
REGOLAMENTO ART.11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001 N.430 
CONCORSO A PREMI  

“VIVI L’EMOZIONE DEL CICLISMO” 
CL 122/2022 

 

 
SOGGETTO PROMOTORE 
NAMEDSPORT S.r.l. con sede in via Lega Lombarda, 33 – 20855 Lesmo MB) – C.F. 09311080965 (di 
seguito Promotore). 
 

SOGGETTO DELEGATO 
Clipper S.r.l., Viale Caterina da Forlì 32, 20146 Milano – P.IVA e C.F. 06601410159 (di seguito Delegato).  
 
TIPOLOGIA E DENOMINAZIONE  
Concorso a premi di merito denominato “Vivi l’emozione del ciclismo” (di seguito Concorso). 
 
PRODOTTI IN PROMOZIONE E SCOPO DEL CONCORSO 

Il Concorso viene organizzato con l’intento di incentivare la conoscenza del Promotore e la vendita dei 
prodotti a marchio NAMEDSPORT®, con particolare riguardo al prodotto HydraFit> (di seguito Prodotti). 

 
AREA DI SVOLGIMENTO 
Il Concorso ha svolgimento nell’intero territorio nazionale italiano e nella Repubblica di San Marino, sia 
presso i punti vendita che commercializzano i Prodotti (farmacie, negozi di sport), sia sul sito e-

commerce del Promotore, sia presso eventuali stand promozionali del Promotore organizzati in occasione 
di eventi sportivi e fiere. 
 
DURATA 
Il Concorso avrà svolgimento complessivamente dal giorno 2 maggio 2022 al giorno 21 ottobre 2022. 
Il verbale di assegnazione sarà predisposto entro il 25 novembre 2022 e, nella medesima occasione, sarà 
effettuata l’estrazione finale. 

 
DESTINATARI 
Il Concorso è diretto a tutti i consumatori finali, maggiorenni al momento della partecipazione, residenti 
e/o domiciliati in Italia, che, dopo aver acquistato i prodotti a marchio NAMEDSPORT® (tra cui almeno 
una confezione del prodotto HydraFit>) per un importo minimo di € 19,99 Iva inclusa ed aver ricevuto la 
cartolina di gioco, accederanno al sito concorso.namedsport.com (di seguito Sito) e completeranno le 

procedure di inserimento dei dati richiesti (di seguito Partecipanti). 

Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti e collaboratori del Promotore, del Delegato e delle società 
coinvolte nella realizzazione del Concorso. 
 
PUBBLICITA’ 
Il Concorso sarà pubblicizzato sia attraverso il Sito, sul quale sarà presente il regolamento completo, sia 
tramite i canali Social del Promotore, materiale cartaceo distribuito presso i punti vendita e comunicati 

stampa. 
Il Promotore si riserva di prevedere ulteriori e differenti forme di comunicazione online ed offline che 
dovesse ritenere utili e che saranno coerenti con il regolamento ed in linea con quanto previsto dal DPR 
430/2001. 
 
AVVERTENZE 
Si rende noto che il costo di collegamento alla rete Internet per la partecipazione al Concorso avverrà in 

base al piano tariffario concordato da ciascun Partecipante con il proprio provider, senza alcun ulteriore 
costo o onere aggiuntivo. 
Si precisa che i server della piattaforma di gioco sulla quale verrà svolto il concorso sono ubicati in Italia e 

che i dati verranno registrati dal medesimo software, programmato appositamente per il presente 
concorso. 
 
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL CONCORSO 

Al fine di incentivare la vendita dei Prodotti a marchio NAMEDSPORT®, con particolare riguardo al 
prodotto HydraFit>, il Promotore organizza il Concorso che permetterà a tutti i Partecipanti di prendere 
parte sia ad un meccanismo a vincita immediata che all’estrazione dei premi finali. 
 
 
 



Modalità Vincita Immediata 
Per prendere parte al Concorso, tutti i Partecipanti dovranno, preventivamente, acquistare, 

esclusivamente dal 2 maggio 2022 al giorno 21 ottobre 2022 presso i punti vendita (farmacie e negozi di 
sport), il sito di e-commerce del Promotore o gli stand promozionali del Promotore Prodotti a marchio 

