Regolamento del concorso a premi
“Lancio maglie 2021/22 AC Milan”
Ai sensi dell’art. 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001 n°
430.
Ditta Promotrice
Indirizzo legale
Partita Iva e C.F.

Milan Entertainment s.r.l.
Via Aldo Rossi 8 – 20149 Milano
10219030151

Ditta Co-Promotrice
Indirizzo legale
Partita Iva e C.F.

EPI s.r.l.
Via Magistretti 10 - 20128 Milano
11670080156

Soggetto Delegato

IPM Italia Srl, Via Stradella 13, 20129 Milano
(MI)

Finalità

Promuovere
Promotrice

Ambito territoriale

Presso i punti vendita CASA MILAN STORE ubicato
in Via Aldo Rossi, 8, 20149 Milano (MI) e MILAN
STORE Galleria S. Carlo, 20122 Milano (MI) e zone
limitrofe.

Durata

Dal 11/05/2021 al 30/09/2021

Estrazione finale

Entro il 15/10/2021

Montepremi

Euro 11.548,05 (iva esclusa)

Cauzione

Fidejussione con beneficiario Ministero dello
Sviluppo Economico a garanzia del 100%
montepremi previsto (ex art. 7 comma 3 D.P.R. 26
Ottobre 2001 n° 430).

Partecipanti

Persone fisiche, residenti
nell’ambito territoriale.

Materiale Pubblicitario

La presente manifestazione verrà pubblicizzata
tramite comunicazione on-line e materiale promopubblicitario presente nei punti vendita coinvolti.
La Ditta Promotrice si riserva di pubblicizzare la
manifestazione attraverso le modalità che riterrà
più idonee. In ogni caso, la presente

il

brand

e

servizi

e/o

della

Ditta

domiciliate

manifestazione sarà pubblicizzata
conforme al presente regolamento.
Pubblicizzazione del regolamento

in

modo

Il regolamento completo sarà disponibile su
richiesta presso i punti vendita coinvolti.

