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SCENDI IN CAMPO CON L'NBA 
Regolamento Ufficiale del Concorso 

 

 
Informazioni generali, sponsor e soggetto designato, trattamento dei dati dei partecipanti 
 
a. Generale 
 
Questo è un Concorso ai sensi dell'Art. 1 del D.P.R. n. 430/2001, in cui l'assegnazione dei premi 
dipende dall’abilità dei partecipanti di scrivere una storia convincente corredata da una bella foto 
o video, oppure viene decisa con estrazione a sorte.  
Questo Concorso è disciplinato dalla legge italiana, in particolare dal D.P.R. n. 430/2001, e dal 
presente Regolamento ufficiale del Concorso (il “Regolamento Ufficiale”), disponibile online 
all’indirizzo nbasweepstakes.com/scendiincampo (il “Sito Web del Concorso”). Le disposizioni 
contenute nel presente Regolamento Ufficiale non si applicano nella misura in cui sono vietate 
dalla legge italiana.  
Partecipando a questo Concorso, il concorrente accetta e conviene di essere vincolato dal 
presente Regolamento Ufficiale e si dichiara d’accordo sul fatto che ogni decisione dello Sponsor 
è definitiva e vincolante.   
Il presente Regolamento Ufficiale si applica esclusivamente a questo Concorso e non ad altre 
promozioni, concorsi o lotterie organizzate dallo Sponsor. 
 
b. Soggetto Promotore, Soggetto Delegato e Servizi di Terzi 
 
Il presente Concorso è sponsorizzato da NBA Properties, Inc, con sede in Olympic Tower 645 
Fifth Avenue, New York City, NY 10022 (il “Soggetto Promotore” o "Sponsor") e mira a 
promuovere i marchi, prodotti e servizi dell’NBA.  
Il soggetto delegato per questo Concorso, ai sensi dell'Art. 5, comma 3 del D.P.R. n. 430/2001, è 
Alfaplanner S.r.l., con sede legale a Grosseto, via Veio n. 22, IVA n. 01480420536, R.E.A n. 
127909, (di seguito il "Soggetto Delegato").  
Sebbene il Concorso possa essere reso pubblico e/o promosso tramite un servizio o un sito di 
social media o social network di terzi (un "Servizio di Terzi"), il Concorso non è sponsorizzato, 
promosso o gestito da - e neppure associato a - alcun Servizio di Terzi. Eventuali domande, 
commenti o reclami relativi al Concorso devono essere inviati via e-mail a 
nbacontests@contestrebel.com ma non a un eventuale Servizio di Terzi. Ogni Servizio di Terzi 
con il presente atto è completamente sollevato da qualsiasi responsabilità da parte di chiunque 
si iscriva a questo Concorso. 
 
c. Trattamento dei dati dei Concorrenti 
 
Lo Sponsor raccoglierà i dati personali delle persone che partecipano al concorso (i 
"Concorrenti") tramite il modulo di iscrizione presente online sul Sito Web del Concorso al fine 
di amministrare il Concorso in conformità del presente Regolamento Ufficiale e pubblicare i nomi 
dei vincitori sul Sito Web del Concorso.  
Partecipando al Concorso, ciascun Concorrente presta il proprio consenso espresso allo Sponsor 
per raccogliere, archiviare, condividere e utilizzare le informazioni personali inviate con il modulo 
di iscrizione online allo scopo di amministrare il Concorso e in conformità con tutte le leggi 
applicabili, incluso il Regolamento UE n. 679/16 (“GDPR”), e con l’informativa sulla privacy dello 
Sponsor, e riconosce di aver letto l’informativa sulla privacy dello Sponsor su 
nbasweepstakes.com/scendiincampo.  

http://sweepstakes.com/scendiincampo
mailto:nbacontests@contestrebel.com
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Lo Sponsor sarà il titolare del trattamento dei dati, mentre il Soggetto Delegato fungerà da 
responsabile del trattamento dei dati dei Concorrenti Iscritti. 
Il presente paragrafo non intende limitare nessun’altra dichiarazione di consenso che un individuo 
possa fornire allo Sponsor o ad altri in relazione alla raccolta, all'uso e/o alla divulgazione delle 
proprie informazioni personali.   
 