NAMEDSPORT® per un importo minimo di € 19,99 Iva inclusa, di cui almeno un prodotto HydraFit>. 
A fronte dell’acquisto richiesto, il Partecipante riceverà una cartolina di gioco riportante un codice QR 
univoco nascosto sotto una patina colorata: nel caso di acquisti on line, la cartolina sarà inserita nella 
confezione acquistata. 
Ai fini della partecipazione, sarà rilasciata una sola cartolina/codice per ciascun acquisto effettuato 
(scontrino o ordine unico) purché di importo minimo pari a € 19,99 Iva inclusa e purché contenente 
almeno un prodotto HydraFit>, indipendentemente dall’importo realmente speso e dal numero di Prodotti 

acquistati. 
Si invitano i Partecipanti a conservare sia la cartolina con il codice QR univoco che il documento di 
acquisto in originale fino al termine del concorso, entro la data prevista per lo svolgimento dell’estrazione 
e nelle due settimane seguenti: tali documenti potranno essere richiesti dal Promotore a campione per 
convalidare la vincita, anche nell’estrazione finale. 
Per prendere parte al concorso, il Partecipante dovrà inquadrare con il proprio smartphone il codice QR 

che lo rimanderà alla pagina di registrazione del Sito, all’interno della quale sarà necessario inserire i dati 
richiesti come obbligatori: il codice QR automaticamente genererà il codice di gioco univoco che 

permetterà al Partecipante di prendere parte al Concorso. Il codice univoco di gioco sarà comunque 
riportato anche sulla cartolina, sotto la patina colorata, e potrà essere inserito manualmente dal 
Partecipante. 
In particolare, il Partecipante visualizzerà un pulsante di gioco con l’invito a partecipare: cliccando sul 
pulsante interattivo di gioco, il Partecipante attiverà il sistema software di gestione del Concorso e potrà 

verificare l’eventuale vincita di uno dei premi in palio.  
Si rende noto il click sul pulsante interattivo di gioco ha esclusivamente la funzione di attivare il software 
e che i premi in palio saranno assegnati casualmente dallo stesso software in momenti non determinabili 
a priori nell’arco di ciascuna giornata, in ragione di n. 10 premi in palio per ciascuna giornata, come oltre 
specificato.  
Qualora all’interno di una giornata il software non riuscisse ad assegnare tutti i premi previsti, gli stessi 
saranno rimessi in palio in aggiunta a quelli già previsti in una qualunque delle rimanenti giornate di 

svolgimento.  
L’eventuale vincita di uno dei premi, in estrazione automatica, verrà comunicata al Partecipante all’atto 
della giocata sullo schermo del computer e, a seguire, con apposita comunicazione inviata via e-mail 
(sarà utilizzato l’indirizzo e-mail con il quale il Partecipante risulta registrato al Sito). 
Il medesimo Partecipante potrà giocare una sola volta per ciascun codice QR univoco: il medesimo 

Partecipante potrà aggiudicarsi anche più premi tra quelli in palio, utilizzando codici QR univoci diversi. 

La partecipazione sul Sito dovrà avvenire esclusivamente dal 2 maggio 2022 al 21 ottobre 2022 entro le 
ore 23,59’,59’’: eventuali partecipazioni oltre tale termine non saranno possibili e, in ogni caso, non 
saranno considerate valide ai fini della partecipazione. 
NB: nel caso di acquisti sul Sito, si raccomanda ai Partecipanti di considerare i tempi necessari per la 
ricezione della merce acquistata contenente la cartolina di partecipazione. 
Inoltre, tutti coloro che abbiano preso parte al Concorso, a prescindere dall’eventuale vincita di uno dei 
premi in palio, prenderanno parte automaticamente all’estrazione finale. Ogni Partecipante prenderà 

parte all’estrazione finale tante volte quanti saranno stati i codici QR univoci validamente utilizzati nel 
corso della Durata, indipendentemente dall’esito della giocata. 
In occasione dell’estrazione finale, saranno eventualmente rimessi in palio tutti i premi della fase a vincita 
immediata che, al termine del Concorso, dovessero risultare, per qualunque motivo, non assegnati: 
l’eventuale estrazione a recupero avverrà tra tutti i Partecipanti che non fossero risultati vincitori di alcun 
premio nella fase a vincita immediata. 
 

