REGOLAMENTO INTEGRALE DEL CONCORSO A PREMI

“TOP TEAM PANINI 60”
Società Promotrice:
Panini S.p.A. con sede legale in Viale Emilio Po, 380 – 41126 Modena – C.F. e P.IVA 02796411201
Periodo di partecipazione:
La presente manifestazione a premi sarà pubblicizzata a partire dal 16 Dicembre 2020.
Sarà possibile partecipare dal 16 Dicembre 2020 al 28 Febbraio 2021.
Estrazione finale e di recupero entro il 30 Aprile 2021.
Ambito territoriale:
La manifestazione a premi si svolge nel territorio nazionale e Repubblica di San Marino.
Destinatari:
L’iniziativa è destinata ai consumatori finali residenti e domiciliati nel territorio nazionale o nella Repubblica di San
Marino, acquirenti delle bustine di figurine adesive a marchio Panini riferite alla collezione Calciatori Panini 2020-2021
e dei prodotti “Calciatori 2020-2021” relativi ad iniziative editoriali speciali di Panini nel periodo promozionato che
contengano i coupon (buoni) con i codici univoci della attività, a fini personali e privati.
Sono esclusi coloro che utilizzano codici univoci provenienti da qualsiasi altro fine commerciale diverso dall’acquisto
personale e privato, i dipendenti della Società Promotrice e i loro familiari fino al 2° grado di parentela compreso, e tutti
i soggetti coinvolti nell’organizzazione della presente operazione a premi (fornitori, rivenditori, dettaglianti, grossisti
ecc..).
Obiettivo del concorso:
La presente manifestazione a premi viene effettuata dalla Società Promotrice con l’intento di incrementare le vendite e
fidelizzare gli acquirenti delle figurine adesive a marchio Panini.
Prodotti in promozione:
Bustine di figurine “Calciatori” a marchio Panini riferite alla collezione 2020-2021. In ogni bustina della collezione
“Calciatori 2020-2021” di colore dorato e argentato coinvolta nella promozione è inserito n.1 coupon (buono) riportante
n.1 codice alfanumerico univoco, composto da n.12 caratteri, necessario per la partecipazione al concorso.
Parteciperanno alla promozione anche i prodotti “Calciatori 2020-2021” relativi ad iniziative editoriali speciali di Panini
nel periodo dal 16 Dicembre 2020 al 28 Febbraio 2021, ciascuna dei quali conterrà al proprio interno un numero variabile
di coupon (buoni) riportanti altrettanti codici alfanumerici univoci da utilizzare per la partecipazione al concorso. Si
precisa che potrebbero essere presenti all’interno di alcuni prodotti editoriali dei coupon (buoni) cumulativi speciali che
permetteranno un numero diverso di partecipazioni al concorso rispetto a quella singola come previsto dai coupon
(buoni) standard. Le possibilità di partecipazione con i coupon (buoni) speciali saranno indicate all’interno del prodotto
editoriale stesso.
Si precisa che:
le bustine di figurine di colore rosso non possiedono al loro interno il coupon (buono) riportante il codice alfanumerico
che permette la votazione/partecipazione ma, essendo contenute all’interno di un box da 150 figurine, possono
partecipare all’attività in quanto nel box stesso è presente un unico coupon cumulativo speciale.
Premi Instant Win.
I premi Instant Win sono indicati nell’allegato A in calce al presente regolamento.
Premi in Estrazione Finale.
I premi in Estrazione Finale sono indicati nell’allegato A in calce al presente regolamento.
***********************
Il valore dei premi è da intendersi alla data di redazione del presente regolamento.
I premi in palio non possono essere convertiti né in denaro né in gettoni d’oro.
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Ove, al momento della consegna, i premi su indicati non dovessero più risultare disponibili o non dovessero essere presenti sul mercato,
la Società Promotrice provvederà a consegnare ai richiedenti premi sostitutivi di valore non inferiore a quello dei premi promessi con
il presente regolamento.
Il valore dei premi è da intendersi alla data di redazione del presente regolamento.
Per tutti i premi richiesti, valgono le normali condizioni di garanzia del produttore. La Società Promotrice non può essere ritenuta
responsabile dell’uso improprio dei premi da parte degli aventi diritto.