Qualsiasi richiesta relativa alle informazioni personali conservate dallo Sponsor o da altri deve 
essere inviata via e-mail a nbacontests@contestrebel.com, all'attenzione di NBA Properties, Inc 
(il "Responsabile della Privacy"). 
 

 
1. Idoneità a partecipare:  
 
NESSUN OBBLIGO D’ACQUISTO. Il Concorso è aperto esclusivamente a persone legalmente 
residenti in Italia, che si trovino in Italia e abbiano 18 anni o più al momento della consegna dei 
lavori.  
 
Dipendenti, funzionari, rappresentanti, agenti e amministratori dello Sponsor, del Soggetto 
Delegato e di ciascuna delle rispettive società capogruppo, associate e affiliate (collettivamente, 
le "Entità Promotrici") e i relativi nuclei familiari non sono ammessi a partecipare in alcuna forma 
a questo Concorso. Per appartenenti ai "nuclei familiari" si intendono un genitore, un fratello o 
sorella, un/a figlio/a e qualsiasi persona che risieda nella stessa abitazione.   
 

 
2. Accordo sul Regolamento Ufficiale:  
 
Il presente Regolamento Ufficiale disciplina il Concorso. Partecipare implica che ciascun 
Concorrente concordi di essere legalmente vincolato a questo Regolamento Ufficiale e di 
rispettare sia il presente Regolamento Ufficiale sia le decisioni dello Sponsor in relazione al 
Concorso, che sono da considerare definitive e legalmente vincolanti sotto tutti gli aspetti. 
 

 
3. Durata:  
 
Il periodo di durata del Concorso avrà inizio il 17 settembre 2020 alle 00:00:01 ora italiana e fine 
il 15 ottobre 2020 alle 23:59:59 ora italiana (il "Periodo di Durata del Concorso"). 
 
Ai fini del presente Concorso, l’Iscrizione al Concorso è ufficialmente ricevuta quando il server 
del Sito Web del Concorso registra le informazioni di Iscrizione. LA PRESENTAZIONE DI UN 
DOCUMENTO COMPROVANTE L’INVIO DELLA PARTECIPAZIONE NON SARÀ 
CONSIDERATA PROVA DI RICEVIMENTO DA PARTE DELLO SPONSOR.  
 

 
4. Premi:  
 
In questo Concorso verranno assegnati solo i premi elencati qui di seguito:5 canestri 
completamente attrezzati per un valore di mercato di € 5.000 ciascuno (i "Canestri 
professionali"), 20 canestri per la casa con un valore di mercato di 200 € ciascuno (i "Canestri 
per la casa"), 200 buoni utilizzabili su www.NBAStore.eu del valore di 50 € ciascuno (i "Buoni"). 

mailto:nbacontests@contestrebel.com
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Il valore di mercato complessivo dei premi alla data di inizio del Concorso è di circa € 39.000. 

 
Senza limitare le generalità di quanto sopra, a ciascun premio si applicano i seguenti termini e 
condizioni: (i) il premio deve essere accettato così come assegnato e non è trasferibile, cedibile 
e/o convertibile in contanti; (ii) non è consentita la sostituzione dei premi, ma lo Sponsor si riserva 
in qualunque momento il diritto di sostituire qualsiasi premio con un premio di valore uguale o 
superiore nel caso in cui i premi previsti nel presente Regolamento Ufficiale non siano più 
disponibili sul mercato; (iii) accettando un premio, chiunque sia stato confermato come vincitore 
accetta di rinunciare a qualsivoglia ricorso per rivalersi sulle Entità Promotrici e sui rispettivi 
funzionari, amministratori, dipendenti, rappresentanti, agenti, successori e cessionari 
(collettivamente, le "Parti Manlevate") se il relativo premio, o un suo componente o la sua 
installazione (ove effettuata a cura dello Sponsor), non si rivela soddisfacente, in tutto o in parte; 
(iv) qualsiasi differenza tra il valore effettivo di un premio e il suo valore approssimativo di mercato 
sopra dichiarato non sarà riconosciuta; (v) tutte le caratteristiche e gli attributi dei premi (e di 
ciascuna parte di un premio), salvo quanto diversamente esplicitamente indicato sopra, sono ad 
esclusiva e assoluta discrezione dello Sponsor. 
 

