REGOLAMENTO ART. 11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, 430
CONCORSO A PREMI
“SING FOR JUVE”
(CL 489/2017)
Soggetto Promotore
Betfair Italia Srl, Via G. Carducci 36 – 20123 – Milano – C.F. e P. IVA 09166041005 (di seguito
“Promotore”).
Soggetto Delegato
Clipper S.r.l. con sede in Milano, Viale Caterina da Forlì n. 32, Partita IVA, Codice Fiscale
06601410159 (di seguito “Delegato”) http://www.clipper-srl.it.
Tipologia e Denominazione
Concorso a premi di abilità denominato “SING FOR JUVE” (di seguito “Concorso”).
Area
Il Concorso a premi si svolge su tutto il territorio italiano.
Durata
Il Concorso ha svolgimento complessivamente dal giorno 6 novembre 2017 a partire dalle ore
00,00”,00’ al giorno 30 novembre 2017 fino alle ore 23,59’,59 (di seguito “Durata”).
La selezione dei finalisti si svolgerà a Milano entro il 4 dicembre 2017, mentre la selezione finale
del vincitore si svolgerà a Torino il 20 dicembre 2017
Destinatari
Il Concorso è rivolto agli utenti internet, maggiorenni al momento della partecipazione, residenti o
domiciliati sul territorio italiano.
Non sono ammessi al Concorso i dipendenti ed i collaboratori del Promotore, del delegato e tutti i
soggetti che abbiano in qualche modo contribuito alla realizzazione del concorso stesso.
La partecipazione al Concorso comporta l’accettazione delle clausole di cui al presente
regolamento.
Scopo del Concorso
Il Concorso è organizzato con la finalità di promuovere l’immagine del Promotore.
Avvertenze
Il Promotore si riserva il diritto di richiedere ai vincitori ed eventualmente ai Partecipanti tutti i
documenti (in corso di validità) necessari per verificare la correttezza dei dati inseriti. L’eventuale
richiesta verrà effettuata a mezzo e-mail all’indirizzo utilizzato per la registrazione al concorso; la
mancata o incompleta trasmissione della documentazione entro il termine di 7 giorni dalla
richiesta, comporta l’esclusione dalla partecipazione.
Il Promotore non si assume alcuna responsabilità per 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 stesso.
Il Promotore si riserva il diritto, a sua esclusiva discrezione, di squalificare i Partecipanti che
abbiano tentato di modificare il funzionamento del Concorso, che abbiano agito in modo ritenuto
non adeguato dal Promotore oppure in violazione del presente Regolamento.
Modalità di svolgimento
Al fine di raggiungere l’obiettivo sopra descritto il soggetto promotore indice il Concorso che avrà
svolgimento secondo quanto di seguito indicato.
Iscrizione e caricamento video:
per prendere parte al Concorso i Partecipanti dovranno, nel corso della Durata, accedere al sito
singforjuve.betfair.it (di seguito “Sito”), procedere con la registrazione, compilando i campi indicati
come obbligatori nell’apposita maschera, convalidare la registrazione tramite l’apposito link
ricevuto all’indirizzo mail segnalato al momento della registrazione e caricare nell’apposito spazio

un video nel quale il Partecipante (da solo o in gruppo comunque mai soggetti minori) canta l’inno
ufficiale della Juventus (“Juve, storia di un grande amore”).
Per completare la procedura di partecipazione, sarà richiesto al Partecipante di accettare il
Regolamento e prendere visione dell’Informativa sulla privacy ex art.13 del D.lgs. 196/2003.
Salvi eventuali trattamenti derivanti da obblighi di legge, il conferimento dei dati è facoltativo. Il
rilascio dei consensi al trattamento dei dati personali per finalità commerciali e di diffusione è
facoltativo e da rilasciarsi mediante apposito “flag” previsto durante la registrazione. Il mancato
rilascio del consenso per tali finalità (diffusione e marketing) non inibirà l’iscrizione e la
partecipazione al Concorso. Ogni ulteriore informazione relativa al trattamento dei dati personali
da parte del titolare è disponibile nell’Informativa privacy dedicata al Concorso.