Montepremi complessivo: € 179.157,46 (IVA inclusa)
MODALITÁ DI PARTECIPAZIONE
I Destinatari che acquisteranno, dal 16 Dicembre 2020 al 28 Febbraio 2021, le Bustine di figurine adesive a marchio
Panini riferite alla collezione Calciatori Panini 2020-2021 contenenti un coupon (buono) valido per una partecipazione
oppure i prodotti “Calciatori 2020-2021 che contengono al loro interno un coupon (buono) con un codice valido per più
votazioni e partecipazioni, potranno partecipare alla presente manifestazione a premi attraverso le modalità sotto
riportate.
Ogni codice univoco giocato darà la possibilità al Destinatario di assegnare un voto al proprio calciatore preferito
individuato all’interno di una lista di 344 Calciatori Storici consultabile sul sito www.topteampanini.it e di partecipare
automaticamente all’assegnazione dei premi Instant Win in palio conseguentemente all’effettuazione della votazione.
I codici univoci validi per più partecipazioni permetteranno di accumulare nel profilo personale dell’utente sia le
possibilità di votare che le possibilità relative alla partecipazione all’instant win, per un numero di volte pari al valore
espressamente indicato sul coupon rinvenuto all’interno del prodotto Panini.
I destinatari che nel periodo di durata della presente manifestazione a premi avranno inoltre correttamente completato
almeno 60 partecipazioni, come poc’anzi definite potranno partecipare inoltre all’estrazione finale dei premi messi in
palio.
I Destinatari potranno partecipare giocando codici alfanumerici diversi via Web, tramite l’apposita App oppure con l’invio
di un messaggio WhatsApp.
I destinatari che prenderanno parte alla presente manifestazione a premi, attraverso le tre modalità sopra indicate,
dovranno partecipare indicando o utilizzando (in base al canale prescelto) la medesima numerazione personale.
Modalità WEB
Per partecipare alla presente manifestazione a premi, i “Destinatari” dovranno collegarsi al sito www.topteampanini.it
e completare la procedura come sotto descritta:
- Registrarsi indicando i propri dati anagrafici mediante l’apposito form e inserendo il codice album stampato sulla
copertina di ogni copia dell’album Calciatori 2020-2021.
Nel caso in cui all’atto della registrazione non avesse a portata di mano il Codice Album, il partecipante potrà inserirlo
quando effettuerà la prima giocata con il Codice Coupon. L’inserimento del Codice Album è condizione essenziale per
poter effettuare la giocata.
- Rilasciare i consensi alla privacy richiesti che risultino necessari;
Una volta effettuata la registrazione l’utente riceverà all’indirizzo e-mail indicato, una e-mail contenente un link
necessario per confermare la propria registrazione.
Per confermare la registrazione l’utente dovrà cliccare sul link (sopra indicato). L’eventuale mancata conferma della
propria registrazione entro 72 ore dalla stessa comporterà il mancato completamento della registrazione sul sito e
pertanto non sarà possibile effettuare il login e partecipare al concorso.
- Effettuare l’accesso sul proprio profilo utilizzando le credenziali create in fase di registrazione;
- Inserire il codice univoco alfanumerico, seguendo le indicazioni del form.
Una volta inserito il codice univoco, il sistema procederà alla verifica della validità e del valore dello stesso: nel caso di
validità del codice l’utente potrà procedere con l’assegnazione di un voto al proprio giocatore preferito individuato
all’interno di una lista di 344 calciatori storici che l’utente potrà consultare nell’apposita sezione del sito.
Nel caso di inserimento di un codice univoco valido per più votazioni/partecipazioni, l’utente potrà assegnare più voti a
diversi calciatori (indicando il numero di voti che si vogliono assegnare) e avere relative possibilità di partecipazione
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all’Instant win; l’utente che avrà inserito tale codice non potrà giocare un ulteriore codice univoco finché non avrà
terminato le partecipazioni relative al codice multiplo inserito.
Si precisa che:
-

il Codice Album è un codice univoco di 8 caratteri alfanumerici stampato sulla quarta di copertina di ogni copia
dell’album Calciatori 2020-2021 utilizzato per incollare le figurine della collezione, in circolazione;

-

saranno ritenuti validi i codici album stampati su copie distribuite diffusamente in omaggio e impressi sulle versioni
speciali a pagamento.