 
5. Modalità di iscrizione e procedura di selezione del vincitore:  
 
a. Come iscriversi 

 
NESSUN OBBLIGO D’ACQUISTO. La partecipazione al Concorso è gratuita. I Concorrenti 
pagheranno solo il costo della loro connessione Internet per accedere al Sito Web del Concorso 
e inviare le loro Iscrizioni. 
 
Il Concorrente può partecipare a questo Concorso visitando 
nbasweepstakes.com/scendiincampo durante il Periodo di Durata del Concorso e seguendo le 
istruzioni sullo schermo per compilare e inviare il modulo di iscrizione online, e cioè: 

a) fornendo nome, cognome, indirizzo e-mail, data di nascita e indirizzo di residenza;  
b) presentando un racconto che spieghi perché il Concorrente merita di vincere un canestro, 

corredandolo con una foto o un video (ove racconti, foto e video sono ciascuno un “lavoro” 
ai fini delle previsioni che seguono); e 

c) indicando se il Concorrente partecipa al Concorso per vincere un Canestro professionale 
o un Canestro per la casa; 

(collettivamente, una "Iscrizione Completa").  
Il Concorrente all’atto dell’iscrizione può anche presentare solo le informazioni di cui alla lettera 
a) ("Iscrizione Parziale"), nel qual caso avrà diritto solo a vincere i Buoni e non avrà diritto a 
vincere i Canestri professionali e/o i Canestri per la casa.  
"Iscrizioni Complete" e "Iscrizioni Parziali" sono collettivamente denominate "Iscrizioni".  
 
Le iscrizioni devono soddisfare i seguenti requisiti: 
1. le foto devono essere esclusivamente in formato .jpg e di dimensione non superiore a 5MB; 
2. i video devono essere esclusivamente in formato .mpg4 e di dimensione non superiore a 

100MB; 
3. i lavori non devono essere inappropriati, calunniosi o diffamatori, molesti, offensivi, 

minacciosi, dannosi, volgari, blasfemi, eccessivamente violenti, discutibili o offensivi sotto il 
profilo razziale, etnico o di altra natura, osceni, pornografici, sessualmente espliciti; 

4. fatta eccezione per le opere di dominio pubblico, ogni lavoro, nella sua interezza e in ciascuna 

http://sweepstakes.com/scendiincampo
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delle sue componenti, deve essere un lavoro originale creato dal Concorrente o in relazione 
al quale il Concorrente possiede tutti i diritti richiesti per conformarsi al presente Regolamento 
Ufficiale, e adatto per la presentazione in un forum pubblico. Iscrivendosi al Concorso, il 
Concorrente dichiara, riconosce e garantisce che i lavori inviati sono opere originali create 
esclusivamente dal Concorrente medesimo, che tali opere non violano diritti d'autore, marchi, 
diritti morali, diritti di privacy, diritti all’immagine o diritti di proprietà intellettuale di qualsiasi 
persona o entità, e che nessun'altra terza parte abbia alcun diritto, titolo, rivendicazione o 
interesse nelle opere presentate; 

5. i lavori non devono violare, o incoraggiare altri a violare, alcuna legge, statuto, ordinanza o 
regolamento in vigore; 

6. i lavori non devono comportare danni fisici a persone o animali; 
7. i lavori possono includere solo musica originale creata ed eseguita esclusivamente dal 

Concorrente (ovvero, i brani devono essere composti e i testi scritti ed eseguiti dal 
Concorrente). I lavori che includano altre canzoni o registrazioni non sono accettabili e 
saranno soggetti a squalifica; 

8. i lavori e le relative comunicazioni non devono contenere virus, worm informatici, file corrotti, 
cavalli di Troia o altre forme di codice o contenuti corruttivi che potrebbero danneggiare o 
compromettere il Sito Web del Concorso e/o il corretto svolgimento del Concorso. 

