Regolamento concorso a premi “Prima ti regala la Fiorentina”
Soggetto promotore
Il concorso a premi “Prima ti regala la Fiorentina” (di seguito il “Concorso”) è indetto da Prima Assicurazioni
S.p.A. (di seguito “Prima Assicurazioni”), con sede legale in Via Speronari 8, 20123 Milano, iscritta al Registro
degli intermediari assicurativi e riassicurativi, anche a titolo accessorio, di cui al D.lgs. 209 del 7 settembre
2005 con numero A000511660.

Denominazione
“Prima ti regala la Fiorentina”.

Durata
Dal 06/09/2019 (data dalla quale è possibile partecipare al Concorso) al 12/05/2020 (data dell’ultima
estrazione).

Ambito territoriale
Territorio della Repubblica Italiana e territorio della Repubblica di San Marino.

Destinatari
La partecipazione al Concorso è aperta a tutte le persone fisiche e giuridiche (in persona dei loro Legali
Rappresentanti) contraenti dei prodotti assicurativi distribuiti da Prima Assicurazioni, titolari di almeno una
polizza auto, moto o furgone attiva (non interrotta e non receduta) all’interno del periodo di durata del
Concorso (di seguito “Contraenti Prima”) che abbiano dato il consenso per il trattamento dei loro dati e per
ricevere comunicazioni a fini commerciali.
Nell’ambito della durata del Concorso, sono previsti 18 periodi di partecipazione, ciascuno dei quali rimarrà
attivo tra 8 (otto) e 5 (cinque) giorni di calendario (sino alle ore 23:59) antecedenti la manifestazione sportiva
in relazione alla quale i documenti di legittimazione (biglietti) sono messi in palio, come indicato nel paragrafo
Modalità e svolgimento della manifestazione.
I giorni specifici di partecipazione potranno subire modifiche sulla base dei sorteggi degli anticipi e posticipi
del calendario del campionato italiano maschile di Serie A e verranno comunicati attraverso apposita e-mail
contenente le indicazioni per la partecipazione al Concorso.
Sono esclusi dal Concorso gli amministratori, i sindaci, i dipendenti, i broker e gli agenti di Prima Assicurazioni
e i Contraenti Prima con tre o più polizze attive nei periodi di partecipazione.

Modalità e svolgimento della manifestazione
Dal 06/09/2019 al 11/05/2020, ore 23:59, sarà possibile partecipare al Concorso per tentare di aggiudicarsi i
biglietti di ingresso allo Stadio Artemio Franchi di Firenze per le partite di calcio che la Fiorentina disputerà
in casa relative al campionato italiano maschile di Serie A 2019-2020.
Ai Contraenti Prima ammessi al Concorso verrà inviata, entro 8 (otto) giorni di calendario antecedenti
ciascuna gara una e-mail all’indirizzo fornito a Prima Assicurazioni in fase di sottoscrizione della polizza.
I destinatari interessati a partecipare al Concorso dovranno quindi cliccare il tasto “Partecipa” all’interno
della e-mail, entro e non oltre le 23:59 del quinto giorno di calendario antecedente ciascuna partita (la data
specifica sarà indicata nel corpo delle e-mail di invito al Concorso).
Al termine di tale scadenza, tutti i destinatari che avranno partecipato nel periodo di riferimento andranno a
popolare il file/data base dal quale si procederà all’estrazione.

