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Concorso a premi 
“GOAL OF THE WEEK” 

Regolamento 
 
 
La società NISSAN ITALIA S.r.l. con sede in Via Tiberina km. 15,740 - 00060 Capena 
(Roma) indice il concorso a premi denominato “GOAL OF THE WEEK”, che si svolgerà 
secondo le modalità di seguito descritte. 
 
Art. 1) SOGGETTO DELEGATO 
Il soggetto promotore delega la società MAX MARKETING S.r.l. con sede operativa in Via 
Cassala n. 16/18 – 25126 Brescia, e sede legale in via F. Pontara n. 26 – 25062 Concesio 
(BS), allo svolgimento delle pratiche amministrative inerenti questo concorso a premi.  
 
Art. 2) DESTINATARI E AMBITO TERRITORIALE 
Persone fisiche residenti o domiciliate sul territorio italiano e Repubblica di San 
Marino, che abbiano compiuto il 18° anno di età alla data di partecipazione al gioco. 
Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti e rispettive famiglie della società promotrice e 
delle aziende coinvolte nell’organizzazione e nella gestione del concorso.  
 
Art. 3) DURATA 
Periodo di partecipazione: dal 30/09/2017 al 01/06/2018. 
 

Art. 4) MONTEPREMI 
• Nr. 10 “kit” Nissan/Uefa Champions League (maglia calcio Nissan/UCL + cappellino 

Nissan UCL + Pallone di calcio replica Adidas/UCL + Jacket soft-shell Nissan UCL) del 
valore unitario di € 131,30 Iva compresa.  

• Nr. 3 pacchetti “Finale Champions League 2017-2018” per 2 persone, composti 
ciascuno da: 

• Volo aereo A/R con partenza dagli aeroporti di Roma o Milano; 

• Spese assicurative e tasse aeroportuali 

• soggiorno presso hotel 4 stelle nella città di Kiev per una notte con prima colazione 
(sistemazione in camera doppia); 

• transfer da hotel allo stadio e ritorno; 

• una coppia di biglietti per la finale di Kiev 
Sono esclusi dal pacchetto 

• transfer da/per propria abitazione all’aeroporto di partenza 
del valore unitario indicativo € 2.500,00. 
 
Valore indicativo montepremi 8.813,00 
 
 
 
 



NISSAN ITALIA S.r.l. 
 

Sede Legale e Direzione Generale 
Via Tiberina Km 15,740  

00060 Capena (Roma) Italia 
Tel.: +39.06.90.808.1 

Fax: +39.06.90.85.727 
E-mail: nissan.italia@nissan.it 

 

  

  

      

Nissan Italia S.r.l. è soggetta alla direzione e coordinamento di Nissan Europe 

S.a.s, con sede legale in avenue du Vieil Etang 2, 78180 Montigny-le-

Bretonneux (FR)  codice fiscale iscrizione Registro delle Imprese di Versailles 

n. (FR) 443 089 990 P. IVA FR 244 430 899 90   

 

Società con socio unico  

R.E.A. n. 425036 – codice fiscale e iscrizione Registro delle Imprese di Roma 

 n. 03099200580  - P. IVA: IT 01159031002 –Capitale sociale € 5.928.000 i. v.  
Azienda Certificata UNI EN ISO 9001:2008 e BS OHSAS 18001:2007 

 

  

2 

Art. 5) MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
Per partecipare al concorso a premi gli interessati dovranno collegarsi al sito web 
www.nissan.it, nella sezione dedicata alla sponsorizzazione UEFA Champions League. Su 
tale sito web sarà possibile visualizzare alcuni video dei Goal realizzati, di volta in volta 

• nel turno appena concluso di UEFA Champions League 

• nell’intera fase a Gironi 

• nell’intero Torneo 
e sarà possibile votare il Goal preferito tra quelli proposti dal sito web per ciascuna 
“Sessione” (come indicato nell’Allegato 1 al presente Regolamento). Il numero di video 
disponibili possono variare per ciascuna Sessione, a discrezione della società promotrice. 
 