Modalità di svolgimento del concorso:
Durante il periodo promozionale, sarà possibile per tutti i consumatori finali aderire al
presente concorso per concorrere alla vincita dei premi “immediati” e ad estrazione finale
in palio, attraverso le modalità di partecipazione in seguito descritte.
Tutti coloro (in seguito “Cliente/i”) che si recheranno presso uno dei due punti vendita
aderenti, CASA MILAN STORE ubicato in Via Aldo Rossi, 8, 20149 Milano (MI) e MILAN
STORE Galleria S. Carlo, 20122 Milano (MI) (di seguito “Punto\i Vendita”), ed
effettueranno l’acquisto di un prodotto promozionato, riceveranno contestualmente in
cassa una (1) cartolina di tipo “gratta e vinci” (di seguito “Cartolina”) per ogni prodotto
promozionato acquistato.
Durante il periodo promozionale saranno previste tre fasi attive dell’iniziativa
promozionale (in seguito “Fase/i”) dal seguente calendario.
• Fase I: dal 11/05/2021 al 11/07/2021;
• Fase II: dal 12/07/2021 al 18/08/2021;
• Fase III: dal 19/08/2021 al 15/09/2021.
I prodotti promozionati oggetto di ogni Fase saranno i seguenti:
• Fase I: Maglia AC Milan Home
• Fase II: Maglia AC Milan Away;
• Fase III: Maglia AC Milan Third.
Precedentemente all’inizio della manifestazione promozionale, la Ditta Promotrice farà
stampare in totale n. 5.000 Cartoline, di cui:
• N. 500 vincenti recanti la scritta del premio vinto (la lista dei premi immediati è
riportata analiticamente nella sezione premi in palio);
• N. 4.500 perdenti.
Un’apposita patina protettrice coprirà la scritta delle Cartoline rendendo impossibile in
alcun modo distinguere la scritta del premio vinto sotto riportata.
Le Cartoline saranno tutte mescolate casualmente e saranno tutte uguali e indistinguibili.
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A garanzia di quanto sopra verrà predisposta idonea dichiarazione sostitutiva di atto
notorio attestante il rispetto della fede pubblica in relazione alla stampa e alla mescola
casuale di tutte le Cartoline.
Dopo aver ricevuto la Cartolina, grattando la patina protettiva il Cliente scoprirà
immediatamente l’eventuale vincita di uno dei premi “immediati” messi in palio.
Documenti richiesti per il ritiro della vincita “immediata”:
Per ritirare il premio, i vincitori dovranno recarsi presso il medesimo Punto Vendita
aderente dove hanno effettuato l’acquisto del prodotto promozionato e ricevuto la
Cartolina vincente, secondo il seguente calendario:
• Fase I:
I Clienti che dal 11/05/2021 al 11/07/2021 avranno vinto un premio della vincita
“immediata”, dovranno recarsi presso il Punto Vendita, dal 12/07/2021 al 30/09/2021.
• Fase II:
I Clienti che dal 12/07/2021 al 18/08/2021 avranno vinto un premio della vincita
“immediata”, dovranno recarsi presso il Punto Vendita, dal 19/08/2021 al 30/09/2021.
• Fase III:
I Clienti che dal 19/08/2021 al 15/09/2021 avranno vinto un premio della vincita
“immediata”, dovranno recarsi presso il Punto Vendita, dal 16/09/2021 al 30/09/2021.
I vincitori dovranno presentare al personale addetto in cassa, la Cartolina vincente
riportante la dicitura del premio vinto.
Il personale in cassa del Punto Vendita controllerà che il vincitore consegni la Cartolina
vincente e che tale Cartolina sia valida ovvero sia in originale (non saranno accettate
fotocopie), priva di manomissioni, manipolazioni, alterazioni, abrasioni, cancellature, etc.
Dopo aver effettuato le verifiche, il personale addetto consegnerà il premio al vincitore.
Ai fini della consegna del premio, ai vincitori potrà essere richiesto di esibire un valido
documento d’identità e firmare una liberatoria di consegna del premio.
In generale, i Promotori si riservano di effettuare opportuni controlli circa la veridicità
delle giocate e della vincita. A titolo esemplificativo chiedendo al vincitore l’invio della
Cartolina vincente, l’eventuale scontrino d’acquisto comprovante il diritto ad ottenere la
Cartolina, etc...
NB: Ricordati di conservare sempre la Cartolina in originale poiché ti sarà
richiesta per il ritiro del premio.
Estrazione finale:
I Clienti, in possesso di una Cartolina, potranno concorrere all’estrazione dei premi finali
in palio.
I Clienti dovranno compilare con i propri dati anagrafici, l’apposita sezione sulla Cartolina
e inserirla nell’urna predisposta all’interno dei due Punti Vendita aderenti. I dati anagrafici
richiesti saranno: Nome, Cognome, E-mail, Data e luogo di nascita e Recapito telefonico.
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Saranno valide, ai fini dell’estrazione finale, anche le Cartoline riportanti la vincita
“immediata”.
Solo le Cartoline ricevute entro il 30/09/2021 potranno concorre all’estrazione finale.
In palio, tramite estrazione finale cinque (5) premi, composti da maglia ACM Authentic
Home Jersey, che saranno assegnati, tramite apposita estrazione, alla presenza di un
notaio o del rappresentante della Camera di Commercio di competenza entro il
15/10/2021. I cinque (5) nominativi vincenti saranno estratti dalle urne sigillate e
raccolte presso i Punti Vendita aderenti.
Saranno estratte inoltre cinque (5) riserve, per assegnare l’eventuale premio che
risultasse non confermabile o non consegnabile per irreperibilità del vincitore originario
o nel caso in cui questo non risultasse in regola con le norme di partecipazione. Le
Cartoline estratte saranno considerate non valide qualora contengano irregolarità
relative a dati anagrafici indicati in modo incompleto o illeggibile e che di conseguenza
non consentono l’identificazione del vincitore. Tali cartoline promozionali non daranno
diritto alla vincita e verranno sostituite da altrettante estrazioni fino al raggiungimento
del numero prefissato di vincitori e riserve. Di tutto ciò sarà redatto un verbale a cura
del pubblico ufficiale presente.
Documenti richiesti per la convalida di vincita di un premio ad estrazione
finale:
I vincitori saranno informati entro 5 giorni lavorativi dalla data del verbale di estrazione,
tramite l’invio di una E-mail e/o contatto telefonico (utilizzando i dati indicati sulle
Cartoline estratte) comunicando le istruzioni per la riscossione del premio.
Il vincitore di un premio dovrà, tassativamente entro 5 giorni dalla notifica di vincita,
inviare i documenti richiesti:
• Modulo di accettazione del premio compilato con i propri dati anagrafici;
• Fotocopia di un valido documento di identità.
Qualora un vincitore non dovesse inviare entro tale termine (5 giorni dalla notifica di
vincita) le proprie generalità, o in caso di irreperibilità del vincitore, di dati anagrafici
utilizzati in fase di registrazione diversi da quelli riportati nel documento d’identità inviato,
e così come in caso di qualsiasi altra irregolarità, il premio sarà considerato non
assegnato. La prima riserva estratta verrà contattata seguendo la stessa metodologia e
così fino ad eventuale assegnazione del premio ad una riserva o in caso di mancata
assegnazione del premio anche alle riserve, il premio sarà conferito alla Onlus preposta.
Si precisa che in caso di premi assegnati ad un Cliente minorenne è necessario che un
genitore o un tutore legale, autorizzi la vincita fornendo anche copia di un valido
documento d’identità.
Premi in palio e descrizione:
Fasi
promozion
ali