Sarà ammessa un’unica registrazione per ogni Partecipante al Concorso: il Promotore si riserva di
verificare ed annullare eventuali registrazioni aggiuntive dello stesso partecipante.
La partecipazione è associata ad una combinazione unica di nome, cognome ed e-mail: ad ogni
indirizzo e-mail potrà essere associato un unico nome e cognome di Partecipante ed il medesimo
Partecipante potrà registrarsi utilizzando una unica e-mail.
Non sarà ammessa alcuna partecipazione sotto falso nome o falsa identità o identità fittizia: anche
in questo caso il Promotore si riserva di verificare l’identità dei Partecipanti e di intraprendere ogni
opportuna azione al riguardo nel caso di violazione di tale regola.
Si precisa che ciascun Partecipante dovrà caricare massimo n. 1 video: eventuali eccedenze non
saranno considerate valide.
Le caratteristiche tecniche dei video da caricare, nonché le procedure di caricamento degli stessi
saranno dettagliatamente specificati nell’apposito spazio dedicato.
Il termine ultimo per l'invio dei video da parte dei Partecipanti sarà il giorno 30 novembre 2017
ore 23,59’,59’’: eventuali video inviati oltre i predetti termini non saranno considerati validi ai fini
della partecipazione al Concorso.
Per realizzare la registrazione video i Partecipanti potranno utilizzare lo spot eventualmente messo
a disposizione sul sito.
I video devono rispettare i seguenti requisiti:
nel video non possono comparire soggetti minori;
il video non può contenere immagini e/o espressioni di violenza verso cose, persone o
animali, discriminatorie di qualsiasi tipo, razziali, xenofobe, omofobe, offensive, oscene,
non rispettose del senso religioso, contrarie alla morale, al sentimento comune di decenza,
al senso del pudore e all'ordine pubblico
Non saranno tenuti in considerazione, ai fini della partecipazione al concorso, video che non siano
in linea con quanto previsto dal Concorso e contrari alla moralità pubblica.
Non saranno accettate partecipazioni non in linea con il presente regolamento.
Inoltre, ogni video sarà abbinato univocamente ad un solo Partecipante: qualora lo stesso video
fosse inviato da Partecipanti differenti, lo stesso sarà automaticamente attribuito al primo
partecipante che abbia provveduto all’invio.
Tutti i video inviati saranno preliminarmente vagliati da una commissione interna che si riserva di
eliminare e di non considerare validi ai fini della partecipazione al Concorso, quelli che non
rispettino i requisiti tecnici e/o di contenuto.
A titolo esemplificativo:
• video non pertinenti al tema proposto;
• video palesemente non opera del Partecipante;
• video aventi un contenuto osceno, volgare, offensivo, ingiurioso, discriminatorio o che
risultino contrari alla moralità pubblica ed al buon costume;
• video non in linea con le norme del presente regolamento
Il Promotore si riserva, inoltre, il diritto di moderare i video ricevuti anche successivamente alla
loro pubblicazione online.
I video scartati saranno, comunque, conservati dal Promotore e messi a disposizione per eventuali
controlli.
Votazioni dei video
I video saranno pubblicati in un’apposita area del Sito consultabile da tutti i Partecipanti che
potranno procedere dal giorno 6 novembre 2017 a partire dalle ore 00,00”,00’ al giorno 30
novembre 2017 fino alle ore 23,59’,59” alla votazione esprimendo la propria preferenza.
Le votazioni saranno gestite da un applicativo informatico (definito Applicativo) appositamente
sviluppato in modo da garantire la sicurezza e l'affidabilità.

Per esprimere la propria votazione, ciascun Partecipante dovrà preventivamente aver compiuto le
procedure di registrazione al sito, con le medesime regole precedentemente indicate.
Si rende noto che, nel corso della Durata, ciascun Partecipante potrà esprimere al massimo un
solo voto per lo stesso video, pur potendo votare tutti i video pubblicati.
L’Applicativo registrerà il punteggio ottenuto da ciascun video nella Durata e, al termine, verrà
individuata dal medesimo Applicativo la lista dei n. 10 (dieci) video che abbiano ottenuto il
maggior punteggio in relazione ai voti ricevuti e che prenderanno parte alla selezione per
determinare i n. 3 finalisti.
