REGOLAMENTO	
  CONTEST	
  	
  “DISCOVER	
  &	
  WIN	
  #INLOMBARDIA”	
  
	
  
	
  
Regione Lombardia, con sede in Piazza Città di Lombardia 1, 20124 Milano, C.F. 80050050154 organizza il
presente contest denominato “DISCOVER & WIN #INLOMBARDIA” in associazione con Explora S.C.p.A.,
Destination Management Organization (DMO) di Regione Lombardia, di Camera di Commercio Metropolitana
di Milano-Monza-Brianza-Lodi e, attraverso UNIONCAMERE Lombardia, di tutte le Camere di Commercio
lombarde, con sede in via Fabio Filzi 22, 20124 Milano, P.IVA 08344310969, con l’obiettivo di promuovere il
turismo e l’attrattività del territorio lombardo.
La partecipazione è gratuita.
1. Finalità del contest
La presente iniziativa viene indetta con i seguenti obiettivi:
-  

-  

promuovere dal punto di vista turistico la regione Lombardia, in particolare presentando la sua offerta di
prodotti turistici legati alle seguenti aree tematiche: enogastronomia, wellness e benessere, laghi, arte e
cultura, urban-lifestyle, sport attivi e cicloturismo;
acquisire contatti email di potenziali turisti europei per l’invio di comunicazioni inerenti esperienze,
potenzialità e prodotti e servizi turistici del territorio.

La presente attività è da intendersi esclusa dalla disciplina sulle manifestazioni a premio, ai sensi della lettera
e), comma 1, dell’art. 6 del d.P.R. n. 430/2001 in quanto promossa da soggetti giuridici costituiti per il
perseguimento delle medesime finalità non commerciali per le quali intendono promuovere la presente
iniziativa.
2. Tipologia di partecipanti
Al concorso possono partecipare tutti gli utenti maggiorenni residenti nell’Unione Europea (inclusa la
Svizzera) che verranno a conoscenza del contest.
Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti di Regione Lombardia, di Explora S.C.p.A. e dei soci di Explora
S.C.p.A. (Unioncamere Lombardia, Camera di Commercio di Milano, Monza, Brianza e Lodi), nonché tutti i
soggetti coinvolti nella gestione e nell’organizzazione del presente contest.
3. Modalità di registrazione
Dal 01 dicembre 2017 al 31 gennaio 2018, gli utenti dovranno accedere al sito win.in-lombardia.it e, al primo
accesso, registrarsi, completando il form proposto con tutti i dati anagrafici richiesti. Registrandosi, l’utente
accetta di ricevere tramite email, all’indirizzo di posta elettronica rilasciato nel form, comunicazioni di
carattere informativo circa i servizi, le iniziative, i suggerimenti di viaggio e le proposte attivabili all’interno
dell’offerta turistica delle località italiane promozionate da parte di Regione Lombardia ed Explora.
Ai successivi accessi, sarà sufficiente effettuare la login con la propria email e password.
Per attivare il gioco, l’utente dovrà scegliere una delle 7 aree tematiche offerte dalla regione Lombardia, tra
Food & Wine, Wellness & Relax, Lakes, Art & Culture, Urban, Active & Green e Bike.
Confermata l’area tematica per cui vorranno giocare, si attiverà un advergame consistente in un memory:
l’utente dovrà trovare le coppie delle medesime fotografie fino a svelare tutte le carte correttamente, entro il
tempo limite indicato nella pagina di gioco pari a 2 minuti.
Le carte saranno dapprima coperte e, al di sotto di esse, celeranno delle fotografie di luoghi della regione
Lombardia o di alcune attività che si possono svolgere in Lombardia relativi all’area tematica scelta. La
medesima fotografia sarà nascosta sotto due carte. L’utente dovrà cliccare su due carte (una dopo l’altra) per
poterle scoprire: se queste carte celano la medesima fotografia, formano correttamente una coppia e
rimarranno scoperte. In caso contrario, le due carte si copriranno nuovamente e il giocatore dovrà proseguire
e cliccare su altre due carte fino a trovare due carte identiche che formano una coppia.

