REGOLAMENTO (IG 20/22)
del concorso promosso dalla Società GI GROUP S.p.A. con sede legale e amministrativa in Milano
– Piazza IV Novembre, 5 – Codice Fiscale e Partita IVA 11629770154 – in associazione alle Società:
• VIRTUS PALLACANESTRO BOLOGNA S.p.A. - con sede legale in Via dell’Arcoveggio
n. 49/2, 40129 Bologna - Codice Fiscale e Partita IVA 00584700371
• ATALANTA BERGAMASCA CALCIO S.p.A. società soggetta all’attività di direzione e
coordinamento da parte di Odissea S.r.l., con sede legale in via Paglia 1/D, Bergamo - Codice
Fiscale 80000130163 - Partita IVA 00699780169
• DIGITALIA ’08 S.r.l. con sede legale in Via via Paleocapa n. 3, Milano - Codice Fiscale e
Partita IVA 07608230152
denominato “CONCORSO GIWORKOUT"

SOGGETTO DELEGATO:
Garofalo Consulting S.r.l. socio unico – Piazza E. Bottini, 5 – Milano – Codice Fiscale e Partita IVA
06170820960.
AREA:
Intero territorio nazionale italiano.
PERIODO:
Partecipazione complessiva dal 21.03.2022 al 26.05.2022 con 3 periodi distinti così come indicato
nello specchietto presente nel capitolo “Meccanica”.
PRODOTTI PROMOZIONATI/INTENTO COMMERCIALE:
La finalità commerciale che si intende perseguire è essenzialmente quelle di pubblicizzare il marchio
GI GROUP.
DESTINATARI:
Persone fisiche maggiorenni al momento della partecipazione residenti e/o domiciliate in Italia e nella
Repubblica di San Marino in possesso del super green pass se previsto dalle disposizioni in vigore al
momento dell’utilizzo del premio.
Inoltre, si precisa che sono esclusi dalla partecipazione al concorso:
- i dipendenti di struttura, collaboratori e stagisti di Gi Group S.p.A. e delle altre società del
Gruppo, e dipendenti della società associata
- i dipendenti delle aziende che partecipano direttamente o indirettamente alla realizzazione del
concorso
MECCANICA:
I destinatari suddetti dovranno collegarsi al sito www.giworkout.it, registrarsi e rispondere alle
domande presenti (a risposta chiusa) per poter partecipare al presente concorso. In funzione del
periodo in cui si registreranno vinceranno determinati premi come di seguito indicato:

Sponsor
Virtus

Periodo partecipazione Estrazione
Premi
Dal 21.03.2022 al Entro il 27.04.2022 n. 3 experience presso Virtus Bologna
24.04.2022
con hospitality per assistere alla partita
di Virtus vs Brescia dell’08.05.2022
n. 5 coppie di biglietti per assistere alla
partita di
Virtus vs
Brescia
dell’08.05.2022
Atalanta Dal 25.04.2022 al Entro l’11.05.2022 n. 20 giornate di allenamento di calcio
09.05.2022
presso il centro sportivo di Zingonia
Monza
Dal 10.05.2022 al Entro il 30.05.2022 n. 20 giornate di allenamento di calcio
26.05.2022
presso il centro sportivo di Monzello
Le domande riguarderanno il “mondo” Gi Group e la squadra Sponsor di riferimento, sempre in
funzione del periodo in cui gli utenti si registreranno. I partecipanti dovranno rispondere
correttamente ad alcune di esse e semplicemente rispondere a delle altre (ben evidenziate sul sito di
partecipazione).
Il form di registrazione, che dovrà essere compilato obbligatoriamente in tutti i suoi campi, prevede
i seguenti dati:
• nome e cognome
• data e luogo di nascita
• codice fiscale
• indirizzo e-mail valido
• numero di cellulare valido
• flag sul consenso al trattamento dei dati ai fini del presente concorso e relativo all’accettazione
del presente regolamento.
Si precisa che:
• il sito per la partecipazione al concorso sarà attivo, 24 ore su 24, dal 21.03.2022 al 26.05.2022;
• ogni utente, riconoscibile dai dati anagrafici inseriti al momento della registrazione, potrà
registrarsi al concorso una sola volta, e pertanto eventuali registrazioni aggiuntive effettuate
dallo stesso utente non saranno ritenute valide ai fini della partecipazione al presente
concorso;
• ciascun utente potrà partecipare al concorso una sola volta per ogni periodo e pertanto potrà
vincere un solo premio per ciascun periodo promozionato;
• i partecipanti saranno responsabili dei dati anagrafici comunicati e la Società Promotrice non
si assume alcuna responsabilità per indicazione di dati falsi e/o non veritieri. In ogni caso, la
Società Promotrice, o terzi da essa incaricati e nel rispetto della normativa sulla privacy, si
riserva la facoltà di verificare i dati inseriti richiedendo eventualmente copia del documento
di identità per verificare la veridicità dei dati anagrafici forniti. A seguito dei suddetti controlli,
i soggetti non legittimati a partecipare saranno automaticamente esclusi dal concorso ed in
caso di vincita non verrà loro assegnato alcun premio;