 
Limitazioni:  Il Concorrente può inviare una sola Iscrizione al giorno durante il Periodo di Durata 
del Concorso. 
In caso di controversia sull'identità di un Concorrente che invia un’Iscrizione, l’Iscrizione si 
considererà inviata dal titolare dell'account e-mail indicato nell’apposito modulo. Il "titolare 
dell'account e-mail" è la persona a cui è stato assegnato un indirizzo e-mail o nome utente 
dall'ente responsabile dell'assegnazione. 
L'Iscrizione può essere respinta se (ad esclusiva ed assoluta discrezione dello Sponsor) il modulo 
d’iscrizione online non è completamente compilato con tutte le informazioni richieste, non è 
conforme al presente Regolamento Ufficiale e/o non è ricevuto dallo Sponsor durante il Periodo 
di Durata del Concorso. 
Tutte le Iscrizioni e i Concorrenti sono soggetti a verifica in qualsiasi momento e per qualsiasi 
motivo. 
Tutti i lavori presentati diventano di proprietà dello Sponsor (vedere sezione 12 "Proprietà 
intellettuale" qui sotto).  
 
b. Procedura di selezione dei vincitori 

 
Le Iscrizioni Complete che risultino conformi al presente Regolamento Ufficiale e ricevute durante 
il Periodo di Durata del Concorso saranno esaminate e giudicate da un panel di giudici 
indipendenti scelti dallo Sponsor (la "Giuria"), che il 19 ottobre 2020 selezioneranno i vincitori in 
base alla qualità dei lavori presentati: in particolare, i giudici assegneranno i Canestri professionali 
e i Canestri per la casa ai Concorrenti che avranno presentato le storie più convincenti sul perché 
meritano di vincere un canestro. La Giuria sceglierà 5 vincitori tra i Concorrenti che hanno scelto 
di partecipare per vincere i Canestri professionali e i 20 vincitori tra i Concorrenti che hanno scelto 
di partecipare per vincere i Canestri per la casa. La Giuria sceglierà altresì n. 2 (due) riserve, alle 
quali verranno aggiudicati i premi, nell’ordine di graduatoria, nel caso in cui il precedente vincitore 
selezionato per un Canestro professionale non sia in grado di fornire un sito di installazione 
adeguato che rispetti i requisiti indicati all’art. 6. 
Le decisioni della Giuria saranno prese a maggioranza dai giudici, a loro discrezione, e saranno 
incontestabili, definitive e vincolanti. 
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Lo stesso 19 ottobre 2020 (la "Data dell’Estrazione"), saranno selezionati duecento (200) 
potenziali vincitori dei Buoni con un’estrazione a sorte tra tutte le Iscrizioni conformi al presente 
Regolamento Ufficiale ricevute durante il Periodo di Durata del Concorso, fatta eccezione per i 
Concorrenti già premiati con un canestro dalla Giuria.  Le probabilità di vincita dipendono dal 
numero di lavori presentati e ricevuti in conformità del presente Regolamento Ufficiale durante il 
Periodo di Durata del Concorso.   
 
Nel caso in cui, a seguito di un errore di qualsivoglia tipo, vengano selezionati più potenziali 
vincitori rispetto a quanto specificato nel presente Regolamento Ufficiale, lo Sponsor si riserva il 
diritto di effettuare un'altra estrazione a sorte tra tutti i potenziali richiedenti il premio per premiare 
i potenziali vincitori con non più di duecento Buoni come descritto nel presente Regolamento 
Ufficiale. 
 
Il verbale per l'assegnazione dei premi sarà redatto in presenza di un notaio o di un funzionario 
della Camera di commercio. 

 

 
6. Requisiti dei vincitori e consegna dei premi:  
 
Per essere dichiarato tale, un vincitore potenziale:  

a. deve avere effettuato un'Iscrizione valida conformemente al presente Regolamento 
Ufficiale durante il Periodo di Durata del Concorso; 

b. deve ottemperare alle regole del presente Regolamento Ufficiale (come stabilito dallo 
Sponsor a sua esclusiva ed assoluta discrezione);  

c. deve fornire una lettera di accettazione del premio assegnato, secondo il modello 
predisposto dallo Sponsor, con la quale conferma di essere d'accordo con il presente 
Regolamento Ufficiale e che ogni possibile controversia relativa alla consegna del premio 
sarà gestita in buona fede e amichevolmente con lo Sponsor; e 

d. potrebbe dover fornire su richiesta una prova di identificazione per confermare la sua 
idoneità o per richiedere un premio, o fornire la prova di essere il titolare autorizzato 
dell’account associato all’Iscrizione selezionata per un premio. 