Completato il memory, avendo svelato tutte le coppie correttamente, l’utente potrà partecipare all’estrazione
finale dei premi in palio per il memory di quell’area tematica. Nel caso in cui l’utente non completi il memory
nell’arco di tempo previsto, non parteciperà all’estrazione finale.
Ciascun utente maturerà una possibilità di gioco al giorno. Si precisa che tale possibilità non sarà cumulabile
nei giorni a venire, per cui, nel caso di mancata giocata nel corso di un giorno, l’utente non accumulerà due
possibilità per il giorno successivo a quello in cui non ha giocato.
Tuttavia, per aumentare le possibilità di giocare e vincere, l’utente potrà invitare i suoi amici a prendere
parte al contest. Nel dettaglio, l’utente potrà invitarli inserendo il loro indirizzo email tramite l’apposita
funzione prevista sul minisito di partecipazione. L’amico invitato riceverà un’email contenente un link su cui
dovrà cliccare per potersi registrare e dare un’ulteriore possibilità di gioco all’amico. Si precisa che la
possibilità aggiuntiva di gioco all’amico invitante sarà conferita soltanto nel caso in cui l’amico invitato si
registri cliccando sul link contenuto nella mail di invito.
Per ciascun amico invitato iscritto al contest, l’amico invitante otterrà una possibilità in più di gioco che andrà
a cumularsi con la possibilità giornaliera di gioco e con tutte le possibilità derivate dagli inviti accettati dagli
amici.
Con le possibilità di gioco cumulate, il partecipante potrà giocare a uno dei memory disponibili.
Sarà possibile completare memory di aree tematiche differenti, fermo restando che, una volta completato
correttamente nelle tempistiche previste, non si potrà rigiocare al medesimo memory ma l’utente dovrà
sceglierne un altro tra quelli disponibili non ancora completati.
L’utente potrà in qualsiasi momento monitorare il numero di possibilità maturate, accedendo alla propria
pagina di benvenuto, dopo aver effettuato il login sul sito di partecipazione.
Ciascun utente potrà registrarsi solo una volta in tutto il periodo.
Si precisa inoltre che gli amici invitati devono corrispondere a persone fisiche distinte.
Il promotore – in caso di dubbi - si riserva la facoltà di verificare l’identità di ciascuno degli amici invitati,
chiedendo al concorrente che li ha invitati l’invio di una copia del loro documento di identità.
Nel caso in cui non fosse in grado di produrre quanto richiesto entro il periodo indicato dal promotore nella
sua richiesta, ovvero se l’esito della verifica dimostrasse che uno o più degli amici invitati – inteso come
medesima persona fisica - si è registrato più volte al contest, le registrazioni plurime verranno annullate.
Il promotore si riserva inoltre la possibilità di escludere il concorrente dal contest.
4. Termini
Sarà possibile partecipare al concorso dal 01 dicembre 2017 al 31 gennaio 2018. L’estrazione finale avrà
luogo entro il 28 febbraio 2018 in Italia.
5. Modalità di assegnazione
Entro il 28 febbraio 2018, tutti gli utenti che avranno completato il memory correttamente parteciperanno
all’estrazione relativa all’area tematica per la quale hanno completato il memory.
Saranno effettuate 7 estrazioni, una per ciascuna area tematica, come da dettagli qui di seguito.
Food & Wine
Saranno estratti 2 vincitori che si aggiudicheranno i seguenti premi:
o   Il primo estratto si aggiudicherà una Wine Experience nell’Oltrepo Pavese;
o   Il secondo estratto si aggiudicherà una Food Experience nei pressi del Lago di Como.
I nominativi estratti dal 3° all’22° posto saranno le riserve.
Wellness & Relax
Saranno estratti 2 vincitori che si aggiudicheranno i seguenti premi:
o   Il primo vincitore si aggiudicherà 1 esperienza wellness in provincia di Bergamo.

