MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
ART.11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001 N.430
CONCORSO A PREMI “WILKINSON MAGIC MOTO 2010 ”
PROMOSSO DA ENERGIZER GROUP ITALIA SPA
IN ASSOCIAZIONE A RCS DIGITAL S.P.A.
(CL. 31/2010)
SOGGETTO PROMOTORE
Energizer Group Italia SpA Strada 1- palazzo E5, 20094 Assago Milanofiori (MI)
SOGGETTO ASSOCIATO
RCS Digital SpA via S. Marco 21, 20121 Milano (MI)
AREA
Intero territorio italiano.
DURATA
La promozione avrà inizio il 1 Aprile 2010 e terminerà il 30 Novembre 2010 data entro cui è prevista
l’assegnazione finale.
La partecipazione avverrà in concomitanza con lo svolgimento dei seguenti diciotto Gran Premi di MotoGp:
Data

Località

Gran Premio

Apr 11

Losail

Qatar

Apr 25

Motegi

Giappone

Mag 2

Jerez

Spagna

Mag 23

Le Mans

Francia

Giu 6

Mugello

Italia

Giu 20

Silverstone

Gran Bretagna

Giu 26

Assen

Olanda

Lug 04

Catalogna

Catalogna

Lug 18

Sachsenring

Germania

Lug 25

Laguna Seca

USA

Ago 15

Brno

Rep. Ceca

Ago 29

Indianapolis

Indianapolis

Set 5

Misano

San Marino

Set 19

D’Aragon

Spagna

Ott 10

Sepang

Malesia

Ott 17

Phillip Island

Australia

Ott 31

Estoril

Portugal

Nov 7

Ricardo TormoValencia

Valencia

DESTINATARI:
La partecipazione on-line sarà possibile per tutti gli appassionati di MotoGp maggiorenni e residenti in Italia,
registrati a GazzaSpace (community di Gazzetta dello Sport.it) con esclusione dei dipendenti della società
Energizer Group Italia SpA e della società RCS Digital SpA
PUBBLICITA’
A partire dal giorno 1 Aprile 2010 e durante tutto il periodo di promozione sul sito Internet www.gazzetta.it
verrà pubblicato uno spazio illustrante il concorso. Il regolamento completo sarà messo a disposizione dei
consumatori sul sito Internet www.gazzetta.it/magicmoto

SCOPO DELL’INIZIATIVA
Il concorso si prefigge lo scopo di incentivare le registrazioni a GazzaSpace (community di Gazzetta dello
Sport.it) e favorire la conoscenza nonché l’immagine della società Energizer Group Italia SpA.
MODALITA’
Al fine di raggiungere lo scopo prefissato la società promotrice intende indire un concorso a premi legato al
Campionato Mondiale di Motociclismo. Il Magic Moto è un fantasy game, ossia una simulazione che
permette ai destinatari di creare e gestire un Magic Team virtuale. Dopo ogni Gran Premio il Magic Team
virtuale otterrà un punteggio entrerà in classifica e potrà puntare ai diversi premi in palio.
Il partecipante dovrà comporre il proprio Magic Team acquistando un team, un motore, una prima guida ed
una seconda guida da scegliere in quattro liste regolarmente pubblicate e liberamente accessibili nello
speciale Magic Moto (www.gazzetta.it/magicmoto).

Il partecipante ha a disposizione 80 milioni di Magic Euro (virtuali) per acquistare un team, un motore, una
prima guida ed una seconda guida . Il partecipante non potrà spendere più dei 80 milioni di Magic Milioni
(potrà spenderne meno) e dovrà acquistare tutti gli elementi del Magic Team richiesti per poter partecipare.
Si precisa che non c'è limite al numero di Magic Team che ogni partecipante può iscrivere.
Il partecipante potrà iscriversi e facoltativamente gestire il proprio Team virtuale su Internet tramite computer
all'indirizzo www.gazzetta.it/magicmoto (il costo della connessione sarà stabilito sulla base dei profili tariffari
personali). Iscrivendosi si sarà automaticamente iscritti alla community GazzaSpace di www.gazzetta.it

