Regolamento concorso a premi “Adrenalyn XL™”
Promotore: Panini Spa con sede in Via Emilio Po, 380 – 41126 Modena – C.F. 02701991206
Soggetto delegato: agenzia incaricata di seguire le pratiche del Concorso (Soggetto delegato ex. Art. 5 comma 3
DPR 430/01): Proxima S.p.A., con sede legale in via Malavolti, 59/63 41122 Modena (MO), Italia - C.F./P. Iva
01763860366 - Tel. 059/254948 - Fax 059/253484.
Prodotto oggetto del concorso: Card Calciatori Adrenalyn 2016/2017, sito calciatori.paniniadrenalyn.com e
relativi giochi.
Area: Territorio italiano (Repubblica di San Marino inclusa).
Destinatari: consumatori finali residenti in Italia (esclusi i dipendenti dell’azienda promotrice e i loro parenti
fino al 2° grado compreso)
Periodo di svolgimento:
meccanica A dal 5 settembre 2016 al 14 dicembre 2016
meccanica B dal 15 settembre 2016 al 30 novembre 2016
meccanica C dal 15 settembre 2016 al 14 dicembre 2016

MECCANICA
Potranno partecipare al concorso tutti coloro che acquisteranno le Card Calciatori Adrenalyn 2016/2017 e che si
iscriveranno a Calciatori Adrenalyn XL inserendo i dati seguendo le indicazioni fornite nel format di
registrazione del sito calciatori.paniniadrenalyn.com (obbligatori: nome, cognome, sesso, paese, indirizzo e-mail,
nickname e passward; facoltativo: recapito telefonico). L’iscrizione è gratuita.
Premesso che tutte le Card Calciatori Adrenalyn 2016/2017 hanno un codice univoco alfanumerico, i
partecipanti dovranno collegarsi al http://calciatori.paniniadrenalyn.com/online-game/gioca/ e caricare/attivare le
card inserendo i codici univoci presenti sul retro delle stesse.
Meccanica A - Virtual Binder
Caricando le Card Calciatori Adrenalyn 2016/2017, nel periodo dal 5/9/16 al 14/12/16, come sopra descritto, i
partecipanti dovranno cercare di completare la collezione virtuale. Tutte le card attivate saranno visibili
nell’apposita sezione Virtual Binder. Sarà inoltre visualizzata anche la % di collezione raggiunta rispetto al
completamento della stessa.
Assegnazione premi
Entro il 22/01/2017 fra tutti coloro che avranno completato la collezione virtuale per almeno il 95% della stessa
verranno estratti n. 30 vincitori, partendo dall’assegnazione dei premi di tipologia A e a seguire all’assegnazione
dei premi di tipologia B.
L’estrazione sarà effettuata alla presenza di un funzionario della CCIAA di Modena, a tutela del consumatore e
della fede pubblica, presso la sede del soggetto delegato con l’ausilio di un software per il quale sarà presentata
perizia tecnica e si baserà su un tabulato elettronico e/o cartaceo fornito dal gestore del data base, sarà resa
dichiarazione.
Lo stesso giorno si procederà anche all’estrazione di n. 5 partecipazioni di riserva, che subentreranno in caso
d’irregolarità di partecipazione o in caso d’irreperibilità dei vincitori, dei premi tipologia A e n. 5 partecipazioni
di riserva dei premi tipologia B (partendo sempre dai premi di tipologia A).
Nel caso non fosse possibile assegnare tutti i premi per mancanza di partecipazioni valide, si provvederà a
diminuire, di volta in volta, la percentuale richiesta di 5 punti% finchè non saranno stati individuati tutti i
nominativi vincitori dei premi in palio riserve comprese. (ad es se solo 15 partecipanti avranno raggiunto la
soglia del 95%, gli altri 15 vincitori saranno estratti fra tutti coloro che avranno raggiunto la soglia del 90%, se
non fosse possibile estrarre tutti i nominativi vincitori e poi di riserva previsti fra coloro che avranno raggiunto
la soglia del 90% si provvederà ad estrarre i nominativi mancanti diminuendo la soglia richiesta di altri 5punti%
ecc….