o   Il secondo vincitore si aggiudicherà una esperienza wellness a Livigno
I nominativi estratti dal 3° all’22° posto saranno le riserve.
Lakes
Saranno estratti 2 vincitori che si aggiudicheranno i seguenti premi:
o   Il primo estratto si aggiudicherà una esperienza con soggiorno a Como;
o   Il secondo estratto si aggiudicherà una esperienza con soggiorno sul Lago d’Iseo.
I nominativi estratti dal 3° all’22° posto saranno le riserve.
Art & Culture
Saranno estratti 2 vincitori che si aggiudicheranno i seguenti premi:
o   Il primo estratto si aggiudicherà una esperienza con soggiorno a Cremona;
o   Il secondo estratto si aggiudicherà una esperienza con soggiorno a Bergamo.
I nominativi estratti dal 3° all’22° posto saranno le riserve.
Urban
Sarà estratto 1 vincitore e 20 riserve.
Il vincitore si aggiudicherà un pranzo presso ristorante urban&lifestyle e un soggiorno a Milano.
Active & Green
Saranno estratti 4 vincitori che si aggiudicheranno i seguenti premi:
o   Il primo e il secondo estratto si aggiudicheranno ciascuno un weekend di sport a Madesimo;
o   Il terzo estratto si aggiudicherà una esperienza green con soggiorno in Valle Camonica;
o   Il quarto estratto si aggiudicherà un long weekend in Valmalenco.
I nominativi estratti dal 5° al 24° posto saranno le riserve.
Bike
Saranno estratti 3 vincitori che si aggiudicheranno i seguenti premi:
o   Il primo estratto si aggiudicherà una Bike Experience in Valtellina;
o   Il secondo estratto si aggiudicherà un’esperienza Green in Oasi WWF nel centro del parco di
Montevecchia e della Valle del Curone;
o   Il terzo estratto si aggiudicherà una Bike Experience nel lecchese.
I nominativi estratti dal 4° al 23° posto saranno le riserve.
Per dettagli sui premi, consultare il seguente punto 6.
Ciascun utente potrà comparire all’interno di ciascuno dei 7 database nel caso in cui abbia completato
correttamente tutti e 7 i memory, tuttavia in ognuno potrà comparire al massimo una volta.
Ciascun partecipante potrà partecipare anche più volte ma vincere solo 1 premio. Se il medesimo
vincitore fosse estratto più volte, il suo premio sarà assegnato a una riserva in ordine di
estrazione. Nel dettaglio, saranno estratti in ordine i vincitori di Enogastromia, Wellness&benessere, Laghi,
Arte e Cultura, Urban-Lifestyle, sport Attivi, Cicloturismo. Se lo stesso utente risultasse vincitore in due o più
aree, si aggiudicherà il premio per il quale è stato estratto per primo in ordine di estrazione.
Al fine di poter consegnare i premi, la Società Promotrice si riserva il diritto di richiedere ai vincitori copia
della carta d’identità, o documento valido e, se i dati immessi per la registrazione del form on line non
corrisponderanno al documento presentato non sarà possibile assegnare il premio.
6. Premi
Saranno assegnati i seguenti premi:

