Regolamento “Vote&Win Game” by The Basketball Post.Net
PREMESSA
A. The Basketball Post.Net non è una personalità giuridica, ma solo un sito web registrato in Italia a
nome di Luigi Liguori;
B.

Il DPR 26/10/2001, n. 430 afferma all’art.6 comma 1 lettere C e D “non si considerano
manifestazioni a premio: 1. c) le operazioni a premio con offerta di premi o regali costituiti da sconti
sul prezzo dei prodotti e dei servizi dello stesso genere di quelli acquistati o da sconti su un prodotto
o servizio di genere diverso rispetto a quello acquistato, a condizione che gli sconti non siano offerti
al fine di promozionare quest’ultimo, o da quantità aggiuntive di prodotti dello stesso genere;
d) le manifestazioni nelle quali i premi sono costituiti da oggetti di minimo valore, sempreché la
corresponsione di essi non dipenda in alcun modo dalla natura o dall'entità delle vendite alle quali le
offerte stesse sono collegate.” (Leggi tutto il DPR qui);

C. In questa edizione verranno messi in palio: numero un pallone autografato dall’Olimpia Milano
regalato dall’Euroleague Basketball ed una maglia autografata dall’Olimpia Milano regalata
dall’Euroleague.
REGOLE
1. L’evento consiste nella votazione dell’MVP dell’Olimpia Milano nelle due gara casalinghe di
Eurocup contro l’Aris Salonicco e l’Alba Berlino tramite l’App Slyvi.
2. Verrà nominato “MVP” il giocatore che riceverà il maggior numero di voti.
3. Sarà possibile votare a partire da un’ora (60 minuti) dall’inizio della gara e fino alla mezzanotte del
giorno della gara.
4. Il più veloce che voterà l’MVP della gara avrà diritto:
Premio

Data

Maglietta Autografata

12-01-2015

Pallone Autografato

03-02-2015

5. Il criterio temporale utilizzato è quello di ricezione delle risposte.
6. L’evento è aperto a tutti i lettori di The Basketball Post.Net.
7. Il vincitore sarà annunciato sul sito web entro le ore 15.00 del giorno successivo e nello stesso

tempo sarà contattato via mail da un operatore del sito.
8. Il partecipante autorizza The Basketball Post.Net a pubblicare il suo nome, cognome e provincia di
residenza al momento della pubblicazione.
9. The Basketball Post.Net effettuerà numero 2 (due) invii di email per contattare i vincitori nell’arco
di 24h, al termine del quale procederà a contattare il secondo classificato, procedendo con lo
stesso metodo nel caso in cui anche gli altri classificati non siano raggiungibili.
10. The Basketball Post.Net provvederà ad avvisare a mezzo email (qualora essa sia corretta) i vincitori
che non sono stati raggiungibili comunicando l’esclusione.
11. E’ cura del partecipante controllare l’esattezza dei dati inseriti
12. Il partecipante esonera sin da subito The Basketball Post.Net da ogni responsabilità in caso di
errori nei dati.
13. I vincitori riceveranno istruzioni via mail per il ritiro dei premi i quali potranno essere ritirati
esclusivamente presso il Forum di Assago. Non sono ammesse eccezioni o invii di alcun tipo.
14. Il vincitore accetta sin da subito che, nel caso in cui non potrà ritirare il reward presso il Forum di
Assago, vedrà decadere il suo diritto di vincita.
15. Il partecipante esonera The Basketball Post.Net da ogni responsabilità materiale relativa ad
eventuali danni dei premi.
16. Il presente regolamento è insindacabile e quindi non contestabile.
17. Il partecipante accetta il presente regolamento votando l’MVP.