Notifica vincite
I vincitori potranno essere avvisati tramite e-mail e/o telefonicamente (per numero 5 tentativi effettuati in 5
giorni diversi e in orari differenti) utilizzando i dati rilasciati dallo stesso in fase di registrazione.
Se il vincitore non risponderà al telefono nei modi/tempi sopra indicati o il telefono risulterà inesistente o
staccato o il numero indicato sarà inattivo, e se la mail di notifica non andasse a buon fine per cause non
imputabili al promotore, il vincitore stesso sarà considerato irreperibile e verrà contattato il nominativo di
riserva a partire dal primo utile, ecc…
I vincitori, entro 14 giorni dalla data di comunicazione, dovranno contattare il Promotore o soggetto delegato per
comunicare l’accettazione del premio e per prendere accordi per la consegna, scaduto il suddetto termine si
procederà a contattare il nominativo di riserva a partire dal primo utile, ecc…
Il promotore non si assume nessuna responsabilità se la mail di notifica non dovesse andare a buon fine causa
mailbox piena, mailbox disabilitata, e-mail indicata in fase di registrazione errata, incompleta o inserita in una
black-list oppure se non fosse possibile contattare il vincitore perché il recapito telefonico risulta inesistente,
non attivo, o comunque per qualsiasi motivo non contattabile.
Premi in palio
tipologia A: n. 15 Card DANI ALVES con firma in oro a caldo del valore commerciale indicativo di € 1,50 cad.
tipologia B: n. 15 Card EL SHAARAWY con firma in oro a caldo del valore commerciale indicativo di € 1,50 cad.
Cards in cartoncino similari a quelle contenute nella collezione CALCIATORI ADRENALYN delle dimensioni di 63
x 89 mm. La tipologia delle cards è classificata come LIMITED EDITION nella varietà con firma stampata in oro a
caldo.
Montepremi indicativo complessivo meccanica A € 45,00 iva compresa (pari a € 36,89 + iva).

Meccanica B - Lega Manager
I partecipanti dovranno collegarsi a http://calciatori.paniniadrenalyn.com/online-game/gioca/ e nella sezione Lega
Manager registrarsi al match Lega Manager scegliendo il modulo calcistico con cui intendono partecipare alla
sfida e schierare la loro formazione scegliendo n. 11 card di calciatori fra tutte le card in loro possesso nel Virtual
Binder.
Ogni partecipante potrà fare 1 sfida al giorno tutti i giorni.
Ad ogni nuova sfida dovranno registrarsi secondo le indicazioni sopra riportate e potranno scegliere le 11 card
richieste fra tutte quelle in loro possesso nel Virtual Binder comprese quelle in precedenza già utilizzate per altre
sfide.
A seconda dell’esito della sfida (perdente o vincente) i partecipanti riceveranno un determinato punteggio che di
volta in volta si sommerà ai punteggi delle loro eventuali sfide precedenti.
Tutti i punteggi di tutti i partecipanti confluiranno in un’unica classifica generale Lega Manager, che sarà sempre
visionabile sul sito nell’apposita sezione.
Ai fini dello svolgimento dei match della Lega Manager si precisa che sul sito saranno disponibili i dettagli
completi delle regole di gioco.
Assegnazione premi
Entro il 22/01/17 presso la sede del soggetto delegato e alla presenza di un funzionario della CCIAA di Modena, a
tutela del consumatore e della fede pubblica, verrà effettuata l’assegnazione dei premi in palio.
L’assegnazione sarà effettuata sulla base della graduatoria di classifica generale fornita in formato elettronico
e/o cartaceo dal gestore del data base, sarà resa dichiarazione.
Vinceranno gli 8 partecipanti che avranno raggiunto il maggior punteggio in classifica, e considerando riserve i
seguenti 16 (il 9° in classifica sarà la prima riserva del 1° classificato, il 10° in classifica la prima riserva del 2°
classificato, il 17° in classifica la 2° riserva del 1° classificato ecc….). Le riserve subentreranno in caso
d’irregolarità di partecipazione o in caso d’irreperibilità dei vincitori.
In caso di ex equo si procederà ad effettuare un’estrazione per decretare il vincitore e/o la riserva. L’estrazione
potrà essere effettuata attraverso l’utilizzo di un software (in questo caso sarà fornita perizia) oppure
manualmente (ad es ad ognuno degli ex equo verrà assegnato un numero progressivo da 1 a n., sarà poi
predisposto un contenitore contenente n. biglietti numerati da 1 a n. e si procederà ad estrarre un biglietto
decretando il vincitore e/o la riserva).