All’atto dell’iscrizione , il partecipante dovrà:
a) inserire la propria anagrafica
b) selezionare un team, un motore, una prima guida ed una seconda guida, tra quelli disponibili nelle liste
pubblicate.
Prima di ogni Gran Premio sarà possibile collegarsi per iscrivere un Magic Team, fino alla mezz'ora prima
della partenza del Gran Premio stesso. La creazione sarà completata solo quando apparirà sullo schermo la
conferma di avvenuta iscrizione.
GESTIONE
Prima di ogni Gran Premio, negli stessi orari previsti per la creazione, il partecipante potrà facoltativamente
gestire il proprio Magic Team su Internet tramite computer all'indirizzo www.gazzetta.it/magicmoto (il costo
della connessione sarà stabilito sulla base dei profili tariffari personali).
In particolare sarà possibile effettuare sostituzioni all'interno del proprio Magic Team nel rispetto dei limiti di
budget e dei seguenti vincoli:
1) ad ogni Gran Premio possono essere modificati motore e seconda guida;
2) prima del primo Gran Premio e ogni tre Gran Premi sarà inoltre possibile modificare Team e prima guida

Nel caso in cui non vengano comunicate sostituzioni, il computer provvederà a schierare lo stesso Magic
Team del Gran Premio precedente.
PUNTI
Per ottenere il punteggio pieno, il Magic Team deve essere stato creato o modificato almeno mezz’ora prima
della partenza delle Prove Libere. Se viene modificato dopo le prove libere e almeno mezz’ora prima delle
prova ufficiali il punteggio ottenuto sarà diminuito del 25% - arrotondato per difetto. Se viene modificato dopo
le prove ufficiali, , il punteggio complessivo ottenuto sarà diminuito del 33% - arrotondato per difetto -.
Per l'assegnazione dei punteggi ai Team virtuali, valgono le seguenti regole: i punti da assegnare ad ogni
Team virtuale, (e a cui si applicheranno, se previste le decurtazioni sopra descritte del 25 e del 33 %),
saranno calcolati per sommatoria dei punti conseguiti, in funzione dell’ordine d’arrivo ufficiale, dai piloti, dai
motori e dai team schierati sulla linea di partenza secondo il seguente schema.

Per ogni pilota, motore, team:
primo: n. 100 punti
secondo: n. 90 punti
terzo: n. 80 punti
quarto n. 60 punti;
quinto n. 40 punti;
sesto n. 20 punti;
settimo n.16 punti;
dall’ottavo al decimo n. 10 punti;
dall’undicesimo in poi n.2 punti.
Se un pilota, team o motore non corre un Gran Premio, il punteggio assegnato per quel Gran Premio è n. 0
punti.
Non sono previsti meccanismi di sostituzione automatica.

Sono previsti i seguenti Bonus:
- se il secondo pilota sale sul podio, il suo punteggio raddoppia – bonus valido solo per il pilota
-se
il
secondo
pilota
parte
in
pole
position
otterrà
40
punti
di
bonus
- se il primo pilota fa il giro veloce del Gran Premio solo il pilota ottiene un bonus di 50 punti, il motore e il
team ne ottengono altri 50
- se il secondo pilota fa il giro veloce del Gran Premio solo il pilota ottiene 75 punti, il motore il team ne
ottengono 50
DATI VALIDI PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI
Per il concorso valgono solo ed esclusivamente i dati pubblicati sul sito ufficiale del Motomondiale
www.motogp.com entro le 72 ore dal termine di ciascun Gran Premio: qualunque ulteriore variazione delle
graduatorie del Gran Premio (anche se ufficializzate sul sitowww.motogp.com) non saranno valide ai fini del
presente concorso.