-

Il Destinatario dovrà necessariamente aver inserito il Codice Album quando effettuerà la prima giocata con il Codice
Coupon. L’inserimento del Codice Album è condizione essenziale per poter partecipare al concorso.

-

Per ogni codice univoco inserito e risultante valido si avrà la possibilità di assegnare un solo voto al proprio calciatore
preferito.

-

Nel caso di inserimento di un codice univoco valido per più partecipazioni si potranno assegnare più voti anche a
calciatori diversi.

-

Effettuando l’accesso con le proprie credenziali al profilo personale, il Destinatario in qualsiasi momento avrà la
possibilità di giocare ulteriori codici.

-

In ogni momento sarà possibile accedere alla sezione dei calciatori più votati che mostrerà la classifica dinamica
dei calciatori più votati.

Soltanto dopo aver inserito il codice univoco e aver assegnato un voto al proprio calciatore preferito, il destinatario avrà
la possibilità di partecipare all’assegnazione dei premi Instant Win. I Destinatari scopriranno subito l’esito della giocata
(vincente/non vincente) tramite messaggio a video. In caso di giocata vincente, il vincitore riceverà conferma via email all’indirizzo inserito in fase di registrazione.
MODALITA’ APP
Per partecipare alla presente manifestazione a premi, i “Destinatari” dovranno utilizzare l’apposita App “Top Team Panini
60” (la quale potrà essere scaricata gratuitamente negli appositi store) e completare la procedura come sotto descritta:
- Registrarsi indicando i propri dati anagrafici e inserendo il codice album stampato sulla copertina di ogni copia
dell’album Calciatori 2020-2021.
Nel caso in cui all’atto della registrazione non avesse a portata di mano il Codice Album, il partecipante potrà inserirlo
quando effettuerà la prima giocata con il Codice Coupon. L’inserimento del Codice Album è condizione essenziale per
poter effettuare la giocata.
- Rilasciare i consensi alla privacy richiesti che risultino necessari.
Una volta effettuata la registrazione l’utente riceverà all’indirizzo e-mail indicato in fase di registrazione dell’account,
una e-mail contenente un link necessario per confermare il proprio account.
Per confermare l’account l’utente dovrà cliccare sul link (sopra indicato). L’eventuale mancata conferma della propria
registrazione entro 72 ore dalla stessa comporterà il mancato completamento della registrazione e pertanto non sarà
possibile effettuare il login e partecipare al concorso.
- Effettuare l’accesso con le credenziali create in fase di registrazione;
- Inserire il codice univoco alfanumerico, seguendo le indicazioni del form.
Una volta inserito il codice univoco, il sistema procederà alla verifica della validità e del valore dello stesso: nel caso di
validità del codice l’utente potrà procedere con l’assegnazione di un voto al proprio giocatore preferito individuato
all’interno di una lista di 344 calciatori storici che l’utente potrà consultare nell’apposita sezione della App.
Nel caso di inserimento di un codice univoco valido per più partecipazioni l’utente potrà assegnare più voti a diversi
calciatori (indicando il numero di voti che si vogliono assegnare) e avere relative possibilità di partecipazione all’Instant
win; l’utente che avrà inserito tale codice non potrà giocare un ulteriore codice univoco finché non avrà terminato le
partecipazioni relative al codice multiplo inserito.
Si precisa che:
-

il Codice Album è un codice univoco di 8 caratteri alfanumerici stampato sulla quarta di copertina di ogni copia
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dell’album Calciatori 2020-2021, utilizzato per incollare le figurine della collezione, in circolazione;
-

saranno ritenuti validi i codici album stampati su copie distribuite diffusamente in omaggio e impressi sulle versioni
speciali a pagamento.

-

Il Destinatario dovrà necessariamente aver inserito il Codice Album quando effettuerà la prima giocata con il Codice
Coupon. L’inserimento del Codice Album è condizione essenziale per poter partecipare al concorso.

-

Per ogni codice univoco valido si avrà la possibilità di assegnare un voto al proprio calciatore preferito.