ASSEGNAZIONE ED ESTRAZIONE  
Il verbale di assegnazione dei premi a vincita immediata assegnati dal sistema sarà predisposto al 

termine del Concorso, entro il 25 novembre 2022 alla presenza di un Notaio o del Funzionario della 
Camera di Commercio incaricato della Tutela dei Consumatori, a Milano e sarà utilizzato il database di 
coloro che sono risultati vincitori in base alle norme del presente regolamento. 
Nella medesima occasione, sarà svolta l’estrazione finale tra tutti i Partecipanti che, indipendentemente 

dall’esito, abbiano giocato uno o più codici in proprio possesso: sarà predisposto il file degli aventi diritto 
dal quale saranno estratti n. 4 vincitori e n. 12 riserve (n. 3 riserve per ciascun premio). I vincitori 
dell’estrazione finale potranno essere Partecipanti già risultati vincitori di uno dei premi in palio nella fase 
a vincita immediata. Tuttavia, il medesimo Partecipante non potrà aggiudicarsi più di un solo premio in 
estrazione finale, anche qualora avesse partecipato più volte. 



Infine, qualora risultassero premi a vincita immediata non assegnati o non riconosciuti ai vincitori per una 
situazione di irregolarità, si procederà con una estrazione a recupero tra tutti i Partecipanti che non 

fossero già risultati vincitori di alcun premio. Anche per l’eventuale estrazione a recupero, il Promotore 
provvederà a fornire il relativo file dal quale si procederà all’estrazione di tanti vincitori aggiuntivi (ed 

altrettante riserve) quanti saranno eventualmente i premi immediati risultati non assegnati. 
 
COMUNICAZIONE DI VINCITA  
I vincitori dei premi in modalità instant win riceveranno l’indicazione di vincita sia a video, sia attraverso 
l’invio di una e-mail riepilogativa, all’indirizzo e-mail utilizzato in fase di registrazione al Sito. 
I vincitori dell’estrazione finale e dell’eventuale estrazione a recupero saranno avvisati via e-mail 
all’indirizzo utilizzato per l’accesso all’area riservata: il vincitore dovrà rispondere entro 5 giorni dalla data 

della comunicazione della vincita ed in caso di mancato riscontro da parte del vincitore entro tale termine, 
la vincita sarà notificata al nominativo di riserva che dovrà rispondere con le medesime tempistiche e così 
di seguito. 
Per le comunicazioni via e-mail, il Promotore non si assume alcuna responsabilità qualora: 

 la mailbox risulti piena; 
 l’email indicata in fase di registrazione fosse errata o incompleta; 

 non vi fosse risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita; 
 la mailbox risulti disabilitata; 

 l’email indicata in fase di registrazione fosse inserita in una black-list del rispettivo provider 
Non saranno considerate valide accettazioni provenienti da nomi o indirizzi e-mail diversi rispetto a quelli 
selezionati.  
Prima di assegnare il premio in via definitiva, il Promotore si riserva di effettuare le necessarie verifiche 
circa la regolare partecipazione del vincitore: il premio non potrà essere riconosciuto qualora la 

partecipazione risulti non regolare (a titolo esemplificativo e non esaustivo: qualora il Partecipante avesse 
utilizzato sistemi informatici che abbiano duplicato le partecipazioni o in tutti i casi in cui vi fosse il 
fondato motivo di frodi verso il Promotore). 
Il Promotore si riserva di eventualmente chiedere ai vincitori l’invio della cartolina/codice in originale oltre 
che dello scontrino che ha generato la partecipazione: in tale eventualità, al vincitore saranno comunicate 
le modalità per l’invio della documentazione richiesta. Qualora il vincitore avesse smarrito la 
documentazione richiesta o la stessa risultasse palesemente alterata, il premio non potrà essere 

riconosciuto.  
 
PREMI 
Modalità instant win 
n. 1.730 (n. 10 per ciascuna giornata) Kit prodotti NAMEDSPORT® del valore commerciale indicativo di € 

10,00 cad. + Iva. 

 
Modalità estrazione finale 
1º estratto 
Il vincitore si aggiudica n. 1 bicicletta da corsa Wilier Triestina del Pro Tour Team Astana, autografata da 
Vincenzo Nibali, del valore indicativo di € 6.000,00 + iva 
 
2º estratto 

Il vincitore si aggiudica un week end a Parigi (3 giorni/2 notti) per 2 persone in occasione della tappa 
finale del Tour de France 2023 (data al momento ancora non disponibile). 
Il premio include: 

 il volo aereo A/R in classe economica per Parigi con partenza da Milano (aeroporto di Malpensa, 
Linate o Bergamo a seconda dell’operativo aereo) 

 i trasferimenti in loco dall’aeroporto all’hotel A/R e dall’hotel al luogo di arrivo della tappa A/R 
 n. 2 pernottamenti in albergo 4**** in camera doppia 

 gli accessi all’area di arrivo della tappa conclusiva del Tour de France 2023 e trattamento 
hospitality VIP 

Il premio non include: 
 i trasferimenti dalla località di residenza a Milano e viceversa 
 i pasti principali 
 gli extra e le mance di natura personale 

 tutto quanto non espressamente indicato 
Il valore indicativo del premio ammonta a € 1.200,00 fuori campo Iva. 
Il premio non è cedibile a terzi. 
Il vincitore che non potesse o volesse usufruire del Premio vinto non avrà diritto alla corresponsione di 
alcuna somma in denaro, nè alla conversione del valore del Premio in gettoni d’oro o altri beni o servizi. 
 