In caso di parimerito, la lista dei n. 10 (dieci) video che prenderanno parte alla selezione sarà
definita mediante estrazione a cura di un pubblico ufficiale, come oltre specificato.
Prima di procedere alla definizione della graduatoria, sarà controllato che i voti ricevuti da ciascun
video risultino regolari: a titolo esemplificativo e non esaustivo, non saranno ammesse votazioni
duplicate in modo fraudolento con l’utilizzo di plurime registrazioni da parte dello stesso
Partecipante ovvero mediante l’utilizzo di procedure informatiche o software per l’espressione di
voti. In tal caso, gli eventuali voti attribuiti a quello specifico video non saranno conteggiati;
analogamente non saranno validi tutti i voti forniti in maniera palesemente contrastante con il
presente Regolamento o qualora risultassero partecipazioni legate ad anagrafiche incomplete,
registrazioni false o fasulle.
Selezione dei finalisti e convocazione per l’evento finale
Sulla base della graduatoria, i Partecipanti autori dei migliori n. 10 video (si intendono i
Partecipanti che abbiano proceduto al caricamento del video e che si siano registrati sul sito)
accederanno alla selezione dei finalisti.
Entro il 4 dicembre 2017, a Milano, presso la sede del Delegato o altra sede da concordare si
riunirà la giuria alla presenza di un Funzionario della locale Camera di Commercio e di un Notaio
del locale Collegio Notarile.
La giuria selezionerà in maniera anonima n. 3 (tre) finalisti e n. 3 (tre) riserve.
La giuria sarà composta da un minimo di n. 3 persone in rappresentanza del Promotore o da
questo delegate e valuterà i video in base ai seguenti criteri:
 originalità dell’interpretazione
 creatività dell’interpretazione
 aderenza al tema
Ciascun finalista sarà personalmente contattato (via email/telefono utilizzando il contatto
rilasciato in sede di registrazione) e dovrà confermare la propria presenza entro il termine indicato
nell’avviso di convocazione. Nulla ricevendo il Promotore provvederà a escluderli dal Concorso e a
contattare, in ordine di selezione, le relative riserve.
Il finalista che non potesse/volesse presenziare alla giornata finale non potrà delegare una terza
persona: la partecipazione all’evento finale è strettamente personale e non è possibile la cessione
nemmeno ad uno degli eventuali ulteriori protagonisti del video (qualora presenti) diversi dal
Partecipante.
Nel caso di comunicazione via e-mail, il Promotore e il Delegato non si assumono alcuna
responsabilità qualora:
 la mailbox risultasse piena;
 l’email e/o il numero di telefono indicati in fase di registrazione fossero errati o incompleti;
 non vi fosse risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita;
 la mailbox risulti disabilitata;
 l’email indicata in fase di registrazione fosse inserita in una blacklist.
Con la conferma della propria presenza i finalisti conferiscono il proprio consenso alla
riproduzione del brano realizzato durante l’evento finali, nei modi e negli spazi che il promotore
riterrà opportuni.
In particolare i finalisti cedono al promotore il diritto di usare (anche a scopo pubblicitario),
modificare, riprodurre anche parzialmente, diffondere (con qualsiasi mezzo consentito dalla
tecnologia e secondo le modalità ritenute più opportune), distribuire, preparare opere derivate,
visualizzare e divulgare in qualsiasi formato e tramite qualsiasi canale il/i video realizzato/i e il/i
brano/i realizzato/i.

Per partecipare alla Finale, i finalisti dovranno presentarsi presso l’Allianz Stadium di Torino il 20
dicembre 2017 in occasione della partita di Coppa Italia della Juventus all’orario comunicato

(l’orario esatto di convocazione sarà comunicato ai finalisti in tempo utile per organizzarsi: qualora
l’incontro fosse anticipato o posticipato, sarà comunicata la nuova data prevista).
Evento finale
Il giorno 20 dicembre 2017 (salvi anticipi o postici dell’incontro di calcio di Coppa Italia), presso
l’Allianz Stadium di Torino, durante l’incontro di Coppa Italia che vedrà protagonista la squadra
della Juventus, sarà svolta la selezione per determinare il vincitore assoluto.
