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Regolamento del concorso a premi 

“Fly to 110” 

 

 

PROMOTORE 

Il presente concorso a premi (di seguito, “Concorso”) è indetto da: 

F.C. Internazionale Milano S.p.A. con sede in Milano - Corso Vittorio Emanuele II 9 – Partita IVA: 

04231750151 (di seguito, il “Promotore” o “Inter”). 

 

PERIODO PROMOZIONALE 

Sarà possibile partecipare al Concorso dal 15.01.2018 al 12.02.2018 (di seguito, il “Periodo Promozionale”). 

L’estrazione finale sarà effettuata il 13.02.2018. 

 

FINALITA’ DEL CONCORSO E DESTINATARI 

Si premette che Inter offre ai propri tifosi la possibilità di iscriversi, a titolo oneroso, a “Inter Club” (di seguito, 

“Iscrizione Inter Club”). 

Il Concorso è pertanto riservato a tutti i tifosi che la cui iscrizione ad Inter Club per la stagione 2017-2018 risulti 

in corso di validità nell’ambito del Periodo Promozionale (di seguito “Iscritti Eleggibili”), al fine di fidelizzare gli 

stessi. 

 

ESCLUSIONI DAI DESTINATARI 

Sono esclusi dalla possibilità di partecipare al Concorso: 

• i tifosi indonesiani qualora abbiano effettuato un’iscrizione a “Inter Club” a c.d. “quota ridotta” (in quanto 

promozione non cumulabile con altre iniziative promozionali); 

• i soggetti che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con il Promotore e coinvolti, a 

qualsiasi titolo, nell’organizzazione del Concorso stesso. 

 

AMBITO TERRITORIALE E NORMATIVA APPLICABILE  

Il Concorso si svolgerà nel territorio nazionale italiano (di seguito, “Territorio”)  in quanto, anche per gli Iscritti 

Eleggibili non residenti o domiciliati in Italia, l’unica modalità valida per partecipare al Concorso sarà registrarsi 

mediante l’apposito modulo on-line (di seguito, il “Modulo”) presente sul sito www.inter.it nella sezione dedicata 

ad Inter Club (di seguito, il “Sito”), il cui sistema gestionale provvederà ad acquisire tutte le registrazioni su un 

http://www.inter.it/__________
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server situato nel Territorio. 

Lo svolgimento del Concorso ed ogni adempimento ad esso attinente è pertanto assoggettato alla normativa 

vigente in Italia. 

 

PREMIO IN PALIO E CONDIZIONI DI FRUIZIONE 

Il Concorso mette in palio un premio, fruibile dal vincitore con un accompagnatore a propria scelta e consistente 

in (di seguito, il “Premio”): 

a) volo aereo, dall’aeroporto più prossimo al domicilio del vincitore con destinazione Milano (Linate o 

Malpensa), A/R (a seconda dell’aeroporto di provenienza potrebbero essere previsti più scali); 

b) trasferimento aeroporto-hotel; 

c) n. 2 pernottamenti in hotel, categoria 4 stelle e in camera doppia, con prima colazione, situato a Milano; 

d) n. 1 cena; 

e) n. 2 titoli di ingresso alla partita Inter-Napoli, campionato di calcio italiano di Serie A 2017-2018 (prevista 

in data 11 marzo 2018, con orario e fermi restando eventuali anticipi o posticipi come determinati dalla 

Lega Serie A e non dipendenti Inter), in tribuna con servizio hospitality e attività in loco (a titolo 

esemplificativo e non esaustivo: visita dello stadio San Siro, etc.); 

f) trasferimento all’aeroporto per la partenza. 

 

Il Premio è valorizzato, in via presuntiva, in Euro 5.000 (IVA inclusa ove esposta). 

 

In merito alle condizioni di fruizione del Premio, si porta sin d’ora a conoscenza di ogni Iscritto Eleggibile che 

intenda partecipare al Concorso che: 

• il Premio include tutto quanto indicato ai punti da a) ad f); pertanto, quanto non espressamente ricompreso 

nel Premio si intende a carico del vincitore (a titolo esemplificativo: trasferimenti per/da aeroporto di 

partenza, pasti non dettagliati, extra, etc.). 

• Qualora il vincitore sia un Iscritto Eleggibile minore di età, l’accompagnatore dovrà necessariamente 

essere uno dei genitori o tutore legale o, alternativamente, un maggiorenne munito di idonea 

autorizzazione al viaggio e fruizione del premio rilasciata da chi esercita la responsabilità genitoriale o 

tutela legale del minore stesso. 

• Qualora il vincitore maggiorenne intenda essere accompagnato da un minore di età, quest’ultimo dovrà 

essere il/la figlio/a oppure il tutelato legalmente o, alternativamente ed in caso di diverso grado o assenza 

di parentela, aver ottenuto da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale o tutela legale di tale minore, 

idonea autorizzazione al viaggio e fruizione del premio. 