-

Nel caso di inserimento di un codice univoco valido per più partecipazioni si potranno assegnare più voti anche a
calciatori diversi.

-

Effettuando l’accesso sul proprio profilo il Destinatario in qualsiasi momento avrà la possibilità di giocare ulteriori
codici.

-

In ogni momento sarà possibile accedere alla sezione dei calciatori più votati che mostrerà la classifica dinamica
dei calciatori più votati.

Soltanto dopo aver inserito il codice univoco e aver assegnato un voto al proprio calciatore preferito, il destinatario avrà
la possibilità di partecipare all’assegnazione dei premi Instant Win. I Destinatari scopriranno subito l’esito della giocata
(vincente/non vincente) tramite messaggio a video. In caso di giocata vincente, il vincitore riceverà conferma via email all’indirizzo inserito in fase di registrazione.
MODALITA’ WHATSAPP.
Il Destinatario potrà partecipare inoltre inviando dal proprio cellulare con l’applicazione WhatsApp (con numero non
schermato) un messaggio di testo al numero 3403640396 contenente:
-

Il Codice Album stampato sulla copertina di ogni copia dell’album Calciatori 2020-2021.

-

Il Codice univoco alfanumerico di 12 cifre così come rintracciato nel coupon (buono).

-

Il Nome del giocatore della lista di 344 calciatori storici, consultabile nell’apposita sezione del sito, al quale l’utente
intende assegnare il proprio voto.

-

Il Cognome del giocatore della lista di 344 calciatori storici, consultabile nell’apposita sezione del sito, al quale
l’utente intende assegnare il proprio voto.

Dovrà essere inserito un asterisco tra ciascun dato digitato (come riportato nell’esempio qui sotto):
001629BI*ICT3-TCDD-K7GA*mario*rossi
Nel caso di giocate successive alla prima il Destinatario dovrà indicare:
-

Il Codice univoco alfanumerico di 12 cifre così come rintracciato nel coupon (buono).

-

Il Nome del giocatore della lista di 344 calciatori storici, consultabile nell’ apposita sezione del sito, al quale l’utente
intende assegnare il proprio voto.

-

Il cognome del giocatore della lista di 344 calciatori storici, consultabile nell’ apposita sezione del sito, al quale
l’utente intende assegnare il proprio voto.

Dovrà essere inserito un asterisco tra ciascun dato digitato (come riportato nell’esempio qui sotto):
ICT3-TCDD-K7GA*mario*rossi
Una volta inviato il messaggio, il sistema procederà alla verifica della validità dello stesso: nel caso di validità del codice
e della votazione, il destinatario avrà la possibilità di partecipare all’assegnazione dei premi Instant Win.
Il destinatario dopo l’invio del messaggio riceverà una passworde le indicazioni per poter effettuare il login sul sito
www.topteampanini.it o sulla App “Top Team Panini 60”.
Tale password insieme al proprio numero di telefono sarà necessaria per poter accedere al proprio profilo personale sul
sito www.topteampanini.it. o sulla App “Top Team Panini 60”. All’interno del profilo personale, il partecipante potrà
procedere ad effettuare le votazioni multiple nel caso di inserimento di un codice univoco valido per più partecipazioni.
Pagina 4 di 8

