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Regolamento del concorso a premi 

“Inter Club Experience 2017” 

 

IMPRESA PROMOTRICE 

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 

Il presente concorso di sorte (di seguito, il “Concorso”) avrà luogo complessivamente in un periodo ricompreso 

tra il 07.02.2017 e il 09.04.2017 (di seguito, il “Periodo Promozionale”). 

Ai fini dell’assegnazione dei premi promessi, il Periodo Promozionale è diviso in 8 fasi di partecipazione (di 

seguito, “Fasi” e “Fase” se al singolare). 

La seguente tabella dettaglia le Settimane e la relativa pianificazione temporale in merito all’assegnazione dei 

premi promessi mediante estrazioni periodiche: 

 

Fase Dal - Al Estrazione periodica il 

1 07.02.2017 – 12.02.2017 13.02.2017 

2 13.02.2017 – 19.02.2017 

13.03.2017 3 20.02.2017 – 26.02.2017 

4 06.03.2017 – 12.03.2017 

5 13.03.2017 – 19.03.2017 

10.04.2017 
6 20.03.2017 – 26.03.2017 

7 27.03.2017 – 02.04.2017 

8 03.04.2017 – 09.04.2017 

 

 

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 ha la finalità di fidelizzare i già iscritti nonché di promuovere nuove Iscrizioni Inter Club. 

 

Il Concorso è pertanto riservato a: 
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a) tutti i tifosi che risultino già iscritti ad Inter Club per la stagione 2016-2017 (di seguito, gli “Iscritti”) da data 

antecedente l’inizio del Periodo Promozionale; 

b) tutti i tifosi residenti o domiciliati in Italia che effettueranno la propria Iscrizione Inter Club durante il Periodo 

Promozionale, a prescindere dalla modalità utilizzata (ossia presso una delle sedi Inter Club situate nel 

territorio nazionale oppure mediante il sito inter.it – sezione “Inter Club”) 

c) tutti i tifosi non residenti o domiciliati in Italia che effettueranno la propria Iscrizione Inter Club durante il 

Periodo Promozionale esclusivamente mediante il sito inter.it – sezione “Inter Club”. 

Tutti i tifosi di cui ai punti a) b) e c) che precedono sono di seguito definiti gli “Iscritti”. 

 

Si intendono esclusi dalla definizione di Iscritti ai fini del Concorso e pertanto non potranno partecipare, 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). 

 

Fermo restando che ogni Iscritto potrà risultare vincitore di un solo premio, si precisa che: 

 gli Iscritti che risulteranno aver già effettuato l’Iscrizione Inter Club in data antecedente il Periodo 

Promozionale o effettueranno l’Iscrizione Inter Club durante la Fase 1, concorreranno all’assegnazione 

dei premi in palio per ognuna delle otto Fasi; 

 qualora l’Iscrizione Inter Club sia effettuata successivamente al termine della Fase 1, i relativi Iscritti 

concorreranno all’assegnazione dei premi in palio nella Fase in cui la suddetta iscrizione risulterà essere 

stata effettuata nonché a tutte le Fasi successive (salvo il caso di Iscrizione Inter Club durante la Fase 8, 

in quanto ultima prevista e quindi l’unica alla quale si potrà partecipare). 

 

Sono inoltre esclusi dalla possibilità di partecipare al Concorso 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 in quanto, anche per gli Iscritti non residenti o domiciliati 

in Italia che effettuino la propria Iscrizione Inter Club durante il Periodo Promozionale, l’unica modalità valida 

per effettuare tale iscrizione ai fini di partecipare al Concorso sarà il sito inter.it - sezione “Inter Club” di Inter, 

impresa fiscalmente residente nel territorio dello Stato; nella suddetta sezione sono infatti disponibili le 

funzionalità per le transazioni elettroniche finalizzate al relativo addebito dell’importo dovuto per l’Iscrizione 

Inter Club. 

 



Pag. 3 di 7 

 

PREMI IN PALIO 

Il Concorso mette in palio uno o più premi per ogni Fase, come meglio dettagliato nella tabella seguente: 

Fase 
Premi 

per Fase 
Descrizione Premio Valore € 

1 1 

n. 2 titoli di ingresso alla partita Inter-Roma, campionato di calcio italiano di Serie 
A 2016-2017, primo anello Arancio con servizio Hospitality, del valore cadauno di 
250€. 
Il premio non include i trasferimenti per raggiungere lo stadio San Siro in Milano. 
Le istruzioni per il ritiro di titoli di ingresso, presso lo stadio San Siro, saranno inviate 
ai vincitori in tempo utile. 
Per le condizioni di fruizione del premio si fa riferimento alla “Nota 1”. 