• Qualora il vincitore sia residente o domiciliato in Italia, il volo aereo potrebbe essere sostituito, laddove vi 
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sia una convenienza sotto il profilo logistico e tempi di percorrenza, da trasporto ferroviario ad alta velocità. 

• Qualora il vincitore sia residente in Stato Extra UE, è necessario il passaporto in corso di validità ai fini 

dell’ingresso in Italia e, per alcuni paesi di provenienza, anche il visto d’ingresso che comporta specifiche 

tempistiche di rilascio; per tale ragione, si invita ogni Iscritto Eleggibile in tale condizione di effettuare le 

opportune verifiche prima della partecipazione al Concorso. 

• Qualora, per ragioni prettamente organizzative e non prevedibili al momento della redazione del presente 

regolamento (a titolo esemplificativo e non esaustivo: partita disputata in orario serale, particolare 

schedulazione dei voli, etc.) fosse necessario prevedere un pernottamento in hotel aggiuntivo, lo stesso 

sarà a carico di Inter. 

• Il Premio, dovendo essere garantito da cauzione a favore del Ministero dello Sviluppo Economico, è stato 

a tal fine valorizzato sulla base di una stima effettuata in via cautelativa, ossia tenendo conto che il vincitore 

e accompagnatore potrebbero provenire anche dall’emisfero australe, con conseguente impatto sul costo 

dei voli aerei; pertanto, qualora vincitore e accompagnatore provenissero da località più vicina a Milano, 

la minor spesa per i voli aerei non potrà evidentemente oggetto di richiesta di alcun rimborso o benefici 

sostitutivi da parte del vincitore, in quanto il Promotore è tenuto a garantire la corresponsione del Premio 

promesso a prescindere dal valore stimato; al contrario, nel remoto caso in cui, al momento delle 

prenotazioni ed in ragione dell’aeroporto di origine, dovesse comunque risultare un maggior costo dei voli 

aerei rispetto a quanto preventivato in via cautelativa, Inter si farà comunque carico di tale onere 

aggiuntivo, al fine di garantire l’erogazione del Premio stesso. 

• Essendo il premio fruibile esclusivamente dal vincitore con accompagnatore a propria scelta, esso non 

potrà essere ceduto dal vincitore ad altro soggetto. 

• I fruitori del premio si dovranno impegnare al rispetto della normativa in tema di titoli di accesso agli impianti 

sportivi. 

• Sono in ogni caso esclusi dalla possibilità di fruire del Premio soggetti che risultassero: 

i. destinatari di provvedimenti di cui all’art. 6, Legge 401 del 13/12/1989 e successive modificazioni e 

integrazioni (divieto di accesso ai luoghi ove si disputano manifestazioni sportive - DASPO); 

ii. sottoposti a misure di prevenzione di cui alla Legge 1423 del 27/12/1956 e successive modificazioni 

e integrazioni (misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e la 

pubblica moralità);  

iii. con condanne, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di 

manifestazioni sportive. 

 

MONTEPREMI 

Il montepremi del Concorso è stimato in 5.000€ (IVA inclusa ove esposta). 
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MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO E ASSEGNAZIONE DEI PREMI 

Durante il Periodo Promozionale, gli Iscritti Eleggibili che intenderanno partecipare al Concorso, potranno 

provvedere alla propria registrazione mediante il Modulo presente sul Sito. 

All’interno del Modulo, oltre ai propri dati personali identificativi, dovranno inserire: 

• numero di tessera Inter Club in corso di validità nell’ambito del Periodo Promozionale; 

• indirizzo e-mail valido; 

• numero di telefono cellulare o altro recapito telefonico al quale sia garantita la reperibilità in caso di 

comunicazione di vincita. 

 

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (Codice della Privacy) si precisa che i dati raccolti mediante la registrazione al 

Concorso saranno quindi elaborati e trattati per adempiere agli obblighi derivanti dal presente regolamento e 

dalla vigente normativa in materia di manifestazioni a premio.  

Per tale trattamento non è pertanto necessario il preventivo consenso da parte degli interessati (gli Iscritti 

Eleggibili) in quanto derivante da obblighi normativi e contrattuali. 

 

Al termine del Periodo Promozionale ed in tempo utile per l’estrazione finale, il Promotore provvederà ad 

elaborare l’elenco degli aventi diritto a partecipare alla stessa (di seguito, “Elenco Eleggibili”). 

Non saranno ricompresi nell’Elenco Eleggibili coloro che, pur avendo effettuato la registrazione mediante il 

Modulo durante il Periodo Promozionale, risultassero non essere Iscritti Eleggibili (ossia con tessera Inter Club 

scaduta o non esistente). 

L’estrazione finale sarà effettuata alla presenza di un notaio o di un funzionario responsabile per la tutela del 

consumatore e la fede pubblica presso una CCIAA competente territorialmente, utilizzando un software basato 

sull’esecuzione del metodo “rand” di Microsoft® Excel® e oggetto di idonea dichiarazione attestante il rispetto 

della fede pubblica da parte di tale sistema informatico. 