 
I vincitori saranno informati della loro vincita tramite posta elettronica, inviata all'indirizzo email 
segnalato durante l'invio dell’Iscrizione sul Sito Web del Concorso.  
Ogni vincitore dovrà confermare di accettare il premio inviando una e-mail di risposta in cui dovrà 
fornire anche il proprio nome e cognome, indirizzo e-mail e indirizzo di residenza e una copia di 
un documento d'identità; tutti questi dovranno essere inviati entro 3 giorni lavorativi dalla ricezione 
dell'e-mail dello Sponsor nella quale il destinatario viene informato di aver vinto il Concorso: in 
caso contrario, il premio sarà considerato come non accettato.  

 
I premi saranno consegnati ai vincitori a spese dello Sponsor entro 180 giorni dall'assegnazione 
del premio (ai sensi dell'Art.  1 (3) del Decreto N. 430/2001). Per la consegna e l'installazione dei 
premi valgono le seguenti disposizioni: 
 
a. per i Canestri professionali: 
(i) Lo Sponsor si occuperà dell'intera installazione a proprie spese, tramite agenzie e fornitori 
terze parti, ma solo a condizione che: 
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a. i vincitori forniscano allo sponsor via e-mail, entro 15 giorni lavorativi dall'assegnazione del 
premio, appropriati documenti a conferma delle autorizzazioni, delle valutazioni tecniche, delle 
norme e di tutte le linee guida sulla salute e la sicurezza che consentono e regolano l'installazione; 
b. i vincitori forniscano tempestivamente informazioni sufficienti all'agenzia che installa i canestri 
e interagiscano con il fornitore per consentire l'installazione; 
(ii) qualora anche una sola di queste condizioni non fosse soddisfatta, il relativo vincitore perderà 
il diritto all’ottenimento del premio e lo Sponsor contatterà la prima riserva disponibile, che verrà 
informata e dovrà accettare il premio con le stesse modalità sopra descritte. 
 
b. per i Canestri per la casa: 
(i) i canestri saranno consegnati ai vincitori tramite corriere e l'installazione dovrà essere effettuata 
a cura dei vincitori sotto la loro responsabilità e a loro rischio; 
(ii) i vincitori saranno responsabili di ricevere i premi dal corriere. 
 
I vincitori avranno sempre il diritto di rifiutare i premi prima della loro spedizione. I premi rifiutati 
non saranno assegnati a nessun altro. 
Se lo Sponsor non è in grado di contattare un vincitore o di consegnargli un premio, o il vincitore 
non è in ottemperanza al presente Regolamento Ufficiale e in ogni caso in cui il premio non viene 
assegnato o richiesto, ai sensi dell'art. 10 (5) del Decreto N. 430/2001 il premio verrà assegnato 
a SportABILI  ALBA ONLUS ASD con sede in Località Toetto n°2, 12060 Roddi (CUNEO), 
C.F.  90037680049. 
 

 
7. Liberatoria e indennizzo:  
 
ISCRIVENDOSI AL CONCORSO, CIASCUN CONCORRENTE ACCETTA DI TENERE 
INDENNE, ESONERARE E SOLLEVARE LE PARTI MANLEVATE DA QUALSIASI 
RESPONSABILITÀ, DANNO, PERDITA O LESIONE RISULTANTI IN TUTTO O IN PARTE, 
DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, DALLA PARTECIPAZIONE DEL CONCORRENTE AL 
CONCORSO E/O DALL'ACCETTAZIONE E/O INSTALLAZIONE E/O USO DI PREMI CHE 
POSSA AVERE VINTO (COMPRESI, SENZA ALCUNA LIMITAZIONE, PERDITE, DANNI O 
LESIONI ALLE APPARECCHIATURE O ALTRE PROPRIETÀ DEL CONCORRENTE O DI 
QUALSIASI ALTRA PERSONA, O ALLE LORO PERSONE; E PERDITE, COSTI O DANNI 
DERIVANTI DA QUALSIASI VIOLAZIONE DEI DIRITTI SULLA PRIVACY O ACCUSE DI 
DIFFAMAZIONE; O IN BASE A QUALSIASI PRETESA RELATIVA ALLA VIOLAZIONE DELLA 
PROPRIETÀ INTELLETTUALE; O DERIVANTI DA EVENTUALI ERRORI TIPOGRAFICI, UMANI 
O DI ALTRO GENERE NELLA STAMPA, OFFERTA, SVOLGIMENTO O PUBBLICAZIONE DI 
QUALSIVOGLIA ATTIVITÀ DEL CONCORSO).  LO SPONSOR NON FORNISCE ALCUNA 
GARANZIA, ESPRESSA O IMPLICITA, PER QUANTO RIGUARDA LA CONDIZIONE, 
L'IDONEITÀ O LA COMMERCIABILITÀ DEI PREMI E/O DELLA RELATIVA INSTALLAZIONE. 
 