Lo stesso giorno si procederà inoltre ad estrarre n. 5 premi di consolazione fra tutti coloro che non hanno vinto.
L’estrazione sarà effettuata sulla base di un tabulato elettronico/cartaceo fornito dal gestore del data base (sarà
resa dichiarazione) ed utilizzando un software per il quale sarà resa perizia tecnica. Si estrarranno inoltre n. 5
partecipazioni di riserva (per i premi di consolazione) che subentreranno in caso d’irregolarità di partecipazione
o in caso d’irreperibilità dei vincitori.
Notifica vincite
I vincitori potranno essere avvisati tramite e-mail e/o telefonicamente (per numero 5 tentativi effettuati in 5
giorni diversi e in orari differenti) utilizzando i dati rilasciati dallo stesso in fase di registrazione.
Se il vincitore non risponderà al telefono nei modi/tempi sopra indicati o il telefono risulterà inesistente o
staccato o il numero indicato sarà inattivo, e se la mail di notifica non andasse a buon fine per cause non
imputabili al promotore, il vincitore stesso sarà considerato irreperibile e verrà contattato il nominativo di
riserva a partire dal primo utile, ecc…
I vincitori, entro 14 giorni dalla data di comunicazione, dovranno contattare il Promotore o soggetto delegato per
comunicare l’accettazione del premio e per prendere accordi per la consegna, scaduto il suddetto termine si
procederà a contattare il nominativo di riserva a partire dal primo utile, ecc…
Il promotore non si assume nessuna responsabilità se la mail di notifica non dovesse andare a buon fine causa
mailbox piena, mailbox disabilitata, e-mail indicata in fase di registrazione errata, incompleta o inserita in una
black-list oppure se non fosse possibile contattare il vincitore perché il recapito telefonico risulta inesistente,
non attivo, o comunque per qualsiasi motivo non contattabile.
Ai vincitori alla consegna dei premi verrò richiesto di firmare una liberatoria.
Premi in palio
1° classificato: Videocamera Sony modello HDR-AS200VR del valore commerciale indicativo di € 350,00
2° classificato: Videocamera Go Pro Hero versione Entry Level (senza wifi integrato) del valore commerciale
indicativo di € 139,00
dal 3° all’8° classificato: Casse Yamaha audio speakers modello PDX-B11del valore commerciale indicativo di €
99,00 cad.
n. 5 premi di consolazione: n. 5 Card DANI ALVES o EL SHAARAWY (1) con firma in oro a caldo del valore
commerciale indicativo di € 1,50 cad.
(1) Cards in cartoncino similari a quelle contenute nella collezione CALCIATORI ADRENALYN delle dimensioni di

63 x 89 mm. La tipologia delle cards è classificata come LIMITED EDITION nella varietà con firma stampata in
oro a caldo. I vincitori potranno scegliere se ricevere la card con Dani Alves o la card con El Shaarawy.
Montepremi indicativo complessivo meccanica B € 1.090,50 iva inclusa (€ 893,85 + iva).

Meccanica C - Tornei Adrenalyn
I partecipanti dovranno collegarsi a http://calciatori.paniniadrenalyn.com/online-game/gioca/ e nella sezione
Tornei registrarsi ad un torneo, scegliendo il modulo calcistico con cui intendono partecipare alla sfida e
schierare la loro formazione scegliendo n. 14 card di calciatori fra tutte quelle in loro possesso nel Virtual Binder.
Come previsto dai giochi del sito calciatori.paniniadrenalyn.com, ogni giorno ci saranno 1 o più tornei in
determinati orari come indicato sul sito stesso all’interno del gioco.
I partecipanti potranno fare tutti i tornei che vogliono senza nessun limite.
Ad ogni nuovo torneo dovranno registrarsi secondo le indicazioni sopra riportate e potranno scegliere le n. 14
card richieste fra tutte quelle in loro possesso nella sezione Virtual Binder comprese quelle in precedenza già
utilizzate per altre sfide.
Ogni torneo attribuisce dei punti a tutti i partecipanti a seconda della posizione finale nella classifica del torneo
Adrenalyn.
Tutti i punteggi di tutti i partecipanti confluiranno in un’unica classifica generale dei tornei Adrenalyn e si
sommeranno ai punteggi ottenuti in eventuali tornei precedenti di un determinato periodo di gioco.
Ai fini dello svolgimento dei tornei si precisa che sul sito saranno disponibili i dettagli completi delle regole di
gioco.