la Società Promotrice si riserva il diritto di escludere qualsiasi partecipante qualora risultino violate
le norme del presente regolamento.
Al termine di ogni periodo di partecipazione verrà predisposto un file contenente i dati degli aventi
diritto a parteciparvi dal quale saranno estratti:
1° periodo - 21.03.2022/24.04.2022 - n. 8 vincitori + n. 3 nominativi di riserva per ogni vincitore e
gli estratti si aggiudicheranno:
• dal 1° al 3° estratto: un’experience presso Virtus Bologna con hospitality per assistere alla
partita Virtus Brescia dell’08.05.2022
• dal 4° al 8° estratto: una coppia di biglietti (a vincitore) “courtside” con accesso
all’hospitality (non VIP) per assistere alla partita di Virtus vs Brescia dell’08.05.2022
2° periodo - 25.04.2022/09.05.2022 – n. 20 vincitori + n. 3 nominativi di riserva per ogni vincitore
e gli estratti si aggiudicheranno ciascuno:
• una giornata di allenamento di calcio presso il centro sportivo di Zingonia con tecnici
dell’Atalanta, visita della struttura, pranzo e partita (orario orientativo 10-17)
3° periodo - 10.05.2022/30.05.2022 – n. 20 vincitori + n. 3 nominativi di riserva per ogni vincitore
e gli estratti si aggiudicheranno ciascuno:
• una giornata di allenamento di calcio presso il centro sportivo di Monzello, con tecnici del
Monza, visita della struttura, pranzo e partita (orario orientativo 10-17)
Le riserve verranno utilizzate, in ordine di estrazione, in caso di:
• irreperibilità dei vincitori (per es. per indirizzo e-mail errato)
• mancato o ritardato invio/ricevimento dei documenti richiesti
• ricevimento di documentazione non conforme e/o oltre il termine
• mancata conferma a seguito della verifica effettuata sui dati inseriti dai partecipanti
• dati inseriti non veritieri
• mancato rispetto del presente regolamento
Le estrazioni verranno effettuate entro il 27.04.2022, l’11.05.2022 ed il 30.05.2022, alla presenza
di un Funzionario camerale o di un Notaio, presso la sede della Società Garofalo Consulting
S.r.l. a socio unico – Piazza E. Bottini, 5 – Milano o presso la sede della CCIAA di Milano o lo
studio del notaio.
Avviso vincita
La comunicazione della vincita verrà anticipata tramite un sms e successivamente verrà inviata
tramite e-mail all’indirizzo comunicato dall’utente in fase di registrazione.
Per aver diritto al premio, il vincitore dovrà rispondere all’avviso vincita inviando a propria volta,
entro 24 ore dalla data e orario di avviso vincita la fotocopia del proprio documento di identità (fronte
e retro) in corso di validità tramite e-mail.