I CONCORRENTI CONVENGONO DI TENERE INDENNI E SOLLEVARE LE PARTI 
MANLEVATE DA E CONTRO QUALSIASI PRETESA DI TERZI, IN RELAZIONE A EVENTUALI 
VIOLAZIONI DI UNA QUALSIASI DI QUESTE REGOLE DA PARTE DEI CONCORRENTI. 

 

 
8. Sospensione / modifica / annullamento / conclusione del concorso e squalifica dei 
concorrenti iscritti:  
 
Lo Sponsor si riserva il diritto di annullare, sospendere, terminare e/o modificare questo 

tel:90037680049
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Concorso, o qualsivoglia parte di esso, in caso di frodi, guasti tecnici o di qualsiasi altro fattore 
che comprometta l'integrità o il corretto svolgimento di questo Concorso, come determinato dallo 
Sponsor a sua esclusiva discrezione e nel caso in cui allo Sponsor sia impedito di continuare il 
Concorso a causa di possibili eventi al di fuori del suo controllo, inclusi, ma a titolo solo 
esemplificativo, incendi, inondazioni, epidemie, terremoti, esplosioni, vertenze sindacali o 
scioperi, atti di Dio o nemici pubblici, guasti alle comunicazioni o alle apparecchiature, interruzioni 
dei servizi o delle utenze, sommosse o disordini pubblici, minacce o attività terroristiche, guerre, 
ingerenze nel Concorso di qualsivoglia terza parte o di qualsiasi Paese, leggi, disposizioni o 
regolamenti di uno stato federale o governo locale, ingiunzioni di qualsivoglia tribunale o 
giurisdizione, o altri fattori che ragionevolmente non siano sotto il controllo dello Sponsor.  
Nel caso in cui il Concorso sia terminato, lo Sponsor può, a sua esclusiva discrezione, 
determinare i vincitori tra tutte le Iscrizioni effettuate idoneamente e non sospette, ricevute fino al 
momento di tale conclusione o come altrimenti ritenuto equo e appropriato dallo Sponsor.  
 
Lo Sponsor si riserva il diritto, a sua esclusiva e assoluta discrezione, di richiedere un documento 
comprovante l'identità e/o l'idoneità del Concorrente (in una forma accettabile per lo Sponsor, 
incluso, ma solo a titolo esemplificativo, un documento di identità con foto rilasciato dalle autorità 
competenti): (i) al fine di verificare l'idoneità di una persona a partecipare a questo Concorso; (ii) 
per verificare l'ammissibilità e/o la legittimità di ciascun lavoro presentato o altre informazioni 
presentate (o presumibilmente presentate) nell’ambito del presente Concorso; e/o (iii) per 
qualsiasi altro motivo che lo Sponsor ritenga necessario, a sua esclusiva ed assoluta discrezione, 
ai fini della gestione del presente Concorso in conformità al presente Regolamento Ufficiale.  La 
mancata presentazione di tali evidenze in modalità completamente soddisfacente per lo Sponsor, 
entro il termine specificato dallo Sponsor, può comportare la squalifica del Concorrente, a sola 
ed assoluta discrezione dello Sponsor.   
 
Lo Sponsor, a sua esclusiva discrezione, si riserva il diritto di squalificare chi eventualmente risulti 
aver manipolato il processo di presentazione delle Iscrizioni o lo svolgimento di questo Concorso 
o di agire violando la lettera o lo spirito del presente Regolamento Ufficiale ovvero in modo 
antisportivo o perturbatore (e tale squalifica annullerà l’ammissibilità di tutte le Iscrizioni associate 
a tale Concorrente).  
 
