REGOLAMENTO
“CALCIOREGALI 2017”
PANINI SPA
La società Panini SpA, con sede a Modena, in Viale Emilio Po, 380, per incrementare le vendite e
fidelizzare gli acquirenti delle figurine Calciatori 2016-2017, svolge una operazione a premi con le
seguenti modalità:
AREA:
Nazionale, compresa la Repubblica di San Marino
DURATA DELL’INIZIATIVA:
dal 16 dicembre 2016 al 30 giugno 2017
DESTINATARI:
acquirenti delle bustine di figurine Calciatori 2016-2017, nel periodo promozionato, a fini personali
e privati.
Sono esclusi coloro che utilizzano codici punto provenienti da qualsiasi altro fine commerciale
diverso dall’acquisto personale e privato, i dipendenti della Società Promotrice e i loro familiari
fino al 2° grado di parentela compreso, e tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione della
presente operazione a premi (fornitori, rivenditori, dettaglianti, grossisti ecc..)
PRODOTTO OGGETTO DELLA PROMOZIONE:
Le bustine originali delle figurine della “Collezione Calciatori Panini 2016-2017” e il set (1 bustina)
“Aggiornamenti - Collezione Calciatori Panini 2016-2017” disponibili dopo il 15/02/2017. Sono
escluse le bustine di colore giallo che riportano sul fronte la scritta “Omaggio”.
PREMI:
sono elencati nell’allegato A) in cui sono descritti i premi, il loro valore e il numero dei punti
necessari per ottenerli.
Si ottengono a seguito di raccolta punti. Nello specifico, in ogni bustina della Collezione Calciatori
2016-2017 sarà presente un coupon (buono) con un codice alfanumerico che vale 1 punto.
MONTEPREMI PRESUNTO:
si prevede di erogare premi assortiti per un importo complessivo di € 394.547,00, salvo conguaglio
a fine manifestazione. La stima è stata fatta dal nostro ufficio vendite che ha tenuto conto della
durata della promozione e della vendita di prodotti simili in analogo periodo.
Verrà tenuta annotazione dei premi erogati.
FIDEJUSSIONE:
€ 78.909,40 € (scade il 30.06.2018)

TERMINE PER RICHIEDERE I PREMI:
30 giugno 2017 (farà fede la data di richiesta premio sul sito web o sull’Applicazione).
Le richieste inviate dopo tale data non saranno evase.
MODALITÀ:
Gli utenti che dal 16 dicembre 2016 al 30 giugno 2017 acquistano le bustine con le figurine della
“Collezione Calciatori Panini 2016-2017” possono partecipare alla raccolta punti loro destinata.
A tale proposito, in ogni bustina di figurine in promozione, è presente un coupon (buono) su cui è
stampato un codice univoco alfanumerico che vale 1 punto.
Nelle set (1 bustina) “Aggiornamenti - Collezione Calciatori Panini 2016-2017” sono presenti n.12
coupon (buoni) su ciascuno dei quali è stampato un codice univoco alfanumerico che vale 1 punto.
Raggiunta la soglia necessaria, l’utente può richiedere uno o più premi tra quelli elencati
nell’allegato A).
Nello specifico, per partecipare all’operazione e ottenere uno o più premi gli acquirenti devono:
1- registrarsi all’iniziativa creando il proprio profilo utente sul sito www.calcioregali2017.it o
sull’Applicazione gratuita per iOs e Android “CalcioRegali”. Nel caso di partecipanti di età
fino a 13 anni compiuti è richiesto anche l’inserimento dei dati di un genitore.
2- inserire nell’apposito form sul sito www.calcioregali2017.it o sull’Applicazione gratuita per
iOs e Android “CalcioRegali” il codice presente sul coupon (buono) all’interno di ogni
bustina di figurine acquistata. Ogni codice verrà trasformato dal sistema in 1 punto.
Sul sito www.calcioregali2017.it e sull’Applicazione gratuita per iOs e Android “CalcioRegali”,
all’interno del proprio profilo utente è possibile tenere monitorato il proprio saldo punti che viene
aggiornato in tempo reale.
La Società Promotrice, senza arrecare alcun pregiudizio ai diritti della generalità dei partecipanti
come delineati dal presente regolamento, si riserva la facoltà di offrire, automaticamente o
mediante inserimento di codici promozionali, per limitati periodi e secondo criteri oggettivi, a
segmenti ristretti di clientela e/o per categorie specifiche di prodotti o azioni, ulteriori benefici
quali, a solo titolo esemplificativo, l'opportunità di accumulare punti aggiuntivi ai fini della
raccolta. Tali benefici potranno essere pubblicizzati anche tramite comunicazioni individuali dirette
ai relativi destinatari.
Al raggiungimento della soglia punti necessaria per richiedere uno o più premi, l’utente – entro il
30 giugno 2017 - deve accedere al form di richiesta premio, selezionare il premio o i premi scelti e,
quindi procedere alla conferma del/i prodotto/i desiderato/i.
l premi saranno spediti entro 180 giorni dalla data della richiesta, esclusivamente sul territorio
italiano, all’indirizzo comunicato dall’utente in fase di conferma premio.