Assegnazione premi
Al termine di ogni periodo la classifica generale verrà chiusa e verrà effettuata l’assegnazione dei premi in palio
secondo le seguenti modalità:
• Tornei 1° periodo - entro il 22/11/16 verranno decretati i vincitori sulla base della graduatoria di classifica
generale di tutti i tornei che si sono disputati nel periodo dal 15/9/16 al 14/10/16 compresi;
• Tornei 2° periodo - entro il 22/12/16 verranno decretati i vincitori sulla base della graduatoria di classifica
generale di tutti i tornei che si sono disputati nel periodo dal 15/10/16 al 14/11/16 compresi;
• Tornei 3° periodo - entro il 22/01/17 verranno decretati i vincitori sulla base della graduatoria di classifica
generale di tutti i tornei che si sono disputati nel periodo dal 15/11/16 al 14/12/16 compresi.
Ai fini della partecipazione si precisa che alla chiusura delle classifiche di ogni periodo i punteggi verranno
azzerati.
Per ognuno dei 3 periodi sopra indicati vinceranno i 20 partecipanti che avranno raggiunto il maggior punteggio
nella classifica generale del torneo, e considerando riserve le seguenti 40 (il 21° sarà la prima riserva del 1°
classificato, il 22° la prima riserva del 2° classificato, il 41° la seconda riserva del 1° classificato ecc…) Le riserve
subentreranno in caso d’irregolarità di partecipazione o in caso d’irreperibilità dei vincitori.
In caso di ex equo si procederà ad effettuare un’estrazione per decretare il vincitore e/o riserva. L’estrazione
potrà essere effettuata attraverso l’utilizzo di un software (in questo caso sarà fornita perizia) oppure
manualmente (ad es ad ognuno degli ex equo verrà assegnato un numero progressivo da 1 a n., sarà poi
predisposto un contenitore contenente n. biglietti numerati da 1 a n. e si procederà ad estrarre un biglietto
decretando il vincitore e/o riserva).
Si precisa inoltre che le assegnazioni saranno effettuate sulla base delle graduatoria di classifica generale fornite
in formato elettronico e/o cartaceo dal gestore del data base, saranno rese dichiarazioni.
Contestualmente all’assegnazione dei premi del 3° periodo si procederà inoltre ad estrarre n. 5 premi di
consolazione fra tutti coloro che nei 3 periodi di gioco sopra indicati non avranno vinto. L’estrazione sarà
effettuata sulla base di un tabulato elettronico/cartaceo fornito dal gestore del data base (sarà resa
dichiarazione) ed utilizzando un software per il quale sarà resa perizia tecnica. Si estrarranno inoltre n. 5
partecipazioni di riserva (per i premi di consolazione) che subentreranno in caso d’irregolarità di partecipazione
o in caso d’irreperibilità dei vincitori.
Tutte le assegnazioni si terranno presso la sede del soggetto delegato e alla presenza di un funzionario della
CCIAA di Modena a tutela del consumatore e della fede pubblica.
Notifica vincite
I vincitori potranno essere avvisati tramite e-mail e/o telefonicamente (per numero 5 tentativi effettuati in 5
giorni diversi e in orari differenti) utilizzando i dati rilasciati dallo stesso in fase di registrazione. Se il vincitore
non risponderà al telefono nei modi/tempi sopra indicati o il telefono risulterà inesistente o staccato o il numero
indicato sarà inattivo, e se la mail di notifica non andasse a buon fine per cause non imputabili al promotore, il
vincitore stesso sarà considerato irreperibile e verrà contattato il nominativo di riserva a partire dal primo utile,
ecc…
I vincitori, entro 14 giorni dalla data di comunicazione, dovranno contattare il Promotore o Soggetto Delegato
per comunicare l’accettazione del premio e per prendere accordi per la consegna, scaduto il suddetto termine si
procederà a contattare il nominativo di riserva a partire dal primo utile, ecc…
Il promotore non si assume nessuna responsabilità se la mail di notifica non dovesse andare a buon fine causa
mailbox piena, mailbox disabilitata, e-mail indicata in fase di registrazione errata, incompleta o inserita in una
black-list oppure se non fosse possibile contattare il vincitore perché il recapito telefonico risulta inesistente,
non attivo, o comunque per qualsiasi motivo non contattabile.
Ai vincitori fino al 3° classificato compreso alla consegna dei premi verrà richiesto di firmare una liberatoria.