Se lo Sponsor dovesse venire a conoscenza (utilizzando qualsiasi prova o altra informazione resa 
disponibile o altrimenti scoperta dallo Sponsor) che una persona abbia tentato di: (i) contravvenire 
a una qualsiasi delle limitazioni indicate nel presente Regolamento Ufficiale; e/o (ii) utilizzare più 
nomi, identità, indirizzi e-mail e/o un(degli) eventuale(i) sistema(i) o programma(i) 
automatizzato(i), come macro, script, programma(i) robotico(i) o di altro tipo per iscriversi 
illegalmente, oppure partecipare al Concorso in altra maniera, o destabilizzare il Concorso; o, in 
caso contrario, violare, o tentare di violare, il presente Regolamento Ufficiale, tale persona potrà 
essere squalificata dal Concorso a sola ed assoluta discrezione dello Sponsor.  

 

 
9. Limitazioni di responsabilità:  
 
SENZA LIMITARE IL CONTENUTO GENERALE DI ALCUNA DELLE CLAUSOLE CONTENUTE 
IN QUESTO REGOLAMENTO UFFICIALE, LE PARTI MANLEVATE NON SARANNO 
RITENUTE RESPONSABILI DI: (1) EVENTUALI INFORMAZIONI NON CORRETTE O 
IMPRECISE, ANCHE  CAUSATE DAL CONCORRENTE ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE, 
ERRORI DI STAMPA, TIPOGRAFICI O DI ALTRO GENERE, OVVERO CAUSATE DA 
QUALSIASI ATTREZZATURA O PROGRAMMA ASSOCIATO O UTILIZZATO NEL PRESENTE 
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CONCORSO; (2) GUASTI TECNICI DI QUALSIASI TIPO, COMPRESI, MA SOLO A TITOLO 
ESEMPLIFICATIVO, MALFUNZIONAMENTI, INTERRUZIONI O DISCONNESSIONI DI LINEE 
TELEFONICHE O DI HARDWARE O SOFTWARE DI RETE; (3) INTERVENTO UMANO NON 
AUTORIZZATO IN QUALSIASI PARTE DEL PROCESSO DI ISCRIZIONE O DEL PRESENTE 
CONCORSO; (4) ISCRIZIONI, EMAIL O POSTA REGOLARE CHE RISULTINO IN RITARDO, 
SMARRITE, INDECIFRABILI, SPEDITE ALL’INDIRIZZO SBAGLIATO, IMPRECISE, NON 
CORRETTE, NON DISPONIBILI, DANNEGGIATE O RUBATE; E NEPPURE (5) PERDITE O 
DANNI DERIVANTI DALLA CONNESSIONE DEL CONCORRENTE A INTERNET TRAMITE IL 
SITO DEL CONCORSO.   
 
LE PARTI MANLEVATE NON SI ASSUMONO ALCUNA RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI 
EMAIL CHE RISULTINO IN RITARDO, SMARRITE, INCOMPLETE, IMPRECISE O 
DANNEGGIATE A CAUSA DI QUALSIASI FORMA DI FILTRAGGIO DELLE E-MAIL, ATTIVO O 
PASSIVO, DA PARTE DI UN PROVIDER DI SERVIZI INTERNET DELL'UTENTE E/O CLIENT 
DI POSTA ELETTRONICA O IN CASO DI SPAZIO INSUFFICIENTE SUL SUO ACCOUNT E-
MAIL.  LE PARTI MANLEVATE DECLINANO OGNI RESPONSABILITÀ RELATIVAMENTE A 
EVENTUALI DANNI (SIA MATERIALI SIA IMMATERIALI) SUBITI DAI CONCORRENTI 
ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE, OCCORSI AI DISPOSITIVI INFORMATICI DI TALI 
CONCORRENTI O AI DATI CHE SONO STATI MEMORIZZATI SU TALI DISPOSITIVI, O ALLE 
ATTIVITÀ PERSONALI, PROFESSIONALI O COMMERCIALI DEI CONCORRENTI.  