Poiché la consegna dei premi avverrà tramite posta, corrieri, corrieri espressi, nessuna
responsabilità è imputabile alla Società Promotrice o all’Agenzia Delegata nel caso in cui la
confezione esterna del premio sia stata evidentemente manomessa, rotta e/o rovinata. Nel caso in
cui ciò accada, è necessario segnalare il danneggiamento per iscritto, sulla bolla, al momento della
consegna e non dopo la firma della bolla di consegna del premio stesso.
Pertanto, si raccomanda ai partecipanti o a coloro che sono stati incaricati al ritiro del premio, di
controllare che la confezione non rechi segni evidenti di manomissione, rottura o altro, tali da far
presumere che il premio sia stato danneggiato in toto o in parte e/o sottratto totalmente o
parzialmente.
In caso di lecito dubbio, l’utente ha facoltà di respingere il premio con motivazione scritta, oppure
di ritirare il premio con riserva di verifica. Tale riserva deve essere indicata chiaramente sulla bolla
di consegna.
Il promotore non si assume la responsabilità per i premi non arrivati a destinazione per cause ad
esso non imputabili, o per la comunicazione errata dell’indirizzo da parte dell’utente.
La società si riserva di sostituire uno o più premi indicati con altri analoghi e di pari valore in caso
di esaurimento o impossibilità di reperire gli stessi sul mercato. Tale riserva verrà portata a
conoscenza dei partecipanti.
PRECISAZIONI:
- La società promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso,
impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, la linea telefonica, i cavi,
l’elettronica, la trasmissione e la connessione ecc., che possa impedire al consumatore di
partecipare;
- La società promotrice non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni al software o al
hardware derivati dall’utilizzo dell’applicazione;
- Per partecipare tramite l’applicazione è necessario avere una connessione dati attiva;
- Un codice può essere utilizzato una sola volta, dopo il primo utilizzo viene annullato;
- La gestione del sistema informatico è affidata ad una società specializzata il cui responsabile ha
rilasciato una perizia autocertificata attestante il corretto funzionamento del sistema a garanzia
della buona fede pubblica.
- Il server deputato alla ricezione e gestione dei dati delle attività relative a tutte le fasi
dell’operazione è ubicato in Italia.
- La partecipazione all’operazione implica l'automatica autorizzazione trattamento dei dati
personali per finalità strettamente connesse all’operazione stessa, ai sensi del D.Lgs. 196/2003.
- La partecipazione all’operazione implica l'accettazione completa ed incondizionata del presente
regolamento.
- Il partecipante che, secondo il giudizio insindacabile della Società promotrice o di terze parti
incaricate dalla stessa, abbia partecipato in maniera sospetta, fraudolenta o in violazione del
normale svolgimento dell’iniziativa, non potrà godere del premio ottenuto in tale modo.

