REGOLAMENTO INTEGRALE
Art. 11 - D.P.R. 430/2001

CONCORSO A PREMI DENOMINATO
“W IL CALCIO ACADEMY”

Società Promotrice:

VOLKSWAGEN GROUP ITALIA S.P.A.

Sede Legale:

VIALE G.R. GUMPERT,1 I-37137 VERONA
C.F. 07649360158 P.I. 01779120235

Società Delegata:

ID Time S.r.l. – Via Monte Grappa 180, 20099 SESTO SAN GIOVANNI (MI) –
P.I./C.F. 10798370150

Territorio:

Nazionale e della Repubblica di San Marino

Prodotto:

Promozione d’immagine della Società Promotrice

Target:

Ambosessi residenti o domiciliati in Italia o nella Repubblica di San
Marino nati tra 01/01/2005 e il 15/06/2009. Si precisa che la
registrazione

per

la

partecipazione

al

concorso

potrà

avvenire

esclusivamente secondo le modalità di seguito indicate a cura degli
esercenti la responsabilità genitoriale sul minore, che saranno altresì
responsabili di tutte le successive comunicazioni inviate
Durata:

Inizio comunicazione: 1 aprile 2019
Iscrizioni ai Camp: dal 1 aprile 2019 al 10 maggio 2019, secondo il
calendario di cui alla TABELLA 1
Verbali di assegnazione: dall’11 maggio 2019 al 25 maggio 2019,
secondo il calendario di cui alla TABELLA 1

1

1. PREMESSA
Nel periodo compreso tra il 1 aprile 2019 e il 10 maggio 2019 (secondo il calendario di cui alla TABELLA
1), i titolari della responsabilità genitoriale su minori ambosessi nati tra l’01/01/2005 e il 15/06/2009 e
residenti/domiciliati in Italia o nella Repubblica di San Marino, avranno la possibilità di iscriverli
gratuitamente ad uno dei 4 Camp di calcio organizzati in collaborazione con l’Associazione Italiana
Calciatori (AIC).
Ogni Camp:
•

Coinvolgerà un ex giocatore/allenatore di Serie A in qualità di Ambassador unitamente ad
uno staff di allenatori qualificati;

•

Prevedrà attività sportive e attività educazionali. Indicativamente si articolerà in:
ü Attività di gioco e prove di abilità;
ü Partitelle e tornei;
ü Confronto sui valori del fair play, del rispetto delle regole e dell’amicizia.

•

Avrà una durata di circa 7 ore compresa di pausa pranzo (orientativamente dalle ore 10.30
alle ore 17.30) e coinvolgerà un massimo di 30 (trenta) partecipanti;

1.1.

Modalità di iscrizione ai Camp

I titolari della responsabilità genitoriale sui candidati dovranno effettuarne la registrazione sul sito
www.volkswagen.it a partire dalle ore 10:00 del 01/04/2019 indicando:
•

DATI RESPONSABILE 1
ü Nome
ü Cognome
ü Data di nascita
ü Domicilio
ü Indirizzo mail valido
ü Telefono cellulare

•

DATI RESPONSABILE 21
ü Nome
ü Cognome
ü Data di nascita
ü Domicilio

1
Nel caso in cui il titolare della responsabilità genitoriale sia solo uno, il/la sottoscritto/a dichiara sin d’ora di
assumersi totalmente la responsabilità della partecipazione del Minore manlevando e tenendo indenne
VOLKSWAGEN GROUP ITALIA S.P.A. e/o terzi da qualsivoglia pregiudizio possa derivare da tale dichiarazione.
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ü Indirizzo mail valido
ü Telefono cellulare
•

DATI PARTECIPANTE
ü Nome
ü Cognome
ü Data di nascita
ü Domicilio
ü Taglia t-shirt
ü Taglia pantaloncini
ü Taglia scarpe
ü Indicazione del Camp per il quale ci si intende registrare (TABELLA 1)2

•

Accettazione del presente regolamento e presa visione dell’informativa privacy connessa alla
raccolta.

Si precisa che le iscrizioni resteranno aperte fino alle ore 23:59 dell’ultimo giorno utile indicato in
TABELLA 1.
TABELLA 1

1.2.