Mediante il suddetto software si provvederà ad estrarre dall’Elenco Eleggibili: 

• n. 1 vincitore; 

• n. 10 riserve. 

 

COMUNICAZIONE AL VINCITORE E FRUIZIONE DEL PREMIO 

Successivamente all’assegnazione del Premio, sarà inviata la relativa comunicazione di vincita, mediante e-

mail ed eventuale telefonata (ai recapiti raccolti mediante il Modulo di registrazione). 

A tal fine, si precisa che il Promotore non avrà alcuna responsabilità in relazione all’invio di comunicazioni di 

vincita non ricevute dal vincitore qualora: 
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• la casella di posta elettronica risulti non abilitata alla ricezione di nuovi messaggi; 

• l’indirizzo e-mail risulti inesistente o non raggiungibile per cause imputabili al fornitore del servizio e-mail 

utilizzato dal destinatario del messaggio; 

• la comunicazione venga erroneamente considerata quale spam a seguito di errata configurazione del 

sistema di posta elettronica da parte del vincitore o del provider di tale servizio; 

• il numero di telefono indicato risulti inesistente, non raggiungibile o non si ottenga ripetutamente risposta. 

 

Il vincitore dovrà dare riscontro, entro 2 giorni lavorativi da tale comunicazione, a mezzo posta elettronica, 

confermando di voler fruire del premio vinto ed allegando, a tal fine, copia del documento d’identità in corso di 

validità, proprio e dell’accompagnatore; nel caso di soggetti provenienti da Paesi Extra UE, il documento dovrà 

necessariamente essere il passaporto con validità residua come prevista per l’ingresso in Italia rispetto al 

Paese di origine. 

Decorso il suddetto termine, in assenza di riscontro da parte del vincitore, lo stesso sarà considerato irreperibile 

e verrà meno il diritto al Premio che sarà conseguentemente attribuito alla prima riserva disponibile, alla quale 

sarà applicata la stessa procedura, e così via. 

Anche nel caso in cui il vincitore risponda in tempo utile ma la risposta risulti priva di copia dei documenti 

richiesti oppure gli stessi risultino non conformi, verrà meno il diritto al Premio che sarà conseguentemente 

attribuito alla prima riserva disponibile, alla quale sarà applicata la stessa procedura, e così via. 

 

Qualora un vincitore confermi di voler fruire del premio allegando i documenti previsti, si provvederà a dar 

corso alle prenotazioni aeree ed alberghiera, oltre ad organizzare tutti gli altri servizi previsti dal Premio. 

Nel caso in cui il vincitore e accompagnatore, dotati di passaporto in corso di validità, necessitino del visto 

d’ingresso in Italia, Inter si renderà disponibile a fornire supporto ed eventuale documentazione necessaria 

per l’ottenimento. 

 

I documenti di viaggio e relative prenotazioni saranno inviati al vincitore in tempo utile per la partenza. 

 

RINUNCIA ALLA RIVALSA 

Il Promotore dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a favore dei vincitori del 

Concorso ex art. 30 D.P.R. 600/1973. 

 

PUBBLICITA’ 

Il Concorso sarà pubblicizzato, conformemente alle previsioni del presente regolamento, a mezzo internet. 
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NOTE FINALI 

• I premi non assegnati diversi da quelli rifiutati saranno devoluti in beneficenza a CeAS Centro Ambrosiano 

di Solidarietà ONLUS con sede in Viale Giuseppe Marotta, 8 – 20134 Milano – Codice Fiscale 

97050480157 

• Il regolamento completo del Concorso sarà pubblicato sul Sito. 

• A garanzia dei premi promessi, è stata prestata cauzione a favore del Ministero dello Sviluppo Economico. 

• Il Promotore non sarà responsabile per difetti o malfunzionamenti degli apparati hardware, software o di 

connettività dei partecipanti o per interruzioni del collegamento di rete imputabile a terzi o a cause di forza 

maggiore, a seguito dei quali venga meno la connessione ad Internet finalizzata compilazione del Modulo 

di registrazione al Concorso. 

• Il Promotore non sarà responsabile per modifiche organizzative connesse alla fruizione del Premio qualora 

imputabili a cause di forza maggiore o a terzi (a titolo esemplificativo e non esaustivo: condizioni meteo 

avverse, scioperi o eventi socio-politici che impattino sui servizi aeroportuali a terra o del personale di volo, 

etc.). 

• Il Premio si intenderà comunque consegnato al momento dell’invio al vincitore dei documenti di viaggio e 

relative prenotazioni; qualora, per qualsivoglia ragione, il vincitore e accompagnatore non si presentassero 

all’imbarco in tempo utile o fossero privi dei documenti di identità, il Premio si intenderà come fruito. 

 


