Regolamento del concorso a premi
“Vinci San Siro”
Ai sensi dell’art. 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001 n° 430.
Ditta Promotrice

AC Milan Spa

Indirizzo legale

Via Aldo Rossi 8 – 20149 Milano

Partita Iva e C.F.

01073200154

Ditta co-promotrice

Milan Entertainment s.r.l

Indirizzo legale

Via Aldo Rossi 8 – 20149 Milano

Partita Iva e C.F.

10219030151

Soggetto Delegato

IPM Italia Srl, Via Stradella 13, 20129 Milano (MI)

Finalità

Promuovere il brand e servizi della Ditta Promotrice

Durata

Il presente concorso si svolgerà complessivamente dal 19/10/2020
al 30/06/2021.

Estrazione finale

Non prevista

Montepremi

Euro 990,00 (iva inclusa)

Cauzione

Fidejussione con beneficiario Ministero dello Sviluppo Economico a
garanzia del 100% montepremi previsto (ex art. 7 comma 3 D.P.R.
26 Ottobre 2001 n° 430).

Partecipanti

Tifosi della squadra di calcio AC Milan iscritti all’area riservata
“MyMilan” sul sito https://www.acmilan.com/it (di seguito
“Utente/i”).

Materiale Pubblicitario

La presente manifestazione verrà pubblicizzata tramite
comunicazione on-line e direct marketing. La Ditta Promotrice si
riserva di pubblicizzare la manifestazione attraverso le modalità
che riterrà più idonee. In ogni caso, la presente manifestazione
sarà pubblicizzata in modo conforme al presente regolamento.

Pubblicizzazione del regolamento

Il regolamento completo sarà disponibile sul sito
https://together.acmilan.com/concorsi/vincisansiro
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Il Contesto:
Durante il periodo promozionale, la Ditta Promotrice organizza il presente concorso a premi denominato
“Vinci San Siro” che darà la possibilità a tutti i partecipanti di vincere i premi Instant Win in palio nelle
seguenti fasi di gioco:
• Fase I: dalle ore 15:00 del 19/10/2020 alle ore 23:59 del 23/10/2020 per concorrere alla vincita
Instant Win dei tre (3) premi in palio. Ogni premio è costituito da una coppia di inviti ingresso a San
Siro per assistere alla gara Milan - Roma del 26/10/2020 (poltroncine primo anello rosso, settori NO-S-T).
• Fase II: dal 27/10/2020 al 30/06/2021 per concorrere alla vincita Instant Win dei tre (3) premi in
palio. Ogni premio è costituito da una coppia di inviti ingresso a San Siro per assistere ad una gara
del Milan (poltroncine primo anello rosso, settori N-O-S-T) che verrà disputata nella stagione
sportiva 20/21. Durante il periodo di gioco della Fase II saranno organizzati tre momenti attivi di
gioco Instant Win (in seguito “Sessione/i Instant Win”) dalla durata ognuna di 5 giorni. Durante ogni
Sessione Instant Win sarà messo in palio un (1) premio.
Modalità di svolgimento del concorso a premi:
Durante il periodo attivo di gioco, l’Utente per partecipare al concorso dovrà visitare il sito
https://together.acmilan.com/concorsi/vincisansiro e cliccare sull’apposito bottone “Partecipa” dedicato al
concorso.
L’Utente dovrà autenticarsi con le proprie credenziali dell’area riservata “MyMilan”.
Qualora l’Utente non fosse già registrato all’area riservata “MyMilan” potrà effettuare la propria registrazione