Successivamente al ricevimento della documentazione richiesta, sarà effettuato il controllo della
conformità di quanto richiesto. Qualora la documentazione dovesse essere conforme, il premio verrà
confermato e verranno comunicate le istruzioni per poterne usufruire.
Nel caso in cui i vincitori non inviassero, entro i termini previsti, la documentazione richiesta e/o a
seguito dei suddetti controlli, venisse rilevata una partecipazione/iscrizione non conforme al
regolamento, il premio non verrà confermato e verrà contattata la riserva. Per le riserve verranno
utilizzati gli stessi criteri di avviso vincita.
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui si verifichi una delle
seguenti condizioni:
• la mailbox di un vincitore risulti piena
• la mailbox di un vincitore risulti disabilitata
• l’e-mail indicata dal partecipante risulti inesistente, errata o incompleta
• non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita
• l’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una blacklist
• l’e-mail di avviso vincita/istruzioni per redimere il premio/mail di comunicazioni varie finisca
negli spam.
Inoltre:
• il partecipante è l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta elettronica
con particolare riferimento:
• alla presa visione della e-mail con le istruzioni per redimere il premio
• all’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso
non autorizzati di accedere alla propria casella di posta.
Si precisa che:
• i vincitori non potranno delegare terze persone ad usufruire del premio;
• la Società promotrice non si assume alcuna responsabilità in merito alla documentazione
eventualmente richiesta per confermare la partecipazione/vincita non pervenuta per eventuali
disguidi o cause di qualunque genere ad essa non imputabili;
• qualora la documentazione eventualmente richiesta dovesse risultare incompleta, illeggibile,
e/o contraffatta o dovesse contenere dati incomprensibili, incompleti e/o palesemente non
veritieri verrà ritenuta non valida ai fini della partecipazione alla presente manifestazione.
• in caso di richiesta di cancellazione da parte di un utente, ai sensi del Regolamento Europeo
• 2016/679, prima delle estrazioni, lo stesso perderà il diritto alla partecipazione.
PREMI:
1° periodo
• n. 3 Experience presso Virtus Bologna che consistono in un tour della sede, della palestra, degli
spogliatoi e visione della partita di Basket Virtus vs Brescia dell’08.05.2022 con hospitality per
un valore unitario presunto di € 100,00 e per un valore complessivo di € 300,00 (IVA esclusa)

•

n. 5 premi consistenti ciascuno in 2 biglietti (a vincitore) “courtside” con accesso
all’hospitality (non VIP) per assistere alla partita di Basket Virtus vs Brescia dell’08.05.2022
per un valore unitario (a premio) di € 100,00 e per un valore complessivo di € 500,00 (IVA
esclusa)
2° periodo
• n. 20 premi consistenti in una giornata di allenamento di calcio (unica data) presso il
centro sportivo di Zingonia con tecnici dell’Atalanta, visita della struttura, pranzo e partita
(orario orientativo 10-17) del valore presunto a premio di € 80,00 (IVA esclusa) e per un
valore complessivo di € 1.600,00 (IVA esclusa)
3° periodo
• n. 20 premi consistenti in una giornata di allenamento di calcio (unica data) presso il
centro sportivo di Monzello con tecnici del Monza, visita della struttura, pranzo e partita
(orario orientativo 10-17) del valore presunto a premio di € 80,00 (IVA esclusa) e per un
valore complessivo di € 1.600,00 (IVA esclusa).
•

Si precisa che:
• le “experience” verranno effettuate tutte insieme qualche ora prima della partita;
• le giornate di allenamento saranno comunicate ai vincitori in tempo utile per poterne
usufruire;
• le spese di trasporto dal domicilio dei vincitori al luogo per usufruire del premio, così come
eventuali spese di pernottamento, saranno a loro carico;
• in ottemperanza a quanto previsto dal DM 06/06/2005 in merito alla "nominatività" dei titoli
di accesso per le manifestazioni sportive, i vincitori dei biglietti dovranno comunicare per
iscritto i dati degli utilizzatori degli stessi (nome, cognome, data e luogo di nascita);
• per quanto riguarda i premi suddetti nessuna responsabilità è imputabile alla Società
Promotrice in caso di uso improprio da parte dei vincitori dei suddetti premi o dall’uso
effettuato da persone non adeguate a età o per condizioni fisiche mentali, o per vincoli
normativi;
• qualora le partite non dovessero avere luogo per cause non imputabili alla società promotrice,
i premi verranno “consegnati” in occasione di un’altra partita.
I biglietti non potranno essere utilizzati da:soggetti destinatari di provvedimenti di cui all'art. 6, Legge
401 del 13.12.1989 (divieto di accesso ai luoghi ove si disputano manifestazioni sportive - DASPO)
•
•
•