Descrizione del premio

Valore
Quantit comm.
à
cad
(iva
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Valore
Valore
comm. comm. tot
cad
(iva
(iva
esclusa)

ACM Final Teambag
ACM Final Backpack
Fase 1) per ACM ftblCORE Gymsack
acquisti del Home
prodotto
ACM ftblCORE Waist Bag
"Maglia
ACM GOAL Wash Bag
Home"
ACM GOAL Shoe Bag
ACM ftblCORE BB Cap
ACM ftblCORE BB Cap
ACM ftblCORE Ball
ACM ftblCORE Ball
Totale montepremi Fase 1) Maglia
Home
ACM ftblCORE Backpack
Plus
ACM ftblCORE Gymsack
Away
ACM ftbl Culture Waist Bag
ACM Team Cap 2.0
Totale montepremi Fase 2) Maglia
Away

Fase 2) per
acquisti del
prodotto
"Maglia
Away"

Fase 3) per
acquisti del
prodotto
"Maglia
Third"

ACM Deck Backpack

ACM ftblCORE Gymsack
Third
ACM ftblCULTURE Fan Scarf
ACM Team Cap 2.0
Totale montepremi Fase 3) Maglia
Third
Premio
finale

ACM Authentic Home
Jersey
TOTALI

inclusa
)

esclus
a)

30

46,00 €

37,70 €

1.131,00 €

30

41,00 €

33,61 €

1.008,30 €

30

21,00 €

17,21 €

516,30 €

30
30
30
30
30
30
30

31,00
19,00
16,00
26,00
26,00
21,00
21,00

25,41
15,57
13,11
21,31
21,31
17,21
17,21

€
€
€
€
€
€
€

762,30 €
467,10 €
393,30 €
639,30 €
639,30 €
516,30 €
516,30 €
6.589,50
€

€
€
€
€
€
€
€

300
25

26,00 €

21,31 €

532,75 €

25

21,00 €

17,21 €

430,25 €

25
25

26,00 €
26,00 €

21,31 €
21,31 €

532,75 €
532,75 €
2.028,50
€

25

51,00 €

41,80 €

1.045,00 €

25

21,00 €

17,21 €

430,25 €

25
25

21,00 €
26,00 €

17,21 €
21,31 €

430,25 €
532,75 €
2.438,25
€

120,00
€

98,36
€

100

100
5
505
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491,80 €
11.548,05
€