CASI PARTICOLARI
Se un pilota / motore / team non corre il Magic Team ottiene n.0 punti.
Se un pilota / motore / team viene escluso dal campionato il Magic Team ottiene n.0 punti.
Se il Gran Premio viene sospeso per pioggia o incidenti, vale la classifica dell’ultimo giro disputato. Se il
Gran Premio viene rinviato, non si calcolano le classifiche (tutti prendono n.0 punti) e i premi relativi alla
classifica di Gran Premio non vengono assegnati ma devoluti alla organizzazione non lucrativa di utilità
sociale, ai sensi di legge.
Sono previsti infine i seguenti casi speciali:
1) Pilota presente nelle liste che non corre uno o più Gran Premio (as es per: infortunio, squalifica,
licenziamento, ...)
- Punteggio per i Gran Premio in cui non corre: zero
- Verrà mantenuta la presenza del pilota nelle liste a scelta della redazione.
2) il Pilota non presente nelle liste iniziali del gioco che ha corso un Gran Premio verrà inserito
automaticamente nelle liste al termine del primo Gran Premio corso.

PUNTEGGIO D'INGRESSO
Se l'utente si iscrive a campionato iniziato, otterrà un punteggio di ingresso così calcolato:dopo la prima
giornata di gioco, verrà individuato il punteggio medio della giornata;se l’utente si iscrive dopo la prima
giornata di gioco, il suo punteggio di ingresso sarà pari al punteggio medio moltiplicato per il numero di
giornate di gioco già trascorse.

CLASSIFICA DI GRAN PREMIO
Riporta il piazzamento di tutte le squadre iscritte in base ai punteggi acquisiti dai singoli Magic Team virtuali
nel singolo Gran Premio secondo le regole sopra descritte.

CLASSIFICA GENERALE
Riporta il piazzamento di tutte le squadre virtuali iscritte in base alla somma dei punteggi ottenuti in ogni
singolo Gran Premio dalle sole squadre virtuali, secondo le regole sopra descritte.

ASSEGNAZIONE DEI PREMI
Tutte le squadre iscritte partecipano d'ufficio a tutte le assegnazioni:
Assegnazione di Gran Premio- Classifica di Gran Premio:
Dopo ciascuno dei diciotto Gran Premi di motociclismo sopra indicati verrà premiato il partecipante che avrà
ottenuto il miglior punteggio. Le assegnazioni avverranno a Milano alla presenza di un notaio o del
responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica e avverranno in maniera automatica sulla
base di dati certi e non contestabili: i punteggi acquisiti verranno registrati dal software, programmato
appositamente per il concorso. I verbali di assegnazione dei premi saranno predisposti con cadenza
periodica da concordare con il Notaio o il Responsabile per la tutela del consumatore e della fede pubblica.
La Società organizzatrice metterà a disposizione, per gli eventuali dovuti controlli, tutta la documentazione
relativa alla predisposizione ed al funzionamento del programma.
Assegnazione Finale - Classifica Generale:
Al termine della manifestazione a premi verranno premiati i n.3 partecipanti che avranno ottenuto il miglior
punteggio nell'arco dell'intero concorso. L'assegnazione avverrà entro il 30 novembre 2010 a Milano alla
presenza di un notaio o del responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica. L'assegnazione
dei premi avverrà in maniera analoga a quella sopra descritta (in maniera automatica sulla base di dati certi
e non contestabili).
IRREPERIBILITA' E PARI MERITO
Nel caso di irreperibilità di uno dei vincitori subentrerà il nominativo successivo in classifica. Si considera
irreperibile il vincitore non rintracciato entro 7 giorni dalla pubblicazione su www.gazzetta.it/magicmoto della
classifica di Gran Premio e entro 15 giorni dalla pubblicazione su www.gazzetta.it/magicmoto della
Generale. Infine, in caso di pari merito tra due o più partecipanti, il premio sarà assegnato al concorrente
iscrittosi per primo al gioco: l’iscrizione sarà inequivocabilmente registrata al momento della conferma di
avvenuta iscrizione.
I partecipanti che si attestassero nella prima posizione in una determinata classifica di Gran Premio non
potranno aggiudicarsi un ulteriore premio nelle successive classifiche di Gran Premio e il premio sarà
assegnato al successivo partecipante classificatosi in ordine di graduatoria e non risultato già vincitore

PREMI
Assegnazione di Gran Premio- Classifica di Gran Premio (in totale n. 18):
1° classificato: n. 1 Minimoto del valore indicativo di € 400,00 Iva inclusa