In particolare, i tre video finalisti, a condizione che i rispettivi autori siano presenti in loco,
saranno sottoposti al giudizio di una giuria qualificata che, utilizzando i medesimi criteri esposti
in precedenza, decreterà il vincitore assoluto: nel corso della selezione, i tre autori dei video
finalisti potranno anche essere ascoltati dal vivo per riproporre il proprio brano.
La giuria sarà composta da un minimo di 3 persone e la selezione si terrà in presenza di un
Funzionario della Camera di Commercio di Torino.
Contestualmente, la giuria determinerà l’ordine degli altri video finalisti che saranno utilizzati
quali eventuali riserve.
Si rende che, qualora non tutti i finalisti fossero presenti all’evento finale e qualora non fosse stato
possibile convocare una riserva, la selezione si terrà solamente tra i video i cui autori siano
effettivamente presenti.
Solamente nel caso in cui nessuno dei finalisti fosse presente e non fosse stato possibile
convocare la/le riserva/e, il vincitore sarà decretato mediante estrazione a sorte tra i n. 3 (tre)
video selezionati come finalisti.
Premi
1º classificato (vincitore assoluto):
Il vincitore si aggiudica:
 qualora la Juventus si qualifichi per gli ottavi di finale di Champions League = n. 1
pacchetto valido per 2 persone per assistere all’incontro degli ottavi di finale di Champions
League che la Juventus disputerà in trasferta (data ed avversario da definire al momento
della stesura del presente regolamento). Il pacchetto include: volo andata e ritorno da
Torino alla più vicina località in cui si disputerà l’incontro, trasferimenti in loco, n. 1
pernottamento alberghiero in camera doppia con trattamento di prima colazione, biglietti
di ingresso per assistere all’incontro,. Restano escluse tutte le spese non indicate, i pasti
principali e gli extra di carattere personale. Il valore indicativo del pacchetto è di €
2.500,00
in alternativa
 qualora la Juventus non si qualifichi per gli ottavi di finale di Champions League = n. 1
pacchetto valido per 2 persone per assistere ad un incontro di Campionato di Serie A della
Juventus all’Allianz Stadium di Torino (a scelta tra: Juventus – Milan, Juventus – Napoli o
Juventus – Verona), comprensivo dell’opzione walk about (visita guidata dello stadio con
accesso ad aree solitamente inaccessibili), dei biglietti per il VIP Box, eventuale utilizzo del
parcheggio e una maglia ufficiale della Juventus. Restano esclusi i trasferimenti da e per
Torino, tutte le spese non indicate e gli extra di carattere personale. Il valore indicativo del
pacchetto è di € 2.500,00 valore comprensivo di Iva.
dal 1° al 3° classificato (finalisti):
i n. 3 (tre) finalisti (i Partecipanti che abbiano caricato il video risultato selezionato come finalista)
si aggiudicano ciascuno un pacchetto/soggiorno valido per una persona per assistere all’incontro
di Coppa Italia (ottavi di finale) della squadra della Juventus, previsto presso l’Allianz Stadium il
20 dicembre 2017 (data e orario da confermare). Il pacchetto include: le spese di trasferimento
da/per la località di residenza e Torino (il trasferimento avverrà in treno o aereo
dall’aeroporto/stazione più prossima alla località di residenza e con connessione diretta con
Torino), n. 1 pernottamento alberghiero a Torino, il biglietto per assistere all’incontro con
hospitality. Restano escluse tutte le spese non indicate, i pasti principali e gli extra di carattere
personale. Il valore indicativo medio stimato, variabile in funzione della località di residenza dei
vincitori e del mezzo di trasporto utilizzato, di ciascun pacchetto è di € 500 valore comprensivo di
Iva.
Montepremi
Il montepremi complessivo ammonta a € 4.000,00 iva inclusa.

Il promotore dichiara di aver versato per tale importo la cauzione prescritta dall’art. 7 del Dpr n.
430 del 2001, in misura pari al 100% del valore del valore complessivo dei beni promessi.
