla propria Squadra (che il Soggetto
Promotore si riserva di accettare e/o modificare a proprio insindacabile
giudizio).
8.
Voglio partecipare alla fase 2 e tifare per una squadra di un amico. Cosa
devo fare?
Tutti i consumatori che abbiano effettuato l’acquisto di uno dei prodotti
partecipanti al concorso e siano in possesso di un codice univoco di gioco,
potranno prendere parte alla fase 2 del concorso accedendo al sito
www.sfidagliazzurrissimisancarlo.it e procedendo con la compilazione del form
di registrazione, indicando tutti i campi presenti, come richiesto nel
regolamento.
Gli utenti registrati e in possesso del codice univoco, potranno accedere alla
sezione dedicata, inserire il codice univoco ed esprimere la propria preferenza
per una squadra pubblicata sul sito del concorso.
9.
Quali squadre vanno a Coverciano?
Andranno a Coverciano ciascuna delle n. 4 squadre che avranno ottenuto il
maggior numero di codici univoci e n. 2 squadre estratte a sorte tra tutte quelle
partecipanti al concorso che avranno raccolto un numero minimo di 10 codici
univoci.
10.
Quanti sono i componenti di una squadra?
Ciascuna squadra sarà composta da 8 componenti (5 giocatori titolari + 3
riserve)

11.
Quando è prevista la fase 3 a Coverciano?
Il week-end a Coverciano, come da regolamento, è previsto per il 28 e 29
ottobre 2017. Qualora fosse necessario posticipare la fase 3 in un week-end
alternativo, a causa di impossibilità non imputabili al soggetto promotore, il
premio sarà fruibile nei giorni 4 e 5 novembre 2017.
12.
Se mi sono registrato con una email non mia e ho vinto, ho diritto al
premio?
No. Come descritto nel regolamento, sarà ammessa un’unica registrazione per
ciascun partecipante. Ad ogni indirizzo email potrà essere associato un unico
partecipante e ciascun partecipante potrà registrarsi utilizzando un unico
indirizzo email. Non sarà ammessa alcuna partecipazione sotto falso nome o
falsa identità/identità fittizia e duplicando in qualunque modo le partecipazioni.
A tale proposito, il promotore si riserva di chiedere copia del documento di
identità in qualunque momento per verificare la correttezza dei dati anagrafici
e l’identità dei partecipanti, intraprendendo ogni opportuna azione al riguardo
nel caso di violazione di tale regola.
13.
Perché viene chiesto il recapito telefonico in fase di registrazione?
E’ richiesto il recapito telefonico per contattare il vincitore in caso di vincita.