Food & Wine
Wine Experience nell’Oltrepo Pavese
Il premio comprende:
-   1 pernottamento di una notte per due persone presso il Prime Alture Wine Resort;
-   1 cena degustazione per due persone (ogni portata sarà accompagnata da un calice di vino).
-   1 visita alla cantina.
Valido su prenotazione, soggetto a disponibilità, fino al 31/12/2018 (escluse festività)
Il valore di tale premio è di € 210.
Food Experience nei pressi del Lago di Como
Il premio comprende:
-   Pernottamento di una notte in camera doppia superior presso il Rural Resort Il Corazziere, con colazione
a buffet inclusa;
-   1 cena con menù brianzolo presso il Ristorante “Nella Cantina di Arnaldo” per due persone (bevande
escluse);
-   2 ingressi per visita ai giardini di Villa Carlotta sul lago di Como.
Valido su prenotazione soggetto a disponibilità, fino al 20/12/2018 (esclusi i periodi dal 01/04/2018 al
30/04/2018 dal 01/09/2018 al 15/09/2018 e dal 21/12/2018)
Il valore di tale premio è di € 220.
Wellness & Relax
Esperienza wellness in provincia di Bergamo
Il premio comprende:
-   soggiorno di due notti per due persone con prima colazione presso l'Hotel Resort & Spa Miramonti;
-   2 cene di 3 portate à la carte presso il Ristorante Gritti (bevande escluse);
-   Accesso alla Bio-SPa Ceréra per due giorni;
-   2 Massaggi rilassanti da 25'.
Valido su prenotazione, soggetto a disponibilità, fino al 15/12/2018 (esclusi dei periodi di Pasqua, Ferragosto,
Natale e Capodanno e festività)
Il valore di tale premio è di € 450.
Esperienza wellness a Livigno
Il premio comprende:
-   N. 1 pernottamento in hotel 4 stelle per due persone, con trattamento di mezza pensione;
-   n. 2 ticket di entrata presso l'area Wellness&Relax di Aquagranda Active You;
-   n. 2 ticket di entrata presso l'area Fitness&Pool di Aquagranda Active You;
-   n. 2 ticket di entrata al museo: MUS di Livigno e Trepalle;
-   n.1 gift di benvenuto
Valido su prenotazione e soggetto a disponibilità dal 01/05/2018 fino al 30/11/2018, festività ed agosto
esclusi
Il valore di tale premio è di € 606
Lakes
Lake Experience sul lago di Como
Il premio comprende:
-   Pernottamento di una notte per due persone in camera doppia superior presso lo Sheraton Lake Como,
con colazione inclusa;
-   1 cena per due al ristorante Gusto con vini a scelta del sommelier e uso di biciclette gratuito;
-   2 ingressi per visita ai giardini di Villa Carlotta sul lago di Como;
-   Abbonamento a Musei Lombardia Milano per due persone.
Valido su prenotazione, soggetto a disponibilità, fino al 31/12/2018 (esclusi periodi festivi e black out dates)
Il valore di tale premio è di € 415.

	
  
Lake Experience sul lago di Iseo
Il premio comprende:
-   pernottamento di due notti per due persone in camera doppia presso una struttura sul Lago d’Iseo;
-   crociera di tre ore in barca a vela sul lago;
-   Buono sconto del valore di € 50 per servizio di private transfer andata e ritorno da qualsiasi aeroporto
lombardo al lago di Iseo;
-   Abbonamento Musei Lombardia Milano per due persone.
Valido su prenotazione, soggetto a disponibilità, fino al 31/12/2018 (esclusi dei periodi festivi).
Il valore di tale premio è di € 695.

	
  
Art & Culture
Art & Culture Experience a Cremona
Il premio comprende:
-   Pernottamento di una notte per due persone in hotel di categoria 4* o sistemazione equivalente, con
prima colazione inclusa;
-   1 visita guidata alla città comprensiva di visita a una bottega di liuteria;
-   Abbonamento Musei Lombardia Milano per due persone.
Valido su prenotazione, soggetto a disponibilità, fino al 31/12/2018 (esclusi dei periodi di manifestazioni,
eventi e festività)
Il valore di tale premio è di € 345.
Le strutture disponibili in cui è possibile fruire del soggiorno e l'esperienza verranno confermate al momento
della prenotazione.
Art & Culture Experience a Bergamo
Il premio comprende:
-   Pernottamento di una notte per due persone in hotel di categoria 4*o sistemazione equivalente, con
prima colazione inclusa;
-   Accesso per due persone alla Pinacoteca dell'Accademia Carrara;
-   Tour guidato della città secondo disponibilità a cura di Italian Tour Guides (ingressi facoltativi non
compresi);
-   Abbonamento Musei Lombardia Milano per due persone.
Valido su prenotazione, soggetto a disponibilità, fino al 15/12/2018 (esclusi dei periodi festivi, e di
manifestazioni ed eventi)
Il valore di tale premio è di € 415.
Le strutture disponibili dove è possibile fruire del soggiorno e l'esperienza verranno confermate al momento
della prenotazione.
Urban
Urban Experience a Milano
Il premio comprende:
-   soggiorno di una notte per due persone in hotel di categoria 4* o sistemazione equivalente con prima
Colazione inclusa;
-   Pranzo per due persone presso il ristorante dello chef stellato Enrico Bartolini presso MUDEC Milano
(Menu Be Classic, accompagnato da vini);
-   Abbonamento Musei Lombardia Milano per due persone.
Valido su prenotazione, soggetto a disponibilità, fino al 31/12/2018 (esclusi periodi di Natale, Capodanno e
Fiere).
Il valore di tale premio è di € 655.
Le strutture disponibili dove è possibile fruire del soggiorno e l'esperienza verranno confermate al momento
della prenotazione.