Onlus
Il premio che al termine della manifestazione risulterà per qualsivoglia motivo eventualmente non
assegnato o non richiesto, diverso da quello rifiutato, sarà devoluto a favore di Amici di Zampa
Onlus Sede legale - Via Ognissanti 32/b – 12051 - Alba (CN) - C.F. 90036110048, organizzazione
non lucrativa di utilità sociale, ai sensi dell’art 10 comma 5 DPR n. 430/2001, anche sotto forma
di beni o servizi alternativi di pari valore.
Rinuncia alla facoltà di rivalsa
Il promotore dichiara di rinunciare ad esercitare la facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte del
25% a titolo d'imposta sui redditi, prevista dall'art. 30 comma 1 DPR n. 600/1973 e s.m.i.
Pubblicità del regolamento
Il regolamento completo del concorso è disponibile e consultabile sul Sito.
I messaggi pubblicitari aventi ad oggetto il Concorso saranno conformi al presente regolamento e
potranno essere veicolati con ogni mezzo di comunicazione ritenuto idoneo.
Acquisizione e trattamento dei dati
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, i dati personali saranno utilizzati dal Promotore per le
attività correlate allo svolgimento del Concorso e per tutte le attività allo stesso concorso connesse
(a titolo esemplificativo e non esaustivo: verbalizzazioni, contatti telefonici/email o altro) .
Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 è diritto dell’utente conoscere i dati personali trattati
nonché richiederne la integrazione, rettifica, cancellazione o opporsi al loro trattamento.
Il Titolare e Responsabile del trattamento è Betfair Italia Srl, Via G. Carducci 36 – 20123 – Milano.
Proprietà e disponibilità del video
La partecipazione al concorso comporta l’espressa accettazione del presente regolamento in ogni
sua parte.
Il partecipante dichiara e garantisce che il video presentato al concorso é esclusivo frutto del la
propria opera e che egli è titolare a titolo originario di tutti i diritti di utilizzazione e sfruttamento
relativi al video inviato per il concorso ovvero di averne ottenuto le necessarie liberatorie.
Il partecipante si obbliga sin d'ora a manlevare e tenere indenne Betfair Italia Srl da qualsiasi
conseguenza, anche di risarcimento dei danni, nei confronti dell’autore, del titolare dei diritti di
utilizzazione economica ovvero dei terzi aventi causa.
Non saranno ammesse al concorso video contenenti immagini di minori riconoscibili.
Betfair Italia Srl non è in alcun modo responsabile per eventuali richieste di risarcimento avanzate
dai soggetti ritratti o dai titolati di potestà genitoriale sui minori che appaiono nei video inviati.
Il partecipante, con la partecipazione al concorso, cede a Betfair Italia Srl ogni diritto di modifica,
riproduzione anche parziale, diffusione (con qualsiasi mezzo consentito dalla tecnologia e secondo
le modalità da Betfair Italia Srl stessa ritenute più opportune), distribuzione, utilizzo per
produzione di opere derivate, visualizzazione e divulgazione in qualsiasi formato e tramite
qualsiasi mezzo dei contributi video presentati al concorso, anche se congiunti alla propria
immagine.
A fronte di quanto sopra, il partecipante riconosce e garantisce a Betfair Italia Srl il pacifico
godimento dei diritti oggetto di cessione da parte del concorrente ed assicura che l’utilizzo da
parte di Betfair Italia Srl dell’opera non comporterà in alcun modo la violazione di diritti di terzi,
assumendo sin d'ora l'espresso obbligo a tenere indenne e manlevare la società Promotrice da
qualsiasi richiesta risarcitoria e/o inibitoria dovesse essere avanzata e per tutti i danni e le spese,
comprese quelle legali, che dovessero conseguire per effetto di lamentate lesioni di diritti di terzi.
Betfair Italia Srl inoltre, avrà facoltà di distruggere il materiale ricevuto dai partecipanti una volta
terminato il concorso senza che questi ultimi possano vantare a qualunque titolo pretese di
indennizzo o risarcimento.
Si precisa che nessun compenso a qualsiasi titolo è dovuto per la pubblicazione o l'utilizzo in
qualsiasi forma, anche successivamente allo svolgimento della manifestazione a premi, del lavoro
inviato dai vincitori.

