NB: tutto quello che non è stato definito nel regolamento non può essere fatto valere nei
confronti dei terzi/destinatari del concorso.
Ai sensi dell’art. 10 DPR 430/2001 è vietato pubblicizzare e svolgere concorsi a premio in
difformità del regolamento e sue eventuali modifiche depositate presso il Ministero dello
sviluppo economico.
I titoli dei commi (in grassetto) indicati di seguito sono punti essenziali che devono essere
contenuti in ogni regolamento ai sensi del DPR 430/2001, art. 11.
Regolamento del concorso “Spot In game”
Soggetto promotore
Spot In di Armando Catalano, Alessandro Piano del Balzo e Dario Guarracino
Denominazione
Spot In game
Durata
Dal 01/10/2019 al 01/10/2020
Destinatari
Possono partecipare al concorso tutti i consumatori, di qualsiasi sesso ed età, che
sceglieranno di seguire un evento sportivo live presso un locale pubblico.
Ambito territoriale
Il concorso si svolge sull’intero territorio nazionale italiano.
Modalità di svolgimento del concorso:
- Ogni partecipante al concorso può ottenere coupon dal giorno 01/10/2019 al giorno
28/02/2020 e riscattarli fino al 01/10/2020.
- Si può partecipare al concorso “Spot In game” nel periodo dal 01/10/2019 al
28/02/2020 dalle le ore 00.00 alle 24.00.
- Ogni partecipante deve svolgere le seguenti attività per poter partecipare al contest:
1.Effettuare una fotografia che inquadri nella stessa foto cibo ed evento sportivo in tv live
trasmesso presso un qualsiasi locale pubblico che opera nel settore gastronomico (Pub,
ristorante, pizzeria, bar, trattoria ed affini) che da qui in avanti denomineremo Merchant.
2.Pubblicare una storia (foto e/o video) sul proprio profilo social Instagram e/o Facebook
utilizzando il tag _spotinsport e tag locale in cui si sta seguendo l’evento.
3.Scrivere l’evento sportivo live al quale si sta partecipando.
4.Una volta pubblicata la storia, ogni partecipante riceve da parte di Spot In, un codice
coupon contenete il credito riscattabile, attraverso la chat privata di Instagram e/o
Facebook.
- Il partecipante può ottenere un solo codice coupon al giorno relativo ad un unico evento
sportivo live.
- -Il partecipante deve creare un proprio account sull’app Spot In scaricabile dagli store
iOS (https://itunes.apple.com/it/app/spot-in/id1439906179 ) ed Android
(https://play.google.com/store/apps/details?id=it.spotin) ed inserire il codice del coupon
di sconto nella sezione profilo per poter ricevere l’accredito dei punti e vincere i premi in
palio dello “Spot In game”.
- -I punti riscattabili dal partecipante sono definiti Spotcoin.

Ogni evento sportivo live ha un valore di accredito di Spotcoin variabile e dichiarato
precedentemente da Spot In sulla piattaforma online www.spotin.it e sulle relative app
mobile.
- -Il cumulo degli spotcoin permette al partecipante di riscattare i premi messi a
disposizione da Spot In.
- Spot In garantisce la vincita dei premi a catalogo ad ogni partecipante che avrà seguito
dai 4 ai 30 eventi sportivi live presso un merchant ed eseguito correttamente le
istruzioni di accreditamento.
- Il valore di ogni singolo premio verrà detratto dal portafoglio di Spotcoin accumulati.
- Di seguito valore dei premi riscattabili dai partecipanti, n.b. ogni premio è riscattabile da
un unico e singolo account:
* Birra (300 spotcoin)
* 2 Birre (500 spotcoin)
* Panino (1000 spotcoin)
*Completino squadra (3000 spotcoin)
*Ticket partita (5000 spotcoin)
- Ogni partecipante può monitorare i prorio spotcoin raccolti dal proprio profilo personale
presente sull’app Spot In e decidere i premi da riscattare.
- Una volta raggiunto il numero sufficiente di Spotcoin e le condizioni necessarie per
potersi garantire i premi 1/2/3, l’utente deve creare un proprio ticket digitale da
mostrare al merchant (che avrà deciso in fase di creazione del ticket) presso il quale
decide di consumare. Per ottenere il premio 4/5 l’utente deve richiedere il ticket e verrà
contattato direttamente da Spot In per scegliere luogo e modalità di ricezione del
premio.
-

RESTRIZIONI
- Ogni partecipante può pubblicare un’unica storia relativa all’evento sportivo live che si sta
seguendo ed ottenere quindi una ed una sola volta il punteggio relativo alla partecipazione al
concorso.
- Ogni partecipante non può trovarsi in più luoghi nello stesso momento in relazione al
medesimo evento sportivo live.
- Ogni partecipante non potrà partecipare al concorso pubblicando storie relative a più eventi
sportivi live in contemporanea.
-