3° estratto 
Il vincitore si aggiudica la partecipazione ad una tappa del Giro d’Italia 2023 a bordo dell’elicottero 

ufficiale dell’organizzazione. Allo stato attuale il calendario del Giro d’Italia 2023 non è disponibile e la 
tappa prescelta sarà resa nota successivamente. Il premio non include il trasferimento da e per la località 

di residenza e la località di partenza/arrivo della tappa. Il valore indicativo del premio ammonta a € 
800,00 + Iva. 
 
4° estratto 
Il vincitore si aggiudica la partecipazione ad una tappa del Giro d’Italia E-2023 a bordo di una e-bike 
messa a disposizione dall’organizzatore. Il premio include il pettorale di gara, la disponibilità della e-bike, 
l’hospitality prima della partenza e dopo l’arrivo. Allo stato attuale il calendario del Giro d’Italia E-2023 

non è disponibile e la tappa prescelta sarà resa nota successivamente. Il premio non include il 
trasferimento da e per la località di residenza e la località di partenza/arrivo della tappa. Il valore 
indicativo del premio ammonta a € 400,00 + Iva. 
 
MONTEPREMI 
Il valore complessivo indicativo del montepremi ammonta a € 25.700,00+ Iva ove dovuta. 

Su tale importo il Promotore presta idonea garanzia a favore del Ministero dello Sviluppo Economico. 
 

ADEMPIMENTI E GARANZIE 
Il Promotore non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso, impedimento, disfunzione o 
difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la 
trasmissione e la connessione, la linea telefonica che possa impedire ad un Partecipante di prendere parte 
al Concorso. 

Il Promotore non si assume la responsabilità per eventuali errori di invio dei documenti di partecipazione 
da parte dei vincitori o per disguidi di natura postale non dipendenti dallo stesso: in particolare, non 
saranno tenuti in considerazione eventuali invii effettuati con tempi e modalità differenti da quelli descritti 
nel presente regolamento o da indirizzi riportati in maniera non corretta da parte del partecipante. 
Il Promotore si riserva il diritto di sostituire il Premio con un bene o servizio alternativo dello stesso valore 
o di valore superiore. 
Non saranno offerte alternative in contanti, gettoni d’oro o altri beni o servizi. 

Il Promotore si riserva il diritto di escludere un partecipante se: 
o è in possesso di motivi ragionevoli per ritenere che il Partecipante non abbia 

rispettato tutti i criteri di partecipazione; 
o il Partecipante ha fornito dati personali e/o informazioni non veritieri imprecisi 

fuorvianti; 

o il Partecipante ha violato il presente regolamento; 

o lo scontrino risultasse non regolare. 
La partecipazione al Concorso comporta l’accettazione integrale ed incondizionata di tutte le clausole del 
presente regolamento. 
I premi saranno resi disponibili entro il termine massimo di 180 giorni dalla data della verbalizzazione e 
comunque in tempo utile per fruirne. 
 
RINUNCIA ALLA RIVALSA 

Il Promotore dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui all’art. 30 D.P.R. 
600 del 29/9/73 a favore dei vincitori. 
 
ONLUS  
Qualora uno o più dei premi previsti non dovessero essere assegnati, saranno devoluti in beneficienza a: 
Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare ONLUS – Sezione “Giovanni Bergna” Monza - Via della 
Guerrina 60 – 20900 – Monza – C.F. 94534600153, anche sotto forma di beni, prodotti o servizi 

alternativi di pari o superiore valore. 
 

ACQUISIZIONE E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati personali saranno trattati nel rispetto del Regolamento (EU) 679/2016 e del D.lgs. 101/2018 e 
utilizzati dal Promotore per le attività correlate allo svolgimento del Concorso e per tutte le attività allo 
stesso concorso connesse (a titolo esemplificativo e non esaustivo: verbalizzazioni, contatti 

telefonici/email o altro). 
L’informativa privacy completa è disponibile sul sito www.namedsport.com. 

 

http://www.namedsport.com./
http://www.namedsport.com./