500€ 
IVA 

inclusa 

2 5 

Voucher “Appiano Day” valido per l’ingresso di due persone al “Centro Sportivo 
Suning in memoria di Angelo Moratti”, in Appiano Gentile (CO). Il premio dà diritto 
alla visita del centro sportivo, inclusa sala stampa, coffee break, visione 
dell’allenamento della prima squadra dell’Inter, sessione foto e autografi alla fine 
della visita. La data di fruizione sarà comunicata al vincitore con almeno una 
settimana di preavviso, entro 180 giorni dalla data di assegnazione, 
congiuntamente all’invio del Voucher. 
Per le condizioni di fruizione del premio si fa riferimento alla “Nota 1”. 
Il premio non include i trasferimenti per raggiungere Appiano Gentile e quanto non 
espressamente specificato. 

37,50 
IVA non 
esposta 

3 1 

n. 1 maglia ufficiale FC Internazionale, autografata con dedica, che sarà 
alternativamente: 

 ritirabile presso lo stadio San Siro entro la fine del Campionato Italiano di Calcio 
di Serie A – 2016-2017 in occasione di una partita domestica dell’Inter, secondo 
istruzioni inviate al vincitore; 

 inviato al domicilio del vincitore entro sei mesi dalla data di assegnazione, 
qualora non ritirato presso lo stadio San Siro. 

110,00 
IVA 

inclusa 

4 1 

n. 2 titoli di ingresso alla partita Inter-Milan, campionato di calcio italiano di Serie A 
2016-2017, posizione Primo Anello Rosso e visita guidata dello stadio San Siro 
prima dell’inizio della partita, del valore cadauno di 125€. 
Il premio non include i trasferimenti per raggiungere lo stadio San Siro in Milano. 
Le istruzioni per il ritiro di titoli di ingresso, presso lo stadio San Siro, saranno inviate 
ai vincitori in tempo utile. 
Per le condizioni di fruizione del premio si fa riferimento alla “Nota 1”. 

250,00 
IVA 

inclusa 

5 5 

Voucher “Appiano Day” valido per l’ingresso di due persone al “Centro Sportivo 
Suning in memoria di Angelo Moratti”, in Appiano Gentile (CO). Il premio dà diritto 
alla visita del centro sportivo, inclusa sala stampa, coffee break, visione 
dell’allenamento della prima squadra dell’Inter, sessione foto e autografi alla fine 
della visita. La data di fruizione sarà comunicata al vincitore con almeno una 
settimana di preavviso, entro 180 giorni dalla data di assegnazione, 
congiuntamente all’invio del Voucher. 
Per le condizioni di fruizione del premio si fa riferimento alla “Nota 1”. 
Il premio non include i trasferimenti per raggiungere Appiano Gentile e quanto non 
espressamente specificato. 

37,50 
IVA 

inclusa 
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Fase 
Premi 

per Fase 
Descrizione Premio Valore € 

6 1 

n. 1 maglia ufficiale FC Internazionale, autografata con dedica, che sarà 
alternativamente: 

 ritirabile presso lo stadio San Siro entro la fine del Campionato Italiano di Calcio 
di Serie A – 2016-2017 in occasione di una partita domestica dell’Inter, secondo 
istruzioni inviate al vincitore; 

 inviato al domicilio del vincitore entro sei mesi dalla data di assegnazione, 
qualora non ritirato presso lo stadio San Siro. 

110,00 
IVA 

inclusa 

7 1 

n. 1 titolo di ingresso alla partita Inter-Udinese, campionato di calcio italiano di Serie 
A 2016-2017, posizione Secondo Anello Rosso, del valore di 50€ (IVA inclusa). 
Durante la partita il vincitore potrà sedersi accanto al telecronista Scarpini (previo 
accreditamento a cura dell’Ufficio Stampa di Inter). 
Il premio non include i trasferimenti per raggiungere lo stadio San Siro in Milano. 
Le istruzioni per il ritiro del titolo di ingresso, presso lo stadio San Siro, saranno 
inviate al vincitore in tempo utile. 
Per le condizioni di fruizione del premio si fa riferimento alla “Nota 1”. 

50,00 
IVA 

inclusa 

8 1 

n. 2 titoli di ingresso alla partita Inter-Napoli, campionato di calcio italiano di Serie 
A 2016-2017, posizione Primo Anello Rosso e visita guidata dello stadio San Siro 
prima dell’inizio della partita, del valore cadauno di 125€. 
Il premio non include i trasferimenti per raggiungere lo stadio San Siro in Milano. 
Le istruzioni per il ritiro di titoli di ingresso, presso lo stadio San Siro, saranno inviate 
ai vincitori in tempo utile. 
Per le condizioni di fruizione del premio si fa riferimento alla “Nota 1”. 