 
IN CASO DI EVENTUALI DISCREPANZE O INCONGRUENZE TRA QUANTO PREVISTO IN 
QUESTO REGOLAMENTO UFFICIALE E IL CONTENUTO DI INFORMATIVE UFFICIALI, O 
ALTRE DICHIARAZIONI EVENTUALMENTE CONTENUTE IN ALTRI MATERIALI CORRELATI 
AL CONCORSO, COMPRESI, MA SOLO A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, IL MODULO DI 
ISCRIZIONE ONLINE, IL SITO INTERNET E/O IL PUNTO VENDITA, TELEPROMOZIONI, 
PROMOZIONI SULLA STAMPA O PUBBLICITÀ ONLINE, SARANNO I TERMINI E LE 
CONDIZIONI INDICATI NEL PRESENTE REGOLAMENTO UFFICIALE A PREVALERE NELLA 
MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLA LEGGE. 
 

 
10. Legge applicabile / foro competente:  
 
Il presente Regolamento Ufficiale costituisce l'accordo tra le parti nella sua interezza in merito al 
Concorso ed è disciplinato dalle leggi italiane. Le parti convengono che solo i tribunali italiani 
avranno giurisdizione sulle eventuali controversie relative al presente accordo.  
 

11.  Elenco dei vincitori:  
 
Per accedere all'elenco dei Vincitori del Concorso online, basterà visitare il sito 
nbasweepstakes.com/scendiincampo entro trenta (30) giorni dalla fine del Periodo di Durata del 
Concorso. 
 
 
12.  Proprietà intellettuale e diritti di immagine e al nome:  
 
La proprietà intellettuale nella sua interezza, inclusi ma senza limitazione alcuna, i marchi, i 
nomi commerciali, i loghi, i design, il materiale promozionale, le pagine web, i codici sorgente, 
i disegni, le illustrazioni, gli slogan e le rappresentazioni che appaiono sul Sito Web del 

http://sweepstakes.com/scendiincampo
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Concorso e su altri siti in connessione a questo Concorso, sono di proprietà o controllati dallo 
Sponsor e/o dalle sue affiliate. Tutti i diritti sono riservati. La copia o l'uso non autorizzato di 
qualsiasi materiale protetto da copyright o proprietà intellettuale senza l'espresso consenso 
per iscritto del suo proprietario sono severamente vietati. 
 
Partecipando a questo Concorso, i Concorrenti accettano di cedere allo Sponsor ogni diritto 
di proprietà intellettuale sulle Iscrizioni e i relativi lavori da loro presentati e di licenziare allo 
Sponsor i propri diritti di immagine e nome collegati con la loro partecipazione al Concorso. 
Lo Sponsor e i suoi delegati avranno pertanto il diritto di utilizzare l’Iscrizione e il lavoro del 
Concorrente e i relativi nome, età, città/provincia, immagine, foto/video, avatar e/o 
informazioni sul premio per scopi promozionali, pubblicitari o di altro genere, in ogni modalità, 
in tutto il mondo, senza limiti di tempo e su tutti i media ora conosciuti o creati in futuro, incluso 
internet, senza limitazioni e senza ulteriori esborsi, notifiche, autorizzazioni o altri corrispettivi, 
salvo ove proibito dalla legge. 
 

 
13.  Clausola di salvaguardia: 
 
Se una qualsivoglia parte del presente Regolamento Ufficiale viene giudicata non valida o 
inefficace in un’eventuale questione legale, tutte le rimanenti parti del presente Regolamento 
Ufficiale rimarranno in vigore a tutti gli effetti. 
 

 
14. Clausola finale 

 
Lo Sponsor dichiara che il server per la raccolta e gestione di tutti i dati relativi al Concorso è 
situato in Italia. 
 
Lo Sponsor rinuncia al ad esercitare la facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a favore dei 
vincitori ai sensi dell'Art.  30 del Decreto N. 600/73.  
 
Il presente Regolamento Ufficiale sarà disponibile sul Sito Web del Concorso. Lo Sponsor si 
riserva il diritto di modificare in tutto o in parte il presente Regolamento, notificando le 
modifiche in questione al Ministero dello Sviluppo Economico, dandone adeguata 
comunicazione al pubblico, fermo restando che non siano apportate modifiche peggiorative o 
lesive di diritti già acquisiti da parte dei Partecipanti. 