attraverso l’indirizzo https://www.acmilan.com/it/my-milan
L’iscrizione all’area riservata “MyMilan” è gratuita.
L’Utente, autenticato con le proprie credenziali dell’area riservata “MyMilan”, verrà indirizzato sulla pagina di
giocata e cliccando l’apposito bottone “prova a vincere” potrà scoprire se avrà vinto uno dei premi Instant
Win in palio.
Il sistema informatico di gestione attiverà una procedura di estrazione per l’assegnazione casuale, in
momenti non determinabili a priori, dei premi in palio.
Tale sistema restituirà immediatamente a video un messaggio che comunicherà l'esito (vincita o non vincita)
ed in caso di vincita la descrizione del premio vinto e le successive indicazioni per il ritiro dello stesso.
La notifica di vincita e le istruzioni per la procedura di convalida del premio saranno comunicate anche
tramite invio di una email all’indirizzo indicato all’Utente al momento della registrazione.
L’estrazione avverrà utilizzando un software di estrazione casuale, per il quale si rende disponibile una
dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal responsabile tecnico incaricato della realizzazione del
programma informatico di estrazione.
Durante il concorso saranno posti in palio un totale di sei (6) premi Instant Win.
La procedura di estrazione “random instant win” attivata dal sistema informatico sarà dalle ore 15:00 del
19/10/2020 alle ore 23:59 del 23/10/2020 per la Fase I e per la Fase II di gioco dalle ore 12:00 alle ore
23:59 durante il periodo di ogni Sessione Instant Win.
Condizione essenziale per la partecipazione al concorso sarà quella di accettare integralmente il
regolamento.
Esclusione dalla partecipazione:
Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti e collaboratori della Ditta Promotrice, delle Società controllate,
collegate e controllanti e del Soggetto Delegato.
Partecipazione e limitazioni:
La partecipazione al concorso è consentita esclusivamente a persone fisiche, residenti e/o domiciliati nel
territorio nazionale, regolarmente iscritte all’area riservata “MyMilan”.
Sono esclusi i soggetti di età inferiore ai 14 anni compiuti alla data della giocata.
Ogni Utente registrato all’area riservata “MyMilan” potrà partecipare al gioco Instant Win una (1) volta
durante ogni Fase promozionale/Sessione di gioco Instant Win.
Ogni Utente potrà vincere complessivamente fino ad un massimo di un (1) premio.
In base alla normativa vigente ed alla tipologia dei biglietti in palio sono condizioni necessarie allo
sfruttamento del premio che le persone a cui saranno intestati i biglietti non abbiamo provvedimenti DASPO
in corso, che non abbiano condanne, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a
causa di manifestazioni sportive e che non siano soggetti sottoposti a misure di prevenzione nei confronti
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delle persone pericolose per la sicurezza e la pubblica moralità o a sanzioni che comportino il divieto di
accesso allo stadio.
Premi Instant Win in palio e descrizione:
Fase
promozionale
Fase I
Fase II – n. 3
Sessioni di
gioco Instant
Win