Active & Green
Sport weekend a Madesimo
Il premio comprende:
-   2 notti in camera doppia per due persone con trattamento di mezza pensione (bevande escluse), presso
l’Hotel EMET 4 stelle;
-   inclusa risalita in cabinovia per trekking lungo il sentiero storico della Via Spluga durante la stagione
estiva
Il valore del premio è di € 280.
Valido su prenotazione, soggetto a disponibilità, nei mesi di febbraio, marzo, aprile, luglio e agosto 2018,
esclusi i periodi 10-18 febbraio e 31 marzo-3aprile 2018.
Active Experience in Valle Camonica
Il premio comprende:
-   Pernottamento di una notte per due persone in Valle Camonica con prima colazione inclusa;
-   Un’attività a scelta del vincitore tra:
o   2 ore di lezione individuale di sci;
o   2 ore di lezione individuale di arrampicata (noleggio attrezzatura inclusa);
o   2 ore di nordic walking con istruttore.
Valido su prenotazione, soggetto a disponibilità, fino al 16/09/2018, (esclusi dei periodi di carnevale e
festività)
Il valore di tale premio è di € 260.
Long weekend in Valmalenco
Il premio comprende:
-   3 pernottamenti (da giovedì a domenica) per due persone con prima colazione inclusa;
Inoltre, a seconda del periodo in cui si desidera usufruire del premio, comprende anche:
nella stagione invernale:
-   2 skipass per due giornate di sci (da verificare periodo di apertura impianti);
-   cena tipica in rifugio (bevande escluse).
Oppure nella stagione estiva (giugno-settembre):
-   una giornata di noleggio di E-Bike per due persone;
-   un biglietto a/r Funivia per visitare il lago Palù ed i suoi alpeggi;
-   una cena degustazione per due persone (bevande escluse) a Chiareggio "la perla della Valmalenco".
Valido su prenotazione, soggetto a disponibilità, fino al 15/12/2018, esclusi periodi di alta stagione
(Natale/Capodanno/Carnevale-Half term) e chiusura.
Il valore di tale premio è di € 300.
Le strutture disponibili dove è possibile fruire del soggiorno e l'esperienza verranno confermate al momento
della prenotazione.
Bike
Bike Experience in Valtellina
Il premio comprende:
-   soggiorno di una notte per due persone presso La Fiorida in camera Country Chalet con prima colazione a
buffet con prodotti della fattoria;
-   accesso illimitato al centro benessere;
-   accappatoio in camera;
-   WIFI gratuito e illimitato;
-   Biciclette elettriche a disposizione per escursione su Sentiero Valtellina.
Valido su prenotazione, soggetto a disponibilità, fino al 30/11/2018 (sabato e festivi esclusi).
Il valore di tale premio è di € 285.
Green experience al Parco di Montevecchia e della Valle del Curone