Attraverso il proprio profilo, l’utente potrà assegnare voti anche a calciatori diversi sulla base del numero di
partecipazioni collegate al codice multiplo inserito.
Si precisa che la password fornita dal sistema dovrà essere modificata al primo accesso.
I Destinatari scopriranno subito l’esito della giocata (vincente/non vincente) tramite messaggio Whatsapp. In caso di
vincita, il messaggio conterrà un link utile per completare il profilo dell’utente inserendo i dati personali richiesti per
procedere alla spedizione del premio vinto.
Si precisa che:
- il Codice Album è un codice univoco di 8 caratteri alfanumerici stampato sulla quarta di copertina di ogni copia
dell’album Calciatori 2021 utilizzato per incollare le figurine della collezione, in circolazione;
- saranno ritenuti validi i codici album stampati su copie distribuite diffusamente in omaggio e impressi sulle versioni
speciali a pagamento.
- Il Destinatario dovrà necessariamente aver inserito il Codice Album quando effettuerà la prima giocata con il Codice
Coupon. L’inserimento del Codice Album è condizione essenziale per poter partecipare al concorso.
- Il messaggio costruito in maniera diversa non sarà riconosciuto dal sistema.
- La partecipazione è consentita attraverso l’invio di un unico messaggio WhatsApp che deve necessariamente contenere
il codice album, il codice univoco trovato all’interno della bustina di figurine e il nome e cognome del giocatore che si
intende votare, dati richiesti per la partecipazione come nell’esempio sopraindicato. Nel caso di giocata effettuata con
messaggi multipli la partecipazione sarà ritenuta non valida.
- Il “Destinatario” con la propria partecipazione tramite WhatsApp acconsente implicitamente affinché i propri dati
vengano trattati ai soli fini della presente manifestazione a premi.
- Ciascun Destinatario potrà partecipare esclusivamente con la propria numerazione WhatsApp, pertanto ciascun
numero potrà essere utilizzato esclusivamente per una sola anagrafica.
- Non è possibile partecipare con messaggi WhatsApp inviati tramite operatori telefonici che non operano sul territorio
nazionale. In ogni caso, eventuali partecipazioni effettuate tramite i succitati canali non saranno ritenute valide.
Assegnazione dei premi Instant Win, comunicazione e convalida della vincita.
Il sistema risponderà automaticamente, comunicando l’eventuale vincita tra tutte le giocate pervenute in modo
assolutamente randomico. Il sistema è stato programmato per assegnare 10.800 premi durante l’intero periodo previsto
per la partecipazione.
Il premio eventualmente non assegnato nel corso di un’ora verrà rimesso in palio nell’ora successiva.
Nel caso di vincita di partecipazioni avvenute tramite la modalità Web e tramite App il Destinatario riceverà un
messaggio a video e un’e-mail di comunicazione della vincita.
Nel caso di vincita di partecipazioni avvenute con la modalità WhatsApp il Destinatario riceverà un messaggio WhatsApp
di comunicazione della vincita con un link che permetterà all’utente di procedere alla registrazione dei dati mancanti
(nome e cognome del vincitore, sesso, numero di cellulare, e-mail, indirizzo completo), necessari per procedere con la
spedizione dei premi nel territorio italiano o della Repubblica di San Marino.
Ogni codice univoco permetterà una sola partecipazione, nel caso di tentativo di inserimento dello stesso codice univoco
l’applicativo provvederà ad annullarlo impedendone il riutilizzo ai fini della presente manifestazione a premi. Solo i codici
speciali presenti su alcuni prodotti editoriali avranno una validità per più partecipazioni da utilizzare nelle diverse
modalità di partecipazione. La validità in termini di numero di partecipazioni sarà indicata sul coupon stesso.
Solo previa verifica della partecipazione vincente, l’utente riceverà il premio fisico al recapito fornito in sede di
partecipazione.
Si ricorda di conservare il coupon (buono) con il codice univoco risultato vincente che potrà essere richiesto in originale
in caso di eventuali controlli sulla veridicità della vincita.
ESTRAZIONE FINALE entro il 30 Aprile 2021.
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Tutti i Destinatari che, dal 16 Dicembre 2020 al 28 Febbraio 2021, avranno correttamente completato almeno 60
partecipazioni saranno inseriti in un database che verrà utilizzato per l’estrazione finale, che avverrà alla presenza di
un funzionario pubblico preposto alla tutela del consumatore o di un notaio entro il 30 Aprile 2021.
Si procederà ad estrarre con criterio di casualità: n. 6 nominativi vincenti per ciascuna tipologia di premio e n. 2
nominativi di riserva per ognuno dei premi estratti.

Comunicazione e convalida della vincita
I vincitori verranno contattati telefonicamente e/o via e-mail.
Le modalità di convalida saranno le medesime precedentemente indicate.
Solo previa verifica delle vincite, la Società Promotrice provvederà alla consegna dei premi in palio ai recapiti dei
vincitori, i quali dovranno rilasciare una dichiarazione liberatoria di avvenuta ricezione del premio. Nel caso in cui al
termine della manifestazione risultassero premi non assegnati, non rivendicati o non convalidati, essi verranno devoluti
alla Onlus indicata nel presente regolamento.
Note finali:
•

La partecipazione alla presente manifestazione a premi implica per il consumatore l’accettazione incondizionata e
totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna.