Premi in palio per ogni mese di tornei
1° classificato: Videocamera Sony modello HDR-AS200VR del valore commerciale indicativo di € 350,00
2° classificato: Videocamera Go Pro Hero versione Entry Level (senza wifi integrato) del valore commerciale
indicativo di € 139,00
3° classificato: Casse Yamaha audio speakers modello PDX-B11del valore commerciale indicativo di € 99,00
dal 4° al 20° classificato: Versione poster 50 X 70 cm della card INVINCIBILE contenuta nella collezione
CALCAITORI ADRENALYN XL 2016-2017 del valore commerciale indicativo di € 9,99 cad.
n. 5 premi di consolazione: n. 5 Card DANI ALVES o EL SHAARAWY (1) con firma in oro a caldo del valore
commerciale indicativo di € 1,50 cad.
(1) Cards in cartoncino similari a quelle contenute nella collezione CALCIATORI ADRENALYN delle dimensioni di

63 x 89 mm. La tipologia delle cards è classificata come LIMITED EDITION nella varietà con firma stampata in
oro a caldo. I vincitori potranno scegliere se ricevere la card con Dani Alves o la card con El Shaarawy.
Montepremi indicativo complessivo meccanica C € 2.280,99 iva compresa (pari a € 1.869,66 + iva).
Montepremi indicativo complessivo del concorso € 3.416,49 iva compresa (€ 2.800,40 + via).

Adempimenti e garanzie
•
La partecipazione al concorso oggetto del presente regolamento comporta l’accettazione incondizionata da parte del
partecipante di tutte le clausole ivi inserite.
•
Relativamente al software di partecipazione/gioco verrà resa perizia tecnica.
•
Il data base sul quale verranno registrati i dati dei partecipanti e tutti i dati necessari ai fini delle verbalizzazioni dei
verbali di assegnazione sono salvati su server italiani attraverso la procedura del mirroring.
•
In riferimento alle Card Calciatori Adrenalyn 2016/2017 lo stesso codice univoco alfanumerico potrà essere
caricato/attivato solo 1 volta.
•
Il promotore si riserva di accertare la veridicità e la regolarità dei dati personali inseriti in fase di registrazione. Qualora i
dati inseriti non fossero veritieri, la partecipazione sarà considerata irregolare.
•
Sono vietate iscrizioni multiple da parte della stessa persona; a tal proposito precisiamo che gli utenti che a insindacabile
giudizio del promotore o di terze parti autorizzate dallo stesso, risultino non aver rispettato quanto indicato nel
regolamento o aver usato mezzi e strumenti in modo fraudolento non avranno diritto al premio.
•
Il costo di connessione sarà quello normalmente praticato dal gestore telefonico/internet scelto dal partecipante per
l’erogazione di tale servizio.
•
Il promotore non si assume alcuna responsabilità per partecipazioni al concorso attraverso il sito internet non ricevute
per insorti problemi di connessione alla rete internet o telefonica ad esso non imputabili.
•
Sarà possibile partecipare al concorso anche tramite la app dedicata scaricabile gratuitamente da google play o iTunes
previa registrazione al concorso.
•
Il Promotore non si assume responsabilità se fosse impossibilitato a contattare il vincitore per comunicazione errata da
parte dello stesso dei dati rilasciati in fase di registrazione.
•
I premi saranno spediti entro 180 gg.
•
I premi saranno spediti esclusivamente sul territorio italiano agli indirizzi comunicati dai vincitori. Il promotore non si
assume la responsabilità per i premi non arrivati a destinazione per cause a lui non imputabili e/o a causa di
comunicazione errata dell’indirizzo da parte del vincitore stesso.
•
La prova di consegna dei premi sarà costituita dai documenti di spedizione.
•
Al termine della promozione sarà resa dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativamente alla assegnazione e
consegna dei premi.
•
Nel caso i premi indicati non fossero più disponibili, saranno sostituiti con altri di valore pari o superiore.
•
I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno devoluti a:
Fondazione Casa dell’albero Onlus - Statale Romana Nord, 135 - 41010 Fossoli di Carpi MO - C.F. 02889200362.
•
Nel caso in cui i vincitori rinunciassero espressamente per iscritto ai premi, questi rimarranno a disposizione della
Società promotrice.
•
Nel caso in cui i premi non siano usufruibili da parte dei vincitori, non si avrà diritto alla corresponsione di alcuna
somma di denaro.
•
Per i premi sono valide le normali condizioni e/o garanzie dichiarate dai produttori o fornitori di servizi.
•
Il regolamento completo sarà disponibile c/o la sede Panini spa – Via Emilio Po, 380 – Modena e accedendo a
http://calciatori.paniniadrenalyn.com
Informativa sul trattamento dei dati personali: I dati dei partecipanti saranno trattati in modo conforme al DL 196/2003
sulla privacy e successive modifiche, come da privacy policy visionale/consultabile su http://calciatori.paniniadrenalyn.com
Rinuncia alla rivalsa: La Società non intende esercitare la facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte prevista dall’art. 30 del
DPR 29 Settembre 1973, n° 600.