Il premio comprende:
-   soggiorno di una notte per due persone presso Oasi di Galbusera Bianca con prima colazione inclusa;
-   tour del Parco di Montevecchia e Valle del Curone di 2 ore in e-bike con guida per 2 persone;
-   degustazione di vini locali;
-   visita guidata all'Oasi WWF.
Valido su prenotazione, soggetto a disponibilità, fino al 20/09/2018 (esclusi dei periodi festivi).
Il valore di tale premio è di € 410.
Bike experience nel Lecchese
Il premio comprende:
-   2 pernottamenti con prima colazione in villa del XIX secolo;
-   Transfer a/r da aeroporto di Linate o Malpensa o Orio al Serio a Lecco;
-   transfer da/per i luoghi di svolgimento delle attività;
-   aperitivo di benvenuto;
-   escursione guidata di mezza giornata a Lecco e dintorni sulle tracce di Leonardo;
-   visita guidata al Parco Minerario (Resinelli o Cortabbio);
-   cooking class;
-   escursione guidata in bicicletta a pedalata assistita dalla Valle al Lago;
-   visita a caseificio locale e degustazione prodotti.
Valido su prenotazione, soggetto a disponibilità, fino al 31/12/2018 (esclusi periodi festivi).
Il valore di tale premio è di € 890.
CONDIZIONI GENERALI
I premi non comprendono:
-   trasferimenti dal luogo di residenza del vincitore al luogo del soggiorno, salvo diversamente previsto
alla voce “il premio comprende”;
-   Pasti e bevande salvo quanto esplicitamente incluso;

-   Tutto quanto non indicato alla voce “il premio comprende”.	
  
La validità dei premi è indicata all’interno del voucher consegnato al vincitore, salvo disponibilità della
struttura e dei servizi offerti, da verificare da parte del vincitore.
I premi non sono cedibili.
Il vincitore non può contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in denaro o il
cambio/sostituzione per nessun motivo. Tuttavia, nel caso in cui il Promotore non sia in grado di consegnare
il premio vinto, si riserva il diritto di sostituire i premi annunciati con premi di valore uguale o superiore. I
vincitori non possono richiedere alcuna indennità in seguito ad eventuali danni conseguenti all’accettazione
e/o all’uso del premio.
7. Notifica e consegna premi
I vincitori saranno avvisati tramite email e dovranno dare accettazione scritta del premio tramite email o
tramite fax. I vincitori che non dovessero dare accettazione scritta del premio entro 15 giorni dalla prima
notifica della vincita si intenderanno irreperibili e, per quanto riguarda il loro premio, si passerà alle riserve
(in ordine di estrazione). Le riserve dovranno rispettare le stesse tempistiche di accettazione.
Per quanto riguarda i premi in palio, in caso di accettazione e successiva mancata partenza per cause non
imputabili al Promotore il premio si intenderà comunque assegnato. Il vincitore non avrà più nulla da
pretendere.
I premi si intenderanno assegnati nel momento in cui viene inviata via mail al vincitore copia del voucher con
i dettagli per la prenotazione dei servizi inclusi. La prenotazione dovrà essere effettuata dal vincitore in
autonomia. Saranno forniti i contatti per la prenotazione al vincitore, in seguito all’accettazione del premio.