Valore di mercato dei premi:
Il montepremi complessivo è pari a Euro 11.548,05 (iva esclusa). Il valore di mercato
dei premi è da intendersi alla data di redazione del regolamento.
Delega dei premi:
Ai vincitori non è data facoltà di cedere il premio a terzi.
Consegna dei Premi:
I vincitori di un premio della vincita “immediata”, in palio potranno ritirare il premio vinto
presso il Punto Vendita dove hanno effettuato l’acquisto del prodotto promozionato,
secondo il calendario descritto al punto “Documenti richiesti per il ritiro della vincita
“immediata”.
I vincitori di uno dei premi ad estrazione finale in palio riceveranno istruzioni sulla
modalità di ritiro del premio a seguito della regolare convalida di vincita. L’eventuale
spedizione dei premi finali sarà a carico dei Promotori, tramite la modalità ritenuta più
opportuna dagli stessi, per garantire la consegna del premio ai vincitori.
Termine della consegna dei Premi:
Il termine ultimo di consegna del premio sarà entro 6 mesi dal termine della
manifestazione promozionale o dalla data di richiesta dei premi, così come stabilito dal
D.P.R. 430 del 26/10/2001.
Esclusione dalla partecipazione:
Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti o collaboratori della Ditta Promotrice, della
Ditta Co-Promotrice, dei Punti Vendita aderenti, del Soggetto Delegato e di tutte le
società coinvolte nello svolgimento e gestione del concorso.
All’iniziativa non possono accedere soggetti, imprese o aziende che effettueranno
acquisti con partita IVA.
Partecipazione e limitazioni:
La partecipazione al concorso è consentita esclusivamente a persone fisiche residenti
e/o domiciliate nell’ambito territoriale.
Ogni Cliente potrà partecipare più volte al concorso in base al numero di Cartoline
ottenute.
Ogni Cliente potrà vincere un solo (1) premio ad estrazione finale.
Premi non assegnati o non richiesti:
I premi non assegnati o non richiesti, diversi da quelli rifiutati, verranno devoluti alla
seguente Onlus: Fondazione Milan, Via Aldo Rossi 8 – 20149 Milano Codice Fiscale:
97340600150.
Versamento della Ritenuta:
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La Ditta Promotrice si impegna al versamento dell'imposta nei termini e nella misura
prevista ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. n. 600 del 29/09/1973.
Rinuncia alla facoltà di Rivalsa:
L'azienda Promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte
a favore dei vincitori (art. 30, D.P.R. 29/09/1973 n. 600).
Rifiuto del Premio:
Nel caso in cui i vincitori rifiutassero espressamente il premio, questo potrà rimanere a
disposizione della Ditta Promotrice.
Informativa Privacy (ART. 13 Regolamento (UE) 2016/679 e D.Lgs. 196/03)
Ai sensi del Regolamento UE n. 679 del 2016 e del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003,
n. 196 “Codice in materia di protezione dei Dati Personali” le informazioni e i dati acquisiti
da Milan Entertainment s.r.l. saranno oggetto di trattamento nel rispetto dei principi in
materia di protezione dei dati personali. In particolare, i dati personali saranno trattati
per le finalità di partecipazione al concorso ed estrazione finale o per l’ulteriore finalità
qualora rilasciato il relativo consenso, e con le modalità dettagliatamente descritte
nell’informativa disponibile al seguente indirizzo:
https://www.acmilan.com/it/privacy
Si precisa che:
La partecipazione a questa manifestazione a premi implica la completa accettazione del
regolamento del concorso.
La corrispondenza e veridicità dei dati forniti all’atto della compilazione della Cartolina
sono condizioni imprescindibili di partecipazione. Non potranno essere considerate valide
ai fini della vincita, o potrà essere impedita la partecipazione ai Clienti che si siano
registrati con dati anagrafici diversi da quelli riportati nel proprio documento d’identità.
I Promotori si riservano la facoltà di effettuare opportuni controlli sulla regolarità e
accetterà dai vincitori esclusivamente Cartoline vincenti valide cioè Cartoline riportanti la
scritta del premio vinto; che la Cartolina esibita in originale per il ritiro del premio sia in
originale (non saranno accettate fotocopie), priva di manomissioni, manipolazioni,
alterazioni, abrasioni, cancellature, etc.
Eventuali ammanchi o furti di Cartoline comporteranno l’immediata invalida di tali
Cartoline ai fini del concorso ed eventuali vincite saranno annullate o non convalidate.
Ai fini della convalida dell’eventuale vincita, il Cliente che partecipa al concorso, dovrà
possedere un documento di riconoscimento in corso di validità oltre alla Cartolina
vincente, in originale.
Adempimenti e garanzie:
I Clienti che secondo giudizio insindacabile della Ditta Promotrice o di terze parti
incaricate dalla stessa alla gestione del concorso, risultino vincitori con mezzi e strumenti
in grado di eludere l’aleatorietà, o comunque giudicati in maniera sospetta, fraudolenta,
o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, non potranno godere del premio
vinto in quel modo. I Promotori, o le società incaricate dalla stessa alla gestione del
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concorso, 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.
I Promotori non si assumono inoltre alcuna responsabilità in caso di mancato recapito
dell’avviso di vincita dovuto all’indicazione di indirizzi e-mail e/o dati personali errati o
non veritieri da parte dei vincitori, o nel caso la mailbox risulti piena, la mailbox risulti
non più attiva, le mail non vengano recepite nei tempi, in quanto finite nello spam o l’email fornita sia inserita in una black-list, e qualsiasi ulteriore caso la cui responsabilità
non è imputabile ai Promotori.
Ogni tentativo di truffa può comportare l'esclusione dalla partecipazione al concorso.
Qualora il premio promesso non sia disponibile la Ditta Promotrice si riserva il diritto di
sostituirlo con uno di valore uguale o superiore. I premi non sono convertibili in denaro
o equivalenti.
Qualsiasi richiesta da parte di un vincitore di un premio alternativo non potrà essere
esaudita.
Le immagini e i colori dei premi presenti su tutto il materiale promozionale sono
puramente indicativi.
Per quanto non indicato nel presente Regolamento, il soggetto promotore si rimette a
quanto previsto dal D.P.R. 430/01.
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