MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
REGOLAMENTO
del Concorso a premio
denominato
“Fai del tuo Meglio”
La Società TELECOM ITALIA S.p.A. indice il Concorso a premio denominato “FAI DEL TUO
MEGLIO” .
Il Concorso a premi (d’ora in poi “Il Concorso”) si svolgerà secondo le modalità di seguito indicate
nel presente Regolamento (d’ora in poi il “Regolamento”).

1.

SOCIETA’ PROMOTRICE.

TELECOM ITALIA S.p.A. con sede legale in Milano, Piazza degli Affari 2 e sede operativa
in Milano, Piazza Einaudi 8, capitale sociale Euro 10.673.793.335, 70, - Codice fiscale,
partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 00488410010 Numero di iscrizione al Registro A.E.E: IT08020000000799 - Codice attività:611000 Iscritta alla CCIAA di: Milano R.E.A. nr: 1580695 - (di seguito in breve “la Società
promotrice”).
2.

SOCIETA’ DELEGATA.

Futureland sas, via Artigiani 3, 20031 Cesano Maderno MI
(di seguito in breve “la Società delegata”).

3.

AREA DI DIFFUSIONE TERRITORIALE.

Intero territorio nazionale e Repubblica di San Marino.

4.

DURATA.

Il Concorso ha validità dalla data del 16 di giugno 2008 e termina alla data del 21 luglio
2008.
Il Concorso prevede due periodi di partecipazione:
1) Primo periodo di partecipazione: dal 16 giugno 2008 al 4 luglio 2008, sono previsti in
palio i biglietti delle date di luglio di cui al Tour “Del mio meglio Live”.
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Estrazione entro il giorno 8 luglio 2008.
2) Secondo periodo di gioco: dal 5 luglio 2008 al 21 luglio 2008, sono previsti in palio i
biglietti delle date di agosto e settembre di cui al medesimo Tour.
Estrazione entro la data del 25 luglio 2008.

5.

PRODOTTI/SERVIZI PROMOZIONATI.

Servizi di comunicazione, di diffusione, di messa a disposizione del pubblico e di
distribuzione di contenuti multimediali di tipo musicale erogati attraverso il sito
www.tuttaunaltramusica.com.

6.

DESTINATARI.

Visitatori italiani, maggiorenni, residenti/domiciliati in Italia e nella Repubblica di San
Marino del sito www.tuttaunaltramusica.com.
Sono esclusi dal la partecipazione al Concorso i dipendenti della Società promotrice e della
Società delegata.

7.

MECCANICA.

Tutti i destinatari che nel periodo di durata concorsuale si collegheranno al sito
www.tuttaunaltramusica.com, potranno partecipare al Concorso.
I destinatari, collegandosi al sito sopra indicato, potranno accedere alla sessione del
Concorso e per partecipare all’assegnazione dei premi in palio, dovranno riempire
l’apposito form compilando i previsti campi anagrafici obbligatori (nome, cognome,
indirizzo, indirizzo e-mail, numero di cellulare, data di nascita, indicando la data del Tour
per la quale intendono ricevere i biglietti in caso di vincita) e scrivere, con un proprio testo
a piacere, il campo identificato come “Fai del tuo meglio”, oltre a rilasciare
l’autorizzazione al trattamento dei propri dati.
I destinatari che si registreranno in maniera valida saranno invitati a lasciare un
contributo, nel campo identificato con il testo “Fai del Tuo meglio”, della lunghezza
massima di 2.000 battute, non inferiore alle 10 parole di senso compiuto e non contenente
termini lesivi della pubblica morale e/o dell’immagine di persone fisiche e/o giuridiche in
violazione delle leggi vigenti .
A tal fine tutti gli utenti rilasciano per iscritto la più ampia liberatoria a titolo gratuito per
l’utilizzo di quanto scritto come contenuto testuale.
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Gli utenti potranno così partecipare all’estrazione casuale di nr. 2 (due) biglietti d’ingresso
per gli spettacoli dell’Artista Giorgio Panariello nelle sottoindicate date del suo Tour “Del
mio meglio Live”:
Sarà possibile registrarsi al Concorso con un indirizzo e-mail solamente una volta.
Chiunque provasse a registrarsi una seconda volta con un indirizzo e-mail già utilizzato
riceverà esito negativo.
Al termine dei due periodi della manifestazione, verrà predisposto un apposito tabulato,
riportante i nominativi di tutti i visitatori che si saranno registrati, dal quale si procederà,
alla presenza del Notaio o del Funzionario Camerale, all’estrazione dei biglietti d’ingresso
per gli spettacoli dell’Artista Giorgio Panariello nelle seguenti date della sua Tournèe “Del
mio meglio Live”.
Per ognuna della seguenti tappe della tournèe verranno messi in palio nr. 20 (venti)
biglietti, quindi verranno estratti 10 nominativi (+ n. 2 di riserva che verranno contattati in
ordine di estrazione solo in caso di irreperibilità di uno dei vincitori) che si
aggiudicheranno due biglietti per assistere allo spettacolo.