8. Accettazione delle regole
Con la propria partecipazione alla presente iniziativa, i partecipanti accettano incondizionatamente le regole e
le clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna.
9. Garanzie e Adempimenti
La raccolta dei nominativi sul web per la partecipazione al contest avverrà tramite software informatico in
grado di garantire la tutela della fede pubblica.
Gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società promotrice o di terze parti incaricate dalla
stessa, partecipino 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, verranno esclusi dalla
partecipazione e non potranno godere dell’eventuale premio vinto.
10. Privacy
I dati personali raccolti saranno trattati con modalità prevalentemente elettroniche da Regione Lombardia,
con sede in Piazza Città di Lombardia 1, 20124 Milano e EXPLORA S.C.p.A, con sede in via Via Fabio Filzi
n.22, 20124 Milano (Contitolari del trattamento) per le operazioni connesse alla partecipazione al contest, ivi
incluso l’invio di materiale informativo – via email e posta tradizionale – circa le iniziative e le proposte
turistiche divulgate e/o promosse dal titolare, per azioni di direct marketing future e non direttamente
connesse al presente contest.
Il mancato conferimento dei dati richiesti nei campi obbligatori impedisce la partecipazione al contest, in
tutte le sue fasi, ivi compresa la possibilità di contatti informativi e promozionali previsti dalla partecipazione.
Responsabile del trattamento dei dati ai fini del concorso è Cheil Italia S.r.l., con sede in Via Mike Bongiorno
n.9, 20124 Milano. Gli incaricati preposti al trattamento sono gli organizzatori della promozione, gli addetti al
servizio consumatori e ai sistemi informativi e di sicurezza dei dati. Ai sensi dell'art. 7, d. lgs 196/2003, si
possono esercitare i relativi diritti, fra cui consultare, modificare, cancellare i dati o opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi o per fini di contatti promozionali e informativi – anche soltanto con
riferimento a un solo strumento di contatto (tradizionale o automatizzato – posta ordinaria e/o email),
scrivendo al titolare all'indirizzo sopra indicato. Laddove non precisato l’opposizione al trattamento dei dati
per fini promozionali e informativi sarà esteso a tutti gli strumenti di contatto. Allo stesso modo è possibile
richiedere l'elenco dei responsabili del trattamento e i riferimenti identificativi dei terzi cui i dati possono
essere comunicati.
11. Foro competente
Ogni eventuale controversia dovesse insorgere in relazione al presente regolamento sarà di competenza
esclusiva del foro di Milano.
12. Ambito territoriale
Il procedimento di selezione ed individuazione dei vincitori verrà svolto integralmente sul territorio italiano e
il server in cui vengono memorizzati i dati dei partecipanti è allocato in Italia.
13. Disposizioni finali
a.   Il Promotore declina ogni responsabilità per qualsiasi problema 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, l’accessibilità al
gioco online e la rete telefonica mobile e fissa che possa impedire ad un utente di partecipare al
contest. Declina altresì ogni responsabilità per problemi causati dalla configurazione del computer
dell’utente che potrebbero ripercuotersi sulle prestazioni dell’utente stesso in fase di gioco.
b.   Il vincitore è tenuto a dichiarare autonomamente e pagare eventuali tasse che potrebbero originarsi
dalla vincita di un premio, in conformità a quanto stabilito in materia dalla normativa del suo paese di
residenza.
c.   Il promotore si riserva il diritto di modificare, cancellare o sospendere un elemento del premio se, per
circostanze al di là del suo controllo, quell’elemento non è più disponibile. Il promotore non sarà

d.  
e.  
f.  

g.  

responsabile se tutto o parte del premio non sarà disponibile o dovrà essere modificato o eliminato
per qualsiasi motivo.
Il promotore non è responsabile per azioni di terzi.
La promozione è soggetta a tutte le leggi applicabili.
Nel caso in cui accada un atto, un’omissione o una circostanza al di là del ragionevole controllo del
promotore e che impedisce al promotore di ottemperare alle clausole del presente regolamento, il
promotore non sarà responsabile per eventuali mancanze nel portare a termine le sue obbligazioni o
per eventuali ritardi nel farlo.
Nel caso di impossibilità nello svolgere il contest come previsto a causa di motivazioni al di fuori del
ragionevole controllo del promotore, tra cui guerra, terrorismo, stato di emergenza, disastro
(compreso il disastro naturale), virus, bug, manomissioni, interventi non autorizzati, guasti tecnici o
per qualsiasi cosa che possa inficiare l’amministrazione, sicurezza, correttezza, integrità o condotta
corretta del contest, il promotore si riserva il diritto, a sua esclusiva discrezione, nella misura
massima consentita dalla legge, di a) squalificare un partecipante, o b) soggetto a qualsiasi
istruzione scritta di un'autorità, di modificare, sospendere, terminare o cancellare il contest.

Il presente regolamento è disponibile su win.in-lombardia.it