Camp

Chiusura iscrizioni

Data Camp

Reggio Emilia

24/04/19

11/05/19

Bologna

03/05/19

18/05/19

Cesena

03/05/19

19/05/19

Udine

10/05/19

25/05/19

Comunicazione di partecipazione al Camp

I primi 30 (trenta) candidati per ciascun Camp saranno contattati via e-mail, all’indirizzo rilasciato in
fase di iscrizione in relazione al RESPONSABILE 1, entro 2 gg lavorativi dalla chiusura della relativa
registrazione e dovranno confermare loro disponibilità a partecipare al Camp rispondendo alla
comunicazione entro 2 gg dalla data di inoltro della stessa (farà fede la data di ricezione), allegando
(peso massimo complessivo del messaggio non superiore a 5 MB):
ü Copia documento di identità RESPONSABILE 1;
ü Copia documento di identità RESPONSABILE 2 (se presente);
ü Copia documento di identità PARTECIPANTE;
ü Certificato medico di idoneità sportiva non agonistica
2

Ogni potenziale partecipante potrà presentare la propria candidatura per un solo Camp.
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ü Liberatoria

per

l’utilizzo

dei

diritti

d’immagine sottoscritta

e

scaricabile

dal

sito

www.volkswagen.it
In questa occasione gli sarà altresì indicato puntualmente il luogo e l’orario di ritrovo ed il programma
di massima della giornata. Si precisa che la partecipazione al Camp è gratuita, ma che restano a carico
del partecipante le spese per raggiungere il luogo di ritrovo nonché le eventuali spese di soggiorno.
In caso di irreperibilità/mancata conferma di uno dei candidati contattati, nei modi e nei termini
stabiliti, si procederà ad informare con le medesime modalità il primo candidato escluso, che dovrà a
sua volta confermare la propria presenza, fino a completamento di ciascun Camp.
2. CONCORSO
Durante ciascun Camp, i partecipanti (massimo trenta per Camp individuati come precedentemente
descritto) si cimenteranno in attività a carattere sportivo ed educational.
Lo staff del Camp (d’ora in poi anche “Giuria”), coordinato da un ambassador individuato
dall’Associazione Italiana Calciatori (AIC), effettuerà una valutazione su ogni partecipante relativamente
ai seguenti aspetti
a. Attività sportiva in campo: verifica comportamenti riferibili al fair play nei confronti
dei compagni e dei tecnici;
b. Attività sportiva in campo e fuori dal campo: rispetto delle strutture sportive
(spogliatoi), di formazione (aula del laboratorio) e di ristorazione (ristorante e luogo
adibito);
c. Attività sportiva in campo e fuori dal campo: rispetto delle regole;
d. Attività sportiva in campo: abilità tecnica nell’esecuzione delle attività calcistiche
proposte dallo staff
e. Attività di laboratorio: coinvolgimento ed attenzione nella parte relativa all’attività di
formazione;
f.

Attività di laboratorio: verifica sulla conoscenza delle nazioni partecipanti al
Campionato Europeo Under 21 di calcio e ai temi del progetto FIGC-MIUR
#TIFIAMOEUROPA

Sulla base della valutazione effettuata secondo i criteri di cui sopra, in ogni camp i partecipanti saranno
collocati dalla Giuria in una specifica graduatoria che andrà da 1 a 15.
Sulla base della valutazione effettuata secondo i criteri di cui sopra, in ogni camp, i partecipanti saranno
collocati dalla Giuria in una specifica graduatoria:
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•

Per i Camp di Reggio Emilia e di Bologna saranno individuati i 10 migliori e pertanto ciascuna
graduatoria andrà da 1 a 10;

•

Per i Camp di Cesena e di Udine saranno individuati i 15 migliori e pertanto ciascuna graduatoria
andrà da 1 a 15.

I partecipanti risultati nelle posizioni premianti (TABELLA 2) saranno quindi assegnati alla relativa
partita del Campionato Europeo di calcio under 21 tramite estrazione (TABELLA 3).
TABELLA 2
Posizioni premiate in
Camp

graduatoria (prime)