La Società promotrice, o terze parti incaricate dalla stessa, si riservano il diritto di procedere, nei
termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni
iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato. Ogni tentativo di truffa e ogni dichiarazione inesatta o
falsa implica l’immediata squalifica del partecipante.
La Società promotrice si riserva inoltre di effettuare le necessarie verifiche per accertare la
regolarità della partecipazione nonché la correttezza dei dati indicati dal partecipante.
La Società promotrice, per quanto non indicato nel Regolamento, si rimette a quanto previsto dal
DPR 430 del 26/10/2001.
PUBBLICITÀ:
La manifestazione sarà pubblicizzata attraverso pagina inserita nell’album “Calciatori Panini 20162017”, sito www.calcioregali2017.it, applicazione per iOs e Android “Calcioregali”, flyer, campagna
TV, campagna radio ed ogni altro mezzo di comunicazione che appaia idoneo a portare a
conoscenza il contenuto della manifestazione a premio ai destinatari della stessa, tramite
messaggi conformi a quanto dichiarato nel presente regolamento.
REGOLAMENTO:
L’estratto del regolamento e il catalogo premi saranno consultabili sul sito www.calcioregali2017.it
Il regolamento integrale può essere consultato dagli interessati presso New Promotional Mix Srl Via G. Frua, 22 - 20146 Milano – 02.58310363.
PRIVACY
I dati personali saranno trattati, con e senza l'ausilio di strumenti elettronici, nel pieno rispetto di
quanto previsto dal D.lgs 196/2003 per le finalità legate alla presente manifestazione, nonché per
un periodo di tempo proporzionato rispetto a tali finalità in funzione delle quali viene svolto il
trattamento. Titolare del trattamento è Panini SpA, con sede a Modena, in Viale Emilio Po, 380.
I partecipanti potranno esercitare, in qualsiasi momento, i diritti previsti all’art. 7 del D.Lgs
196/2003, tra gli altri, il diritto ad ottenere la conferma dell’origine, dell'esistenza o meno di dati
personali che Li riguardano, il loro aggiornamento, rettifica od integrazione, il diritto di opporsi al
trattamento dei dati stessi. I dati potranno essere comunicati a società terze o consulenti di cui
Panini SpA si avvale per la gestione e realizzazione della suddetta manifestazione.
In qualsiasi momento è possibile richiedere la cancellazione dalla banca dati.
Ai sensi del D.Lsg. 196/2003 sulla tutela dei dati personali, si precisa che, se autorizzati, i dati che
saranno comunicati, verranno raccolti ed utilizzati per l’invio di materiale informativo e promo
pubblicitario.
L’autorizzazione o meno alla raccolta dei dati per finalità promo-pubblicitarie è ininfluente ai fini
della partecipazione all’operazione promozionale.

ALLEGATO A - DESCRIZIONE PREMI, RELATIVO VALORE E PUNTI NECESSARI PER OTTENERLI
1) Pallone da calcio Panini Fit 360
Numero punti necessari per ottenerlo: 90
Valore iva inclusa: € 9,00
2) Sacca in Nylon Panini Fit 360
Numero punti necessari per ottenerlo: 90
Valore iva inclusa: € 10,00
3) Almanacco illustrato del Calcio Panini 2017
Numero punti necessari per ottenerlo: 190
Valore iva inclusa: € 17,90
4) Zainetto Panini Fit 360
Numero punti necessari per ottenerlo: 190
Valore iva inclusa: € 20,00
5) Borsone Sportivo Panini Fit 360
Numero punti necessari per ottenerlo: 290
Valore iva inclusa: € 30,90
6) Zaino Panini Fit 360
Numero punti necessari per ottenerlo: 290
Valore iva inclusa: € 29,90
7) Maglia Gara Home Squadra di Serie A Tim
Numero punti necessari per ottenerlo: 490
Valore iva inclusa: € 90,00
Le indicazioni sulla taglia verranno considerate come puramente indicative. Verrà assegnata la
taglia più simile a quella comunicata tra quelle disponibili sul mercato.
In caso di esaurimento della taglia richiesta verrà assegnata la prima taglia di misura più grande
disponibile.

8) Pallone da calcio Nike Ordem Serie A Tim campionato 2016/2017
Numero punti necessari per ottenerlo: 490
Valore iva inclusa: € 131,00
9) Divise da calcio per 16 giocatori Nike Striker IV
Numero punti necessari per ottenerlo: 2900
Valore iva inclusa: € 580,00
Le indicazioni sulla taglia verranno considerate come puramente indicative. Verrà assegnata la
taglia più simile a quella comunicata tra quelle disponibili sul mercato.
In caso di esaurimento della taglia richiesta verrà assegnata la prima taglia di misura più grande
disponibile.