Assegnazione Finale - Classifica Generale:
1° classificato: n. 1 soggiorno per due persone + 2 entrate ad un GP italiano+ n. 1 Kit Wilkinson del valore
indicativo totale di euro 456,00 Iva inclusa

2° classificato: 2 entrate ad un GP italiano + n. 1 Kit Wilkinson del valore indicativo totale di euro 356,00 Iva
inclusa
3° classificato: n. 1 Kit Wilkinson del valore indicativo totale di euro 60,00 Iva inclusa

Ciascun Kit Wilkinson contiene:






1 unità Rasoio Quattro Titanium Precision
1 unità Lame Quattro Titanium (4 pezzi)
1 unità Schiuma da barba Pelli Sensibili 200 ml
1 unità Quattro Titanium Usa e Getta 3+1 Male
1 unità Quattro For Women Usa e Getta 3+1 Male

MONTEPREMI
Il montepremi complessivo ammonta a € 8.072,00 Iva inclusa
RINUNCIA ALLA RIVALSA
La società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a favore dei
vincitori ex. Art. 30 DPR 600/73.
ADEMPIMENTI E GARANZIE
Tutte le operazioni avverranno secondo la normativa vigente.
I vincitori saranno personalmente avvisati e riceveranno apposite indicazioni per il ritiro del premio che gli
sarà consegnato entro 180 giorni dalla fine della manifestazione a premi.
La società si riserva in caso di indisponibilità di un premio per causa non imputabile ad essa di sostituirlo con
altro premio possibilmente della stessa natura ma necessariamente dello stesso o superiore valore;
I vincitori riceveranno il premio vinto all’indirizzo da loro indicato: RCS Digital S.p.A non si assume la
responsabilità per eventuali errori nella comunicazione dell’indirizzo.
- I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati saranno devoluti a CIAI- Centro Italiano
Aiuti all’infanzia - organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ai sensi di legge.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Decreto legislativo 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati
personali"), si informano i partecipanti che i dati personali, conferiti obbligatoriamente a RCS Digital S.p.A
saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative all'organizzazione e ad ogni ulteriore attività
strettamente necessaria per la gestione del presente concorso a premi. Con l'iscrizione al concorso i
partecipanti conferiscono il proprio consenso alla pubblicazione del proprio nome, cognome e comune di
residenza negli spazi che La Gazzetta dello Sport dedica al concorso.
Se il servizio, dovesse per motivi tecnici indipendenti dalla volontà degli utenti e del gestore, bloccarsi per
le sei ore che precedono la chiusura delle linee (fissata a mezzora prima della partenza di ogni Gran
Premio), la classifica generale non subirà variazioni rispetto alla settimana precedente. Verrebbe invece
calcolata una classifica di giornata che assegnerebbe i premi in palio. Eventuali errata corrige appariranno
su gazzetta.it nello speciale dedicato a Magic Moto Qualora dovessero apparire dopo 24 ore dal termine del
Gran Premio, tali errata corrige non inficeranno la classifica di Gran Premio e sulla Classifica Finale. La
pubblicazione delle classifiche ufficiali (Classifiche di Gran Premio e Classifica Generale) avverrà sul sito
www.gazzetta.it/magicmoto entro le 72 ore dal termine di ciascun Gran Premio: qualunque ulteriore
variazione delle graduatorie del Gran Premio (anche se ufficializzate sul sitowww.motogp.com) non saranno
valide ai fini del presente concorso;
A tutela di tutti gli iscritti, La Gazzetta dello Sport si riserva la possibilità di ricalcolare le classifiche in un
qualsiasi momento, pertanto i premi saranno definitivamente assegnati solo a seguito di tali verifiche. In tal
caso si procederà alla rettifica del relativo verbale redatto dal notaio o del responsabile della tutela del
consumatore e della fede pubblica;
Chi partecipa al presente concorso accetta integralmente il regolamento al gioco;
La Società promotrice non si assume responsabilità alcuna per il mancato collegamento al Sito Internet
www.gazzetta.it/magicmoto per cause a Lei non imputabili;