-

-

-

Premio 1 riscattabile presso uno dei merchant in cui l’utente ha seguito almeno un
evento sportivo live ed accumulato gli spotcoin che sta utilizzando per l’erogazione del
premio.
Premio 2 riscattabile presso uno dei merchant in cui l’utente ha seguito almeno un
evento sportivo live ed accumulato gli spotcoin che sta utilizzando per l’erogazione del
premio.
Premio 3 riscattabile presso uno dei merchant in cui l’utente ha seguito almeno 3 eventi
sportivi live in tre giorni differenti ed accumulato gli spotcoin che sta utilizzando per
l’erogazione del premio.
Premio 4 riscattabile entro i 30 gg dalla richiesta del premio in luogo e data da
concordare con Spot In.
Premio 5 riscattabile entro i 30 gg dalla richiesta del premio in luogo e data da
concordare con Spot In.
Premio 1 riscattabile per una spesa minima complessiva presso il merchant di € 15,00 e
per almeno 3 eventi live seguiti in 3 giorni differenti.

-

Premio 2 riscattabile per una spesa minima complessiva presso il merchant di € 20,00 e
per almeno 5 eventi live seguiti in 5 giorni differenti.

-

Premio 3 riscattabile per una spesa minima complessiva presso il merchant di € 20,00 e
per almeno 10 eventi live seguiti in 10 giorni differenti.

-

Premio 4 riscattabile per un totale di 30 eventi sportivi live seguiti in 30 giorni differenti.

-

Premio 5 riscattabile per un totale di 50 eventi sportivi live seguiti in 50 giorni differenti.

-

Premio riscattabile entro i 3 gg successivi all’erogazione del buono.

Il coupon si eroga in alternanza di h 72 (3gg).
Il coupon è personale e strettamente legato all’account del partecipante e non può
essere utilizzato da altri.
- La foto è ritenuta non valida se:
1. L’evento sportivo live non è riconoscibile.
2. L’evento sportivo non è live.
3. L’ambiente in cui si sta seguente l’evento live non è riconoscibile.
- Spot In non garantisce l’erogazione del premio in tutti i locali del territorio, prima
dell’erogazione Spot In confermerà la disponibilità o comunicherà l’indisponibilità
dell’erogazione del premio nel locale indicato.
- Spot In può annullare l’erogazione di spotcoin laddove dovesse verificarsi un
comportamento non consono al rispetto del regolamento espresso.
-

NB:
- I dati rilasciati dagli utenti durante gli Spot In game verranno raccolti presso il seguente
server : https://spotin. Herokuapp.com/
Natura e valore complessivo dei premi
* Premio 1 - Birra (300 spotcoin) 4,00€, per importo minimo di € 15,00 lordi.
* Premio 2 - 2 Birre (500 spotcoin) valore max 8,00€ per importo minimo di €20,00 lordi.
* Premio 3 - Panino (1000 spotcoin) valore max 10,00€ per importo minimo di €20,00 lordi.
*Premio 4 - Completino (a seconda della disponibilità) (3000 spotcoin) valore max 50,00€ per
importo minimo di
*Ticket partita (5000 spotcoin) valore max 80,00€.

Termine di consegna
I premi saranno consegnati ai vincitori entro 30 giorni dalla creazione del ticket.
Dichiarazione
Il promotore rinuncia alla rivalsa sui vincitori ai sensi dell’articolo 30 DPR 600/73 modificato
dall’articolo 19, comma 2, legge 449/97 (= tassa IRPEF dovuta sul valore dei premi).

Punto non obbligatorio nel regolamento, ma consigliato (preferibilmente usare il testo già in
usato nella propria impresa)
Informativa riguardante la protezione dei dati personali (art. 13, D.lgs 196/2003)
Informiamo che i presenti dati vengono raccolti e trattati esclusivamente per lo svolgimento
del presente concorso a premi. Tali dati non saranno resi accessibili ai terzi. I partecipanti al
concorso a premi possono chiedere in ogni momento la correzione, il blocco e la
cancellazione dei dati oppure avvalersi degli altri diritti dell’interessato previsti dall’art. 7 del
Codice. Mediante la comunicazione dei dati il partecipante al concorso a premi autorizza il
titolare a trattare gli stessi per lo scopo suddetto. Il titolare dei dati personali è Spot In.
mentre il responsabile del trattamento è Armando Catalano, Alessandro Piano del Balzo,
Dario Guarracino.
Ulteriori informazioni possono essere consultate sul sito internet www.spotin.it.
Data + firma digitale del promotore