•

Tutte le giocate ricevute saranno gestite da un sistema informatico dichiarato non manomissibile da un perito
informatico. Il server su cui viene effettuata la registrazione dei dati è situato in Italia.

•

La Società Promotrice si riserva il diritto di richiedere ai partecipanti l’invio a mezzo posta di superficie della seguente
documentazione: Codice Univoco integro ed originale, copia del documento d’identità che dovrà avvenire entro 5
giorni lavorativi (farà fede la data del timbro postale) dalla comunicazione di richiesta (si consiglia Raccomandata
A/R per una maggiore tracciabilità) al seguente indirizzo: “TOP TEAM PANINI 60” c/o ICTLABS Strada dei Confini, 60
- 05100 TERNI. La mancata o incompleta trasmissione della documentazione entro il termine di 5 giorni lavorativi
dalla richiesta comporterà l’esclusione dalla partecipazione. Non sarà possibile integrare per qualsiasi motivo e/o
ragione con un secondo invio postale la documentazione mancante o erronea. La Società non si assume
responsabilità in merito alle buste non pervenute per eventuali disguidi postali o cause di qualunque altro genere.
La Società non si assume inoltre alcuna responsabilità per la mancata ricezione di partecipazioni dovuta all’invio di
buste attraverso il servizio di Posta Ordinaria/Prioritaria di cui non è tracciabile la consegna. Le spese di spedizione
postale saranno ad esclusivo carico dei partecipanti.

•

La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso, impedimento, disfunzione o
difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione
e la connessione, la linea telefonica che possa impedire ad un concorrente la partecipazione al concorso.

•

La Società Promotrice non è responsabile del mancato recapito delle comunicazioni effettuate ai partecipanti dovute
all’indicazione da parte degli stessi di dati errati e/o non aggiornati, a indirizzi e-mail inesistenti/errati, non disponibili,
a mail box piene o disabilitate, a server irraggiungibili oppure a filtri antispam. In base alle proprie personali
impostazioni di sicurezza informatica e a quelle definite dagli “internet provider” alcune comunicazioni e-mail,
sebbene prive di informazioni sospette o dati sensibili e garantite costantemente con appositi filtri Antivirus e
AntiSpam, potrebbero essere riconosciute come SPAM o Posta indesiderata. Si raccomanda pertanto di eseguire una
rapida consultazione della cartella SPAM / Posta indesiderata.

•

La Società Promotrice, solo dopo aver accertato la correttezza della partecipazione provvederà ad inviare il premio.
Il partecipante perderà il diritto all’ottenimento del premio qualora i dati forniti in fase di partecipazione non saranno
confermati e/o dovessero risultare non veritieri. La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso
di mancato recapito dei premi dovuto all'indicazione di dati errati da parte dei partecipanti.

•

Nessuna responsabilità sarà imputabile alla Società Promotrice in caso di consegna dei premi la cui confezione sia
stata evidentemente manomessa, rotta e/o danneggiata. La consegna dei premi avverrà tramite posta o corriere, a
cui andrà contestato immediatamente al momento della consegna il danno riscontrato. Si consiglia il ricevente prima
di firmare la ricevuta di consegna, di controllare accuratamente che la confezione non rechi segni evidenti di
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manomissione, rottura o altro, in questi casi, il destinatario potrà respingere la consegna indicandone chiaramente
la motivazione sulla ricevuta di consegna;
•

La presente manifestazione a premi è rivolta esclusivamente a consumatori finali pertanto sono esclusi tutti coloro
che hanno un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con la Società Promotrice e tutti i soggetti coinvolti
nell’organizzazione e nella gestione della presente manifestazione a premi a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
Rivenditori, Grossisti, Negozianti, che partecipano per conto dei clienti e non. Tali partecipazioni non saranno
considerate valide.

•

La Società Promotrice si riserva di escludere i consumatori che non parteciperanno in buona fede (doppie identità,
registrazioni multiple con diversi indirizzi e-mail, utilizzo di software, sistemi automatizzati etc.).