Alla fine di ogni periodo di riferimento, dal file/data base contenente tutti i dati dei partecipanti si procederà
all’estrazione dei vincitori e delle riserve, in modo manuale e senza l’utilizzo di alcuno strumento informatico.
Al fine di garantire l’imparzialità nell’assegnazione dei premi, ogni estrazione avverrà alla presenza di un
Notaio o del Funzionario incaricato dalla Camera di Commercio competente per territorio, presso la sede
della Società Promotrice in Milano.
Si assegneranno n. 450 vincite nell’intero periodo promozionale, così distribuite: n. 25 vincite per partita,
assegnando n.2 biglietti per ogni vincitore, per un totale di 18 partite in tutto l’arco della manifestazione.
Al fine di sopperire all'eventuale irreperibilità dei vincitori estratti, in ogni estrazione, oltre ai nominativi dei
25 vincitori, saranno altresì estratti i nominativi di 25 partecipanti a titolo di riserva.
Il vincitore sarà contattato tramite posta elettronica e riceverà tutte le indicazioni utili per la fruizione del
premio vinto.
Sarà considerato irreperibile il vincitore che non risponderà entro 36 ore dal primo tentativo di contatto. In
tal caso la Società Promotrice non si assumerà alcuna responsabilità e si rivolgerà alla prima delle riserve in
ordine di estrazione.
La Società Promotrice si riserva di chiedere al vincitore idonea dichiarazione liberatoria di accettazione del
premio, accompagnata da copia del suo valido documento d'identità, il suo e quello dell’accompagnatore.
Nel caso in cui un vincitore non volesse o potesse usufruire del premio vinto, non avrebbe comunque diritto
alla corresponsione di alcuna somma di denaro né alla conversione del valore del premio in gettoni d'oro, ma
avrebbe la possibilità di indicare in forma scritta le due persone beneficiarie dei biglietti vinti.
Ciascun Contraente Prima potrà partecipare più volte al Concorso, ma solo una volta per ciascuna partita
inclusa nel Concorso.
Ciascun vincitore potrà partecipare al Concorso, ed essere sorteggiato, anche successivamente ad una
vincita.
I dettagli delle partite e dei relativi premi sono indicati in tabella 1.
Tabella 1 Dettaglio premi nel periodo concorsuale
# partita
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Data
14/09/2019
25/09/2019
06/10/2019
27/10/2019
03/11/2019
30/11/2019
15/12/2019
22/12/2019
12/01/2020
26/01/2020
09/02/2020
23/02/2020
08/03/2020
22/03/2020
11/04/2020
19/04/2020
26/04/2020
12/05/2020

Ora
15:00
20:45
12:30
20:45
18:00
20:45
20:45
da definire
da definire
da definire
da definire
da definire
da definire
da definire
da definire
da definire
da definire
da definire

Evento
Fiorentina-Juventus
Fiorentina-Sampdoria
Fiorentina-Udinese
Fiorentina-Lazio
Fiorentina-Parma
Fiorentina-Lecce
Fiorentina-Inter
Fiorentina-Roma
Fiorentina-Spal
Fiorentina-Genoa
Fiorentina-Atalanta
Fiorentina-Milan
Fiorentina-Brescia
Fiorentina-Sassuolo
Fiorentina-Cagliari
Fiorentina-Hellas Verona
Fiorentina-Torino
Fiorentina-Bologna

Numero di premi
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

Numero di biglietti per premio
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Natura e valore indicativo dei singoli premi messi in palio
I premi in palio sono: n. 450 coppie di biglietti per assistere ad una partita di calcio della Fiorentina disputata
allo stadio Artemio Franchi di Firenze del campionato italiano maschile di Serie A 2019-2020; ciascun premio
ha un valore indicativo di € 92,22 IVA compresa (un premio equivale a due biglietti).
VALORE MONTEPREMI INDICATIVO COMPLESSIVO: € 41.500,00 IVA compresa.

Termine della consegna dei premi
Il Contraente Prima risultato vincente riceverà una e-mail all’indirizzo di posta elettronica sopra indicato, con
le informazioni relative alle tempistiche e modalità di ritiro del premio.
Previa ricezione delle informazioni richieste nelle tempistiche indicate (specificate nel paragrafo Clausole
generali), Prima Assicurazioni invierà ai vincitori il premio via e-mail, entro e non oltre 24 ore antecedenti
l’inizio della partita alla quale il premio si riferisce.
I premi saranno consegnati entro il termine massimo di 180 giorni dalla data dell'assegnazione, e comunque
in tempo utile per la loro fruizione.