1

Verona

14 luglio 2008

valore € 25,30

2

Modena

23 luglio 2008

valore € 23,00

3

Napoli

4

Taormina

31 luglio 2008

5

Palermo

2 agosto 2008

valore € 28,75

6

Lecce

5 agosto 2008

valore € 28,75

7

Cagliari

7 agosto 2008

valore € 23,00

8

Alghero

9 agosto 2008

valore € 23,00

9

Macerata

16 agosto 2008

valore € 23,00

10

Firenze

4 settembre 2008

valore € 28,75

11

Roma

27 settembre 2008

valore € 28,75

12

Milano

25 luglio 2008

valore € 23,00
valore € 28,75

29 settembre 2008

valore € 23,00

Non saranno considerate valide le partecipazioni contenenti dati palesemente non
veritieri.

3

8.

CONSEGNA PREMI.

Per il ritiro dei premi erogati dalla Promotrice, i vincitori potranno recarsi direttamente
presso la sede di svolgimento degli spettacoli (desk accrediti), muniti di un documento di
identità.
I vincitori, all’atto del ritiro del premio, dovranno sottoscrivere una ricevuta di avvenuto
ritiro.

9.

PREMI.

n. 240 biglietti, ciascuno di un valore compreso tra i 23 € e i 28,75 € a seconda della data a
cui si riferiscono.

10.

MONTEPREMI COMPLESSIVO.

Euro 6.141,00 iva inclusa

11.

COMUNICAZIONE.

Il concorso a premio verrà pubblicizzato nei termini o con le modalità conformi al presente
Regolamento sul sito internet www.tuttaunaltramusica.com

12.

VARIE.

In relazione alle possibili variazioni che possono intervenire, anche con breve preavviso,
nella programmazione degli eventi musicali, la Società Promotrice si riserva di modificare,
con congruo preavviso, il calendario di attribuzione dei premi.
TELECOM ITALIA S.p.A. dichiara di rinunciare ad esercitare la rivalsa sulla ritenuta alla
fonte a titolo di imposta ex art. 30 DPR 29/09/73 n. 600.
La Società promotrice si impegna sin d'ora a devolvere i premi non assegnati
all’Associazione Onlus Telefono Azzurro.
I premi non ritirati dai vincitori con le modalità previste saranno considerati formalmente
rifiutati dagli stessi.
Il trattamento dei dati personali avverrà nel pieno rispetto del D.Lgs. 196/03 e
limitatamente ai fini connessi della gestione del presente Concorso. Inoltre, Futureland
(titolare dei dati personali) garantisce che i dati potranno essere rettificati o cancellati ai
sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/03, scrivendo alla società responsabile dei dati personali:
Futureland sas, Via Artigiani 3, 20031 Cesano Maderno - MI
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Per quanto non indicato nel Regolamento, la Società promotrice si rimette al D.P.R. 430/01.

13. DICHIARAZIONI.
La Società promotrice dichiara che:
a) La partecipazione al Concorso a premio è gratuita. E’ a carico degli interessati il costo di
connessione a Internet.
b) La partecipazione al Concorso a premio comporta l’accettazione delle clausole del
Regolamento.
c) Il presente Regolamento viene redatto in data precedente a quella di avvio
dell’iniziativa.
d) Il presente Concorso a premio si svolge nel rispetto del D.P.R. 26.10.2001, n. 430 e
secondo le istruzioni della Circolare ministeriale 28.03.2002, n. 1/AMTC.
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