Reggio Emilia

4

Bologna

4

Cesena3

6

Udine

7

5

TABELLA 3

21.00

SQUADRA DI
CASA
Belgio

SQUADRA
OSPITE
Italia

Reggio Emilia

27/06/19

21.00

Semifinale

Semifinale

Reggio Emilia

3° estratto

16/06/19

18.30

Polonia

Belgio

Reggio Emilia

Reggio Emilia

4° estratto

19/06/19

18.30

Spagna

Belgio

Reggio Emilia

Bologna

1° estratto

16/06/19

21.00

Italia

Spagna

Bologna

Bologna

2° estratto

19/06/19

21.00

Italia

Polonia

Bologna

Bologna

3° estratto

27/06/19

18.00

Semifinale

Semifinale

Bologna

Bologna

4° estratto

22/06/19

21.00

Spagna

Polonia

Bologna

Cesena

1° estratto

18/06/19

21.00

Inghilterra

Francia

Cesena

Cesena

2° estratto

18/06/19

18.30

Romania

Croazia

Serravalle

Cesena

3° estratto

21/06/19

18.30

Inghilterra

Romania

Cesena

Cesena

4° estratto

21/06/19

21.00

Francia

Croazia

Serravalle

Cesena

5° estratto

24/06/19

21.00

Croazia

Inghilterra

Serravalle

Cesena

6° estratto

24/06/19

21.00

Francia

Romania

Cesena

Udine

1° estratto

30/06/19

20.45

Finale

Finale

Udine

Udine

2° estratto

17/06/19

21.00

Germania

Danimarca

Udine

Udine

3° estratto

17/06/19

18.30

Serbia

Austria

Trieste

Udine

4° estratto

20/06/19

21.00

Germania

Serbia

Trieste

Udine

5° estratto

20/06/19

18.30

Danimarca

Austria

Udine

Udine

6° estratto

23/06/19

21.00

Austria

Germania

Udine

Udine

7° estratto

23/06/19

21.00

Danimarca

Serbia

Trieste

CAMP

ESTRATTO

GIORNO

ORARIO4

Reggio Emilia

1° estratto

22/06/19

Reggio Emilia

2° estratto

Reggio Emilia

3

CITTA’

Si precisa che, esclusivamente nel caso in cui si rendesse necessario disputare la gara di spareggio valida per la
qualificazione ai Giochi Olimpici - secondo le regole stabilite dalla UEFA e prevista a Cesena il 27/06/19 in orario
da definire - la prima riserva utile che non sia stata già utilizzata per la riassegnazione di una partita che sarà
invece sicuramente disputata, verrà automaticamente assegnata a suddetto match (il cui svolgimento sarà
confermato solo successivamente al 24/06/2019). Il vincitore sarà di conseguenza avvisato solo nel caso in cui la
partita venga effettivamente disputata.
4
Gli orari di inizio delle gare potranno subire variazioni rispetto a quanto indicato a causa di esigenze
organizzative
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I vincitori, così come sopra individuati, riceveranno in premio:
•

N.2 (due) biglietti (vincitore 5 + accompagnatore) per assistere al match al quale sono stati
abbinati6 come un VIP.

Ciascuna graduatoria e relativa estrazione sarà effettuata, al termine di ogni Camp, alla presenza di un
Notaio o funzionario Camerale, responsabile della tutela della fede pubblica ai sensi di quanto previsto
dall’articolo 9 comma 1 del D.P.R. 430/2001. Si precisa che il Notaio, o il Funzionario Camerale, sarà
presente in tutte le fasi che porteranno alla scelta dei vincitori.
Si precisa che ciascuna graduatoria sarà verbalizzata fino alla posizione precedentemente indicata per il
relativo Camp e che i partecipanti nelle posizioni successive a quelle premiate saranno considerati
riserve ed utilizzati, in ordine di graduatoria, in caso di irreperibilità/mancata accettazione di uno dei
vincitori.
2.1.

Comunicazione ufficiale di vincita

I vincitori di ciascun Camp saranno successivamente ricontattati via e-mail, all’indirizzo rilasciato in fase
di iscrizione in relazione al RESPONSABILE 1, entro 2 gg lavorativi dal Camp e dovranno confermare
l’accettazione del premio rispondendo alla comunicazione entro 2 gg dalla data di inoltro della stessa
(farà fede la data di ricezione), indicando il nominativo dell’accompagnatore designato ed allegando
altresì copia di un documento di identità dello stesso, solo se diverso dal RESPONSABILE 1 o 2
precedentemente comunicato (peso massimo complessivo del messaggio non superiore a 5 MB).
In questa occasione gli sarà altresì indicato puntualmente il luogo e l’orario di ritrovo ed il programma
di massima della giornata.
In caso di irreperibilità/mancata accettazione di uno dei vincitori, nei modi e nei termini stabiliti, si
procederà ad informare con le medesime modalità la prima riserva utile, che dovrà a sua volta accettare
il premio.

5
6

Il vincitore entrerà in campo come Match Ball Carrier
Restano a carico dei vincitori le spese per raggiungere il luogo del match nonché le eventuali spese di soggiorno.
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2.2.
•

Premi e loro valore presunto di mercato IVA esclusa
N.22 (ventidue) coppie di biglietti per assistere alla partita come un VIP

(vincitore +

accompagnatore) del valore presunto di mercato di Euro 206,00 a coppia.
Si precisa che il montepremi è di previsione e tiene conto del fatto che saranno disputate 22 partite al
posto delle 21 sicuramente a calendario
TOTALE MONTEPREMI COMPLESSIVO: Euro 4.532,00 (quattromilacinquecentotrentadue/virgola
zerozero) IVA esclusa
2.3.