250€ 
IVA 

inclusa 
 

 

 

Nota 1 

I fruitori del premio si impegnano al rispetto della normativa in tema di titoli di accesso agli impianti sportivi e dovranno 

essere maggiorenni o, nel caso di un minorenne, esso dovrà necessariamente essere accompagnato da un 

maggiorenne. Nel solo caso del premio previsto la Fase 7, il fruitore dovrà necessariamente essere maggiorenne, in 

quanto il premio è fruibile da una sola persona. 

Qualora I fruitori dei premi attinenti alle partite Inter-Roma e Inter-Napoli siano residenti nella regione di provenienza 

della squadra ospite, essi dovranno essere dotati di Tessera del Tifoso. 

 

Sono in ogni caso esclusi dalla possibilità di fruire dei premi consistenti in titoli di accesso allo stadio o abbonamento: 

 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); 

 i soggetti 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);  

 i soggetti con condanne, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di 
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manifestazioni sportive. 

 

MONTEPREMI 

Il montepremi del Concorso è pari a complessivi 1.645€ (IVA inclusa ove esposta). 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO E ASSEGNAZIONE DEI PREMI 

Durante il Periodo Promozionale, sul sito www.inter.it (di seguito, il “Sito”), in particolare nella sezione dedicata 

a “Inter Club”, sarà pubblicizzato il Concorso. 

Prima di ogni estrazione periodica, secondo la calendarizzazione più sopra indicata, Inter provvederà 

(mediante il sistema informativo–contabile) ad elaborare il database degli Iscritti che avranno i requisiti, come 

previsti dal presente regolamento, per essere inseriti nell’elenco da utilizzare per l’estrazione riferita alla 

rispettiva Fase (di seguito, “Elenco Eleggibili per Fase”). 

Per tutte le Iscrizioni Inter Club effettuate mediante il sito inter.it - sezione “Inter Club”, di Inter, farà fede la 

data di buon fine della transazione elettronica finalizzata all’addebito del corrispettivo dovuto. 

 

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (Codice della Privacy) si precisa che i dati contenuti in ogni Elenco Eleggibili per 

Fase 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) in 

quanto derivante da obblighi normativi e contrattuali. 

 

Ogni estrazione periodica, come da pianificazione temporale, 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 dotato di meccanismo di vincita casuale (basato sull’esecuzione del 

metodo “rand” di Microsoft® Excel®) e oggetto di idonea dichiarazione attestante il rispetto della fede pubblica 

da parte del suddetto sistema informatico. 

 

Ogni estrazione avverrà con le seguenti modalità: 

 da ogni Elenco Eleggibili per Fase nella quale sia previsto un premio in palio (ossia le Fasi 1, 3, 4, 6, 7 e 

8) saranno estratti un vincitore e tre riserve; 

 da ogni Elenco Eleggibili per Fase nella quale siano previsti 5 premi in palio (ossia le Fasi 2 e 5) saranno 

estratti cinque vincitori e dieci riserve. 

 

Un vincitore o l’eventuale riserva subentrante, qualora nuovamente estratto/a in una Fase successiva a quella 
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riferita al premio già spettante e accettato, non avrà diritto all’ulteriore premio che sarà pertanto assegnato alla 

prima riserva utile e così via. 

 

COMUNICAZIONE DI VINCITA 

Successivamente all’assegnazione dei premi, sarà inviata la comunicazione di vincita, mediante e-mail ed 

eventuale telefonata (ai recapiti in possesso di Inter). 

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: 

 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 cellulare risulti inesistente, non raggiungibile o non si ottenga ripetutamente risposta. 

 

Ogni vincitore dovrà dare riscontro, entro 3 giorni lavorativi da tale comunicazione, a mezzo posta elettronica, 

confermando di voler fruire del premio vinto. 

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

e si provvederà ad attribuire il premio alla prima riserva disponibile, alla quale sarà applicata la stessa 

procedura, e così via. 

 

Qualora un vincitore confermi di voler fruire del premio, gli saranno richieste tutte le informazioni necessarie 

alla messa a disposizione o consegna dello stesso: 

 nel caso di premi consistenti in titoli di ingresso allo stadio o in Voucher validi l’ingresso al “Centro Sportivo 

Suning in memoria di Angelo Moratti”: tutti i dati personali ed identificativi necessari all’emissione di tali 

documenti di legittimazione. 

 nel caso di premi consistenti nella maglia FC Internazionale: indirizzo di spedizione (ai fini di inviare la 

maglia qualora non venga ritirata, secondo le istruzioni fornite, presso lo stadio San Siro). 

 

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. 
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PUBBLICITA’ 

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

 

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 che impediscano la connessione ad Internet finalizzata alla transazione 

elettronica sul sito e-commerce di Inter. 

 


