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REGOLAMENTO PROMOZIONE “TUTTI ALLO STADIO” 
 

SOGGETTO PROMOTORE: ASD Sant’Angelo, con sede legale in Via Forze dell’Ordine 

Sant’Angelo Lodigiano  (LO) – P.IVA e C. F.: 11902800157.  
 

DENOMINAZIONE: “Tutti allo Stadio”  
 

DESTINATARI DELLA PROMOZIONE: Persone fisiche residenti o domiciliate in Italia e 
Repubblica di San Marino, che effettuano acquisti presso gli Store online del Sant’Angelo. 

 
DURATA: La promozione “Tutti allo Stadio” inizierà il 28/02/2019 e terminerà lo 28/04/2019.  
 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: La partecipazione all’iniziativa promozionale “Tutti allo 

Stadio” è gratuita che effettueranno un acquisto, in un unico scontrino, di almeno € 20,00 presso 
gli Store online del Sant’Angelo. 

 

PREMI: 1.Tutte le persone che effettueranno un acquisto, in un unico scontrino, compreso tra € 
20,00 e € 120,00 vinceranno un voucher da convertire in 2 biglietti per le partite in casa di ASD 

Sant’Angelo presso lo stadio Carlo Chiesa, secondo la tabella di seguito riportata. 2.Tutte le 

persone che effettueranno un acquisto, in un unico scontrino, di almeno € 120,00, vinceranno un 
voucher da convertire in 2 biglietti per le partite in casa di ASD Sant’Angelo presso lo stadio Carlo 

Chiesa e in omaggio riceveranno il giorno della gara al ritiro dei biglietti il prodotto ufficiale della 

stagione 2018/2019 (Cappellino di Rappresentanza), secondo la tabella di seguito riportata. 
 

TABELLA PREMI 

Gara di riferimento Data gara* Periodo di validità della promozione 

Sant'Angelo Vs Atletico 

San Giuliano 

03/03/2019 DAL 25/02/2019 AL 01/03/2019 

Sant'Angelo Vs Rivoltana 10/03/2019 DAL 04/03/2019 AL 08/03/2019 

Sant'Angelo Vs Paullese 24/03/2019 DAL 18/03/2019 AL 22/03/2019 

Sant'Angelo Vs Senna Gloria  07/04/2019 DAL 01/04/2019 AL 05/04/2019 

Sant'Angelo Vs Union Calcio 

Basso Pavese 

28/04/2019 DAL 22/04/2019 AL 26/04/2019 

*Le date degli eventi indicate sono suscettibili di variazioni per esigenze di programmazione del campionato di 
calcio di Promozione Lombardia girone E 
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RICHIESTA DEI PREMI: Per attivare 2 biglietti omaggio il vincitore dovrà inviare una copia della 
mail di conferma degli ordini a biglietteria@asdsantangelo.it contenente anche i nomi e cognomi 
delle 2 persone che effettueranno l’ingresso allo stadio. 
I biglietti gratuiti vengo messi a disposizione fino a 1 giorno prima della partita. 
Il Soggetto Promotore non sarà ritenuto responsabile della mancata ricezione dell’e-mail per 
confermare la richiesta dei biglietti, se questi non sono pervenuti allo stesso per errore nella 
digitazione dell’indirizzo e-mail o del numero di fax o per qualsiasi altro motivo non imputabile al 
Promotore. 
La mancata trasmissione dei documenti richiesti entro il termine perentorio di 1 giorno solari dalla 
vincita, determina la decadenza dal diritto a ricevere il premio. 
 

CONSEGNA DEI PREMI: I biglietti per le partite del ASD Sant’Angelo potranno essere ritirati dai 
vincitori presso il botteghino stadio - Via Francesco Cortese “Stadio Carlo Chiesa” Sant’Angelo 
Lodigiano – il giorno stesso della partita. 

 
DISPOSIZIONI FINALI: Il Promotore non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali 
problemi di natura tecnica non dipendenti dalla propria volontà (funzionamento difettoso della 
rete internet o telefonica, sovraccarico di rete, guasti alla rete nazionale, ecc..) che non 
consentano la registrazione della transazione effettuata all’interno della piattaforma. Il Promotore 
non potrà essere ritenuto responsabile per guasti o malfunzionamento dei Premi: in tal caso 
valgono tutte le garanzie fornite dal produttore de singoli Premi. Il regolamento completo è 
disponibile presso la sede del Soggetto Promotore. Il Soggetto Promotore si riserva il diritto di 
modificare, anche parzialmente e in qualunque momento il regolamento, dandone adeguata 
comunicazione ai partecipanti. 
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