soggetti sottoposti a misure di prevenzione di cui alla Legge 1423 del 27.12.1956 (misure di
prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e la pubblica moralità)
soggetti con condanne, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione
e/o a causa di manifestazioni sportive
soggetti sprovvisti del super green pass che verrà richiesto, per gli opportuni controlli, prima
dell’ingresso al Palazzetto. Qualora il vincitore ne fosse sprovvisto non potrà fruire del premio
che si intenderà comunque assegnato.

MONTEPREMI:
€ 4.000,00 (IVA esclusa)
A garanzia dei premi è stata prestata apposita cauzione, a favore del Ministero dello Sviluppo
Economico, di importo pari al 100% del montepremi messo in palio.
ADEMPIMENTI FISCALI:
La Società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui
all’art. 30 D.P.R. 600 del 29.09.73 a favore dei vincitori.
ADEMPIMENTI E GARANZIE:
• Il server di registrazione dati è ubicato presso la società Server Plan srl unipersonale con sede
in Via G. Leopardi, 22 – 03043 – Cassino (FR).
• Non è previsto alcun costo aggiuntivo relativamente al collegamento ad Internet se non quello
relativo al costo di connessione previsto dal piano tariffario del fornitore di accesso ad Internet
di ogni singolo utente.
• La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso,
impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, i cavi,
l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, la linea telefonica che
possa impedire ad un concorrente di accedere al sito Internet.
• Gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società Promotrice o di terze parti
incaricate dalla stessa, partecipino 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, verranno esclusi dalla partecipazione e non potranno godere dell’eventuale
premio. Pertanto, la Società Promotrice, o terze parti incaricate dalla stessa, si riservano il
diritto di procedere, nei confronti di tutti i partecipanti e nei termini giudicati più opportuni, e
nel rispetto delle leggi vigenti.
• Ogni altra motivazione, che possa far sospettare frode rispetto ai fini espliciti della presente
iniziativa, darà diritto alla Società Promotrice di non adempiere a quanto previsto. L’utente,
a seguito di una richiesta, avrà comunque spiegazioni delle ragioni che avranno spinto la
Società a tale comportamento.
• I premi non saranno convertibili in denaro, gettoni d’oro ed altri prodotti diversi da quelli
menzionati nel regolamento.
• Le modalità di fruizione e di consegna dei premi saranno comunicate ai vincitori in tempo
utile.
❖ La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito
dell’avviso vincita e delle istruzioni per usufruire del premio dovuto all’indicazione di
numeri telefonici e/o indirizzi e-mail errati o non veritieri da parte dei vincitori e/o a
disguidi tecnici.
• I premi non assegnati verranno devoluti in beneficenza ai sensi di legge alla ONLUS:
ALBERO DELLA VITA – Via Dottor Pisani, 13 - 20124 Milano - Codice Fiscale
04504550965
• La raccolta dei dati avverrà in ottemperanza al Regolamento Europeo 2016/679.

•

La partecipazione al concorso comporta l’accettazione dei termini e delle condizioni indicate
nel presente regolamento.

PUBBLICITÀ:
La pubblicità del concorso sarà strettamente conforme al presente regolamento e verrà effettuata
sui siti www.gigroup.it e www.giworkout.it, mediante banner e/o popup e tramite social network.
Il regolamento integrale del concorso sarà reperibile sul sito www.giworkout.it

Milano, 04 marzo 2022