•

Gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società Promotrice o di terze parti dalla stessa incaricate,
risultino vincitori con mezzi e strumenti giudicati fraudolenti o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa,
non potranno godere del premio vinto in tal modo. La Società Promotrice o terze parti dalla stessa incaricate, si
riservano il diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed
inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato.

Gratuità della partecipazione
La partecipazione è gratuita, salvo il costo della connessione ad Internet definita dal piano tariffario del gestore utilizzato
dal partecipante e non rappresenta alcun introito per la Società Promotrice.
I premi saranno spediti entro 180 giorni, esclusivamente sul territorio italiano o della Repubblica di San Marino,
all’indirizzo comunicato dall’utente in fase di partecipazione.
Pubblicizzazione del regolamento e del concorso
Il regolamento completo sarà messo a disposizione dei partecipanti sul sito www.topteampanini.it
Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento.
Garanzie e adempimenti
Il presente Concorso a premio si svolge nel rispetto del DPR 26 ottobre 2001, n. 430 e secondo le istruzioni indicate
nella circolare 28 marzo n. 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico già Ministero delle Attività Produttive.
Rivalsa
La Società Promotrice rinuncia a rivalersi sui vincitori per l'imposta sul reddito 25% - Art. 30 DPR 600 del 29/09/73.
Onlus
I premi non richiesti o non assegnati saranno devoluti alla Onlus:
Fondazione Casa dell’Albero Onlus – Str. Statale Romana Nord, 135 Fossoli - 41012 Carpi (MO) C.F. 02889200362
Trattamento dei dati personali
I dati dei partecipanti saranno trattati in modo conforme al DL 196/2003 sulla privacy così come modificato dal
Regolamento Generale di Protezione dei Dati 679/2016 (RGPD). L’informativa completa sarà pubblicata sul sito
www.panini.it
Resta inteso che non potranno partecipare / non sarà possibile inviare premi a coloro che, avvalendosi dei diritti previsti
dal RGDP, avranno chiesto la cancellazione dei propri dati dal DB prima che le azioni di assegnazione / invio del premio
siano compiute.
ALLEGATO A
PREMI INSTANT WIN E IN ESTRAZIONE FINALE
Valore unitario di
MODALITÀ

N.PREMI

PREMIO

mercato (IVA
inclusa)

INSTANT WIN

6000

INSTANT WIN

200

Pallone Panini in ecopelle SIZE 5

11,90€

Almanacco Illustrato del calcio

19,90€
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INSTANT WIN

1800

Sacca da Calcio Panini in poliestere 210D con coulisse e tasca frontale
con cerniera

INSTANT WIN

2800

Borsa Sport Panini in poliestere con 2 manici e tasca laterale
richiudibile con zip

9,95€
20,00€

ESTRAZIONE FINALE

6

Maglia Ufficiali Serie A (a scelta dell’utente)

60,00€

ESTRAZIONE FINALE

6

Tv Panasonic 4k 55“+1 anno di calcio*

950,00€

ESTRAZIONE FINALE

6

Biliardino brandizzato Panini

500,00€

ESTRAZIONE FINALE

6

XBOX SERIES X con Gioco FIFA21 Champions Edition

569,98€

ESTRAZIONE FINALE

6

Codice Promo da 250,00€ spendibile su Panini.it**

250,00€

ESTRAZIONE FINALE

6

Proiettore Nebula

ESTRAZIONE FINALE

6

Cellulare Samsung GALAXY Z FLIP

ESTRAZIONE FINALE

6

Polaroid Snap Touch

ESTRAZIONE FINALE

6

Action Cam Nilox4K Naked

ESTRAZIONE FINALE

6

Monopattino Elettrici Spillo PRO

449,99€
1.599,00€
169,00€
129,95
299,99€

Si precisa che:
(*) il premio 1 anno di calcio sarà consegnato sotto forma di gift card per le piattaforme che ne permettono la consegna
tramite tale modalità.
(**) Il codice è spendibile sul sito www.panini.it. per l’acquisto dei prodotti nella categoria Figurine Panini. La validità
del codice, i prodotti esclusi e le modalità di utilizzo del codice saranno indicate nella comunicazione di consegna del
premio.
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