Clausole generali
I dati dei partecipanti, secondo le disposizioni del presente regolamento, saranno automaticamente registrati
su un server ubicato in Italia, deputato alla gestione dei dati e delle attività relative a tutte le fasi del presente
Concorso.
Il Concorso sarà reso noto sul sito www.prima.it, dove sarà disponibile anche il presente regolamento
completo. Il presente regolamento completo sarà anche allegato in formato .pdf alla e-mail di partecipazione
al Concorso.
Il costo della connessione alla rete internet sarà determinato in base al piano tariffario concordato con il
proprio gestore telefonico, senza alcun ulteriore onere aggiuntivo.
IMPORTANTE: gli intestatari dei biglietti per assistere agli incontri non dovranno essere sottoposti a
provvedimenti DASPO e/o provvedimenti restrittivi inerenti alla partecipazione a eventi sportivi calcistici,
ovvero ad una delle misure previste dalla legge 27/12/56 n. 1423 e misure di prevenzione, o essere inibiti
dall’accesso allo stadio per problemi disciplinari.
La Società Promotrice non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile per qualsiasi comportamento i
vincitori dovessero tenere in contrasto con le norme di cui sopra o più in generale con le norme di condotta
dettate dalla Federazione sportiva competente e dal Gestore dell’Impianto sportivo.
Tutti i vincitori, per avere diritto al premio, dovranno fornire, tramite e-mail, entro e non oltre 36 ore dalla
comunicazione da parte di Prima Assicurazioni dell’avvenuta vincita, i dati anagrafici dei beneficiari dei
biglietti premio necessari all’accredito dei biglietti, il documento di accettazione del premio firmato dal
vincitore stesso, unitamente alla copia dei documenti d’identità del vincitore e dei beneficiari del premio.
I dati anagrafici richiesti da Prima Assicurazioni e necessari per la consegna del premio sono nome, cognome,
data di nascita e luogo di nascita.
La vincita potrà essere confermata solo dopo gli opportuni controlli sulla documentazione inviata,
conformemente a quanto previsto dal presente regolamento. Qualora non vi fossero tutti gli elementi
richiesti, la partecipazione non sarà considerata valida ed il premio non potrà essere riconosciuto.
I premi saranno consegnati ai vincitori sotto forma di documento in formato .pdf tramite e-mail, entro e non
oltre 24 ore antecedenti l’inizio della partita alla quale il premio si riferisce.

Le spese di trasferta per il raggiungimento dello stadio saranno a carico dei vincitori.
La data e il luogo delle partite sono quelli comunicati dal Promotore, sulla base del calendario ufficiale;
tuttavia le date e i luoghi delle partite in palio potrebbero essere suscettibili di variazioni e/o annullamenti
non dipendenti dalla volontà del Promotore, che verranno tempestivamente comunicati ai vincitori.
Qualora, per motivi di forza maggiore o comunque non imputabili alla volontà del Promotore, le partite non
si dovessero tenere alla data prevista, il vincitore accetta, con la partecipazione al presente Concorso, i
biglietti premio per la nuova data della partita o per una diversa partita proposta dal Promotore, senza alcun
compenso né rimborso.
Il Promotore non potrà considerarsi responsabile per la mancata fruizione del premio, qualora uno degli
eventi previsti non venisse effettuato per problematiche non dipendenti dalla volontà dello stesso, o qualora
venisse effettuato in data incompatibile con le tempistiche di fruizione.
L’accredito dei biglietti sarà nominale. Una volta avvenuto l’accredito, l’intestazione dei biglietti non potrà
più essere modificata e il premio si intenderà comunque consegnato, indipendentemente dal suo
ritiro/fruizione.
Il Soggetto Promotore non si assume alcuna responsabilità in relazione ai vincitori per i quali: la mail-box
risulti piena; l’e-mail e/o il numero di telefono indicati in fase di registrazione siano errati o incompleti; non
vi sia risposta dal host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita; la mail-box e/o il numero di
telefono risultino disabilitati; l’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una black-list.
La partecipazione alle operazioni del Concorso comporta l’accettazione di ogni parte del presente
Regolamento e dei termini e condizioni pubblicate sul sito www.prima.it, senza alcuna riserva.
Il Promotore potrà revocare le iscrizioni di utenti che abbiano utilizzato servizi di posta temporanea per
moltiplicare le possibilità di partecipazione al concorso.
Il presente Regolamento è accessibile e consultabile, senza oneri aggiuntivi per il destinatario dell’iniziativa,
non solo nei luoghi ove si concretizza la partecipazione alla manifestazione, ma anche attraverso i media o
con materiale promozionale, depliants, etc.

Devoluzione alla ONLUS
I premi non richiesti o non assegnati, diversamente da quelli rifiutati, saranno devoluti o in caso sostituiti con
premi di equivalente o superiore valore, in beneficenza alla Fondazione dell’Ospedale Pediatrico Meyer Onlus
(C.F. 94080470480).

Rinuncia alla rivalsa
La Società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui all’art. 30
D.P.R. n° 600 del 29.09.73 a favore dei vincitori, e si accolla il relativo onere tributario.