§

Varie
La partecipazione comporta per il Partecipante l’accettazione incondizionata e totale delle
regole e delle clausole contenute nel presente Regolamento senza limitazione alcuna.

§

Il Regolamento integrale e le condizioni di partecipazione saranno disponibili sul sito
www.volkswagen.it

§

La partecipazione al presente Concorso a premi è libera e completamente gratuita, fatto salvo
per la normale spesa di connessione, che dipende dalla configurazione del computer utilizzato e
dal contratto di collegamento sottoscritto dall’utente.

§

Il server sul quale poggia il software della promozione è ubicato in Italia, così come indicato
nella relativa dichiarazione peritale.

§

La Promotrice non si assume responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento,
disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, la
trasmissione e la connessione, il collegamento Internet che possa impedire ad un utente di
partecipare al concorso o per la documentazione di convalida vincita richiesta non pervenuta
per cause ad essa non imputabili.

§

Il RESPONSABILE 1 è l’unico responsabile della gestione della casella di posta elettronica
indicata in fase di registrazione, con particolare riferimento:
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Ø

Alla presa visione della eventuale e-mail di selezione/vincita e di ogni altra
comunicazione si rendesse necessaria;

Ø

All’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso
non autorizzati di accedere a suddetta casella di posta elettronica.

La Società Promotrice e le terze parti incaricate dalla stessa non si assumono responsabilità in
caso di mancato o tardivo recapito delle comunicazioni nel caso in cui si verifichi, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, una delle seguenti condizioni:

§

Ø

La mailbox risulti piena;

Ø

L’e-mail indicata in fase di registrazione risulti inesistente, errata o incompleta;

Ø

Non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail;

Ø

La mailbox risulti disabilitata;

Ø

L’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una blacklist;

Ø

Dati personali errati e/o non veritieri.

I premi, se non assegnati, per qualsiasi motivo, saranno devoluti ad una delle seguenti ONLUS,
come prevede l’art. 10, comma 5, del D.P.R. n. 430 del 26 ottobre 2001:
Ø ONLUS: “SOS il Telefono Azzurro – Linea nazionale per la prevenzione dell’Abuso
all’Infanzia” Corso Lodi, 47 – 20139 Milano (MI) Cod. Fisc. 92012690373.

§

La Società promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte del
25% a favore dei vincitori ex art. 30 del D.P.R. n. 600 del 29/09/1973.

§

Pubblicità: sarà comunicato il contenuto della promozione utilizzando i seguenti mezzi: internet
www.volkswagen.it, pagina Facebook di Volkswagen Italia, pagina Instagram di Volkswagen
Italia. La società comunque si riserva di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che appaia
idoneo a portare a conoscenza il contenuto della manifestazione a premio ai destinatari della
stessa.

§

I premi saranno consegnati ai soli vincitori aventi diritto entro 50 giorni dalla data del verbale di
assegnazione/estrazione, come previsto dall’art. 1 comma 3 del D.P.R. n. 430, 26/10/2001. Il
premio non può essere convertito in gettoni d’oro o denaro e non è cedibile a terzi.

§

Privacy: i partecipanti, aderendo alla presente iniziativa, dichiarano di essere maggiorenni, di
essere titolari della responsabilità genitoriale del minore partecipante nonchè di essere
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consapevoli che i dati personali forniti in relazione alla partecipazione alla presente
manifestazione a premi saranno trattati, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003,
novellato dal D.Lgs. 101 del 2018, e dal Regolamento UE 2016/679, nei limiti di quanto indicato
nell’informativa resa all’interessato ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679.

§

Diritti d’immagine: i partecipanti, nonché i minori di cui hanno la titolarità della responsabilità
genitoriale, potranno essere ritratti in fotografie e/o audiovisivi (comprensivi eventualmente
della voce) realizzati durante gli eventi qui descritti. L’esercizio di tali diritti è dunque
autorizzato per realizzare contenuti, atti a diffondere e promuovere gli eventi stessi e la società
promotrice. La UEFA (Union of European Football Associations) potrà effettuare, in proprio e
con propria responsabilità, fotografie e riprese audiovisive ai match a cui presenzino i
partecipanti, con relativa diffusione tramite i media per dare visibilità e conoscenza dei match
stessi. I titolari della responsabilità genitoriale, dunque, sottoscrivono contestuale l’allegata
liberatoria per diritti di immagine nonché la informativa al trattamento dei dati personali, anche
in relazione al minore.

§

Modalità di partecipazione al presente concorso a premi: la partecipazione comporta per il
consumatore l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel
presente Regolamento senza limitazione alcuna.

Milano, 14 marzo 2019
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