Descrizione del premio
2 inviti ingresso a San Siro per assistere alla
gara Milan - Roma del 26/10/2020
(poltroncine primo anello rosso, settori N-OS-T)*
2 inviti ingresso a San Siro per assistere ad
una gara del Milan a San Siro che si svolgerà
nella stagione sportiva 20/21 (poltroncine
primo anello rosso, settori N-O-S-T)*
TOTALI

Q.tà

Valore Comm.
cad. (iva
inclusa)

Valore Comm.
tot. (iva
inclusa)

3

€ 190,00

€ 570,00

3

€ 140,00

€ 420,00

6

€ 990,00

*I biglietti saranno nominali. I biglietti saranno intestati ai nominativi forniti dal vincitore.
Una volta intestato il biglietto non sarà più possibile apportare alcuna modifica o cederlo a
terzi.
Sarà esclusiva responsabilità del vincitore controllare che i nominativi forniti siano in regola ai sensi delle
norme di accesso allo stadio per tale partita.
Sarà responsabilità dei titolari dei biglietti controllare eventuali variazioni di data e/o orario della partita di
calcio ed avere tutta la documentazione in regola prevista per poter accedere allo stadio.
Nel caso il giorno della partita i titolari dei biglietti non si presentino allo stadio, il premio sarà da considerarsi
comunque assegnato e nulla sarà dovuto alla/e persona/e assente/i.
Si precisa che il premio consiste nel solo biglietto d’ingresso e pertanto sono esclusi dal premio qualsiasi altra
spesa comprese quelle di vitto, alloggio, viaggio, trasporto, etc.
La data indicata potrebbe subire delle variazioni stabilite dalla Lega Calcio o dagli Organi Competenti, in tal
caso non potrà essere ritenuta responsabile la Ditta Promotrice.
Così come AC Milan non sarà responsabile di eventuali premi non fruibili per restrizioni dovute a COVID-19 a
titolo esemplificativo e non esaustivo: un vincitore risulti in quarantena, temperatura oltre a 37,5°, positivo al
COVID-19 oppure che vengano modificate le regole di accesso agli impianti sportivi, di partecipazione a
eventi sportivi o di permanenza fuori dal proprio domicilio oltre un determinato orario (es. coprifuoco).
I vincitori e gli accompagnatori dovranno attenersi al protocollo sanitario Nazionale in merito ai trasferimenti
tra regioni (comprese eventuali limitazioni) e al protocollo sanitario comunicato da AC Milan per l’accesso allo
stadio e dovranno consegnare l’autocertificazione, inviata via mail insieme ai biglietti, debitamente compilata,
agli ingressi dello stadio. Si ricorda che è obbligatorio un documento di identità.
Per maggiori informazioni visitare il sito: https://www.acmilan.com/it
Cause forza maggiore - situazione legata al Covid:
Alla luce del nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25/10 e più precisamente alla parte
contenuta all’art.9 comma, diventa consentita la disputa di eventi sportivi di rilevanza nazionale all’interno di
impianti sportivi a porte chiuse ovvero senza la presenza di pubblico, il premio della Fase I non è stato
fruito dai vincitori. La Ditta Promotrice si impegna a sostituire il premio con un nuovo accesso allo stadio nel
corso della stazione sportiva 20/21, non appena le disposizioni lo potranno permetttere e alla prima gara
disponibile.
In generale, qualora al termine della stagione sportiva 20/21, non sarà stato possibile accedere allo stadio
per le misure restrittivie ancora vigenti, la Ditta Promotrice provvederà a consegnare ai vincitori un premio
alternativo di pari o superiore valore.
Valore presunto di mercato dei premi:
Il valore presunto di mercato dei premi è pari ad Euro 990,00 (iva inclusa) ed è da intendersi alla data di
redazione del regolamento.
Documenti richiesti per convalidare la vincita di un premio Instant Win:

3

Il vincitore di un premio dovrà tassativamente entro e non oltre 24 ore dalla notifica di vincita inviare i
documenti richiesti rispondendo alla e-mail di notifica di vincita ricevuta.
I documenti richiesti sono:
• Modulo di accettazione del premio compilato con i propri dati anagrafici e i dati anagrafici
dell’accompagnatore;
• Fotocopia di un valido documento di identità e dell’accompagnatore.
Si precisa che in caso di premi assegnati ad un Utente minorenne (di età compresa tra i 14 anni ed i 17 anni
compiuti) è necessario che un genitore o un tutore legale, autorizzi la vincita.
*Qualora il vincitore oppure un nominativo fornito a cui far intestare il biglietto sia minorenne (di età
compresa tra i 14 anni ed i 17 anni compiuti) è necessario che l’accompagnatore, cioè colui che usufruisce
del secondo biglietto che compone il premio, sia un soggetto maggiorenne.
Qualora il vincitore non dovesse inviare entro tale termine quanto sopra richiesto o in caso di irreperibilità,
dati personali inseriti al momento della registrazione non corrispondenti al documento inviato, cumulo premi,
età inferiore ai 14 anni compiuti alla data di registrazione e così come in caso di qualsiasi altra irregolarità, il
premio sarà considerato non assegnato.
Delega dei premi:
Il vincitore di un premio non avrà facoltà di delegare il premio a terzi.
Consegna dei Premi:
Gli inviti validi per l’ingresso a San Siro saranno inviati ai vincitori tramite email.
Il vincitore del premio riceverà inoltre tramite email le istruzioni dettagliate circa la modalità di accesso allo
stadio.
Termine della consegna dei Premi:
Il termine ultimo di consegna del premio sarà entro 6 mesi dal termine della manifestazione promozionale o
dalla data di richiesta dei premi, così come stabilito dal D.P.R. 430 del 26/10/2001.
Premi non assegnati o non richiesti:
I premi non assegnati o non richiesti, diversi da quelli rifiutati, verranno devoluti alla seguente Onlus: Onlus
Fondazionemilan.org, Via Aldo Rossi 8 – 20149 Milano Codice Fiscale: 97340600150.
Versamento della Ritenuta:
L'azienda Promotrice si impegna al versamento dell'imposta nei termini e nella misura prevista ai sensi
dell'art. 30 del D.P.R. n. 600 del 29/09/1973.
Rinuncia alla facoltà di Rivalsa:
L'azienda Promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a favore dei vincitori
(art. 30, D.P.R. 29/09/1973 n. 600).
Rifiuto del Premio:
Nel caso in cui i vincitori rifiutassero espressamente il premio, questo potrà rimanere a disposizione della
Ditta Promotrice.
Ubicazione del server:
Il server predisposto per la raccolta dei dati dei partecipanti sarà ubicato nel territorio nazionale.
Si precisa che:
La partecipazione a questa manifestazione a premi è condizionata alla completa accettazione del
Regolamento disponibile sul sito https://together.acmilan.com/concorsi/vincisansiro
La partecipazione a questa manifestazione a premi è gratuita, salvo il costo di connessione che i partecipanti
sosterranno per collegarsi al sito internet che sarà calcolato e addebitato in base al piano tariffario
concordato con il proprio gestore.
Informativa Privacy (ART. 13 D.Lgs. 196/03 e Regolamento (UE) 2016/679):
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Ai sensi del Decreto Legislativo 30 Giungo 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei Dati Personali”
(di seguito Codice) che le informazioni e i dati acquisiti da AC Milan S.p. A. e Milan Entertainment s.r.l.
saranno oggetto di trattamento nel rispetto dei principi richiamati dal Codice. L’informativa completa è
disponibile al seguente indirizzo: https://www.acmilan.com/it/privacy
Adempimenti e garanzie:
La Ditta Promotrice non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi problema 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, il collegamento Internet che possa impedire
al partecipante di accedere al sito WEB, e più in generale di partecipare al concorso e/o di ricevere la notifica
di vincita.
La Ditta Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dell’avviso di vincita
dovuto all’indicazione di indirizzi e-mail e/o dati personali errati, non veritieri da parte dei vincitori o nel caso
la mailbox risulti piena, la mailbox risulti non più attiva o l’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita
in una black-list, ecc.
La Ditta Promotrice non può in nessun caso essere ritenuta responsabile di eventuali problematiche sorte
durante l’utilizzo dei premi in palio e non può essere ritenuta responsabile dell’uso improprio dei premi da
parte dei vincitori.
La Ditta Promotrice si riserva di impedire la partecipazione o annullare la vincita a tutti gli Utenti che non
parteciperanno in buona fede (doppie identità, registrazioni multiple dello stesso soggetto con diversi
indirizzi e-mail, cumulo premi, utilizzo di email temporanee, etc).
Gli Utenti che secondo giudizio insindacabile della Ditta Promotrice o di terze parti incaricate dalla stessa alla
gestione del concorso, risultino vincitori con mezzi e strumenti in grado di eludere l’aleatorietà, o comunque
giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, non
potranno godere del premio vinto in quel modo.
La Ditta Promotrice, o le società incaricate dalla stessa alla gestione del concorso, si riservano il diritto di
procedere, nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare e inibire ogni
iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato.
Le immagini e i colori dei premi presenti su tutto il materiale promozionale sono puramente indicativi.
Qualora il premio promesso non sia disponibile la Ditta Promotrice si riserva il diritto di sostituirlo con uno di
valore uguale o superiore. I premi non sono convertibili in denaro o equivalenti. Qualsiasi richiesta da parte
del consumatore di un premio alternativo non potrà essere esaudita.
Qualsiasi richiesta da parte di un vincitore di un premio alternativo non potrà essere esaudita.
Per quanto non indicato nel presente Regolamento, il soggetto promotore si rimette a quanto previsto dal
D.P.R. 430/01.
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