Successivamente il concorrente dovrà  

• creare il proprio Account personale inserendo i propri dati personali obbligatori richiesti 
dal sito (tra cui: cognome, nome, data di nascita, indirizzo e-mail, password richiesta) 
nell’apposito modulo elettronico, accettare espressamente il Regolamento ed 
autorizzare il trattamento dei dati personali; 

• convalidare la creazione dell’account personale; 

• confermare la sua partecipazione al sorteggio per la Sessione di voto cliccando 
l’apposito pulsante. 

I concorrenti che hanno già creato l’account personale nel corso di una Sessione, potranno 
partecipare alle Sessioni successive accedendo all’Account personale con le proprie 
credenziali. 
 
Estrazioni a sorte 
Per ogni Sessione, ogni concorrente che avrà votato per il video che avrà ricevuto più voti 
parteciperà all’estrazione a sorte dei premi in palio. Nel caso due o più video si 
classificheranno al primo posto con parità di votazioni ricevute, accederanno al sorteggio i 
votanti di tutti tali video. 
Le estrazioni a sorte saranno effettuate alla presenza di un notaio o del funzionario 
incaricato della tutela del consumatore e della fede pubblica presso la Camera di 
Commercio territorialmente competente. Nell’Allegato è riportato il calendario delle Sessioni, 
estrazioni a sorte e premi abbinati. 
 
Raddoppia la probabilità di vincita 
Ogni partecipante può votare e partecipare a diverse Sessioni, ma una sola volta per 
ciascuna Sessione. 
Ogni concorrente può incrementare le proprie possibilità di vincita completando il 
proprio profilo personale con l’inserimento dei dati personali facoltativi; il nominativo del 
concorrente sarà inserito 2 volte nella lista per il sorteggio della Sessione immediatamente 
successiva a quella in cui è avvenuto il completamento (sempre che il concorrente abbia 
votato per il Goal più votato e quindi abbia conseguito il diritto a partecipare all’estrazione), 
raddoppiando quindi le proprie probabilità di vincita; 
 
Limitazioni e clausole di esclusione 
1) Ogni concorrente potrà registrarsi con un solo account personale. 
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2) Saranno esclusi dal concorso a premi, e perderanno il diritto a qualsiasi premio 
eventualmente assegnato i concorrenti che: 

• parteciperanno registrando più di un account personale con indirizzi e-mail diversi; 

• si registreranno indicando e-mail temporanee quali, a titolo esemplificativo, 
@yopmail.com, @jetable.net, @jetable.com, @jetable.org, @spambox.us; in caso di 
esclusione, tali partecipanti potranno registrarsi successivamente con un e-
mail non temporanea; 

• si registreranno con dati falsi o inesatti. 
3) Non parteciperanno alle estrazioni a sorte i concorrenti che richiederanno la 

cancellazione del proprio account prima delle stesse. 
4) Per ogni estrazione a sorte potrà essere vinto un solo premio per nucleo familiare; 

eventuali vincite successive saranno annullate. 
 
Art. 6) RISERVE E ONLUS BENEFICIARIA 
In ogni estrazione a sorte saranno sorteggiate n. 2 Riserve che subentreranno ai vincitori, in 
ordine di graduatoria, nei seguenti casi: 
• i vincitori originari risulteranno irreperibili o non forniranno risposta, nei tempi stabiliti, alla 

notifica di vincita; 
• i vincitori non possiederanno i requisiti indicati al precedente Art. 2; 
• i vincitori saranno squalificati o esclusi (da un sorteggio o dal concorso a premi in toto), 

ai sensi del presente Regolamento. 
Nel caso si esaurisca la lista delle riserve senza possibilità di assegnare uno o più premi, gli 
stessi saranno devoluti a: 
 

Corpo Volontari Autolettiga Avis  
Via Monte Guglielmo, 5 - 25069 Villa Carcina (BS) 

 
I premi espressamente rifiutati rimangono nella disponibilità del promotore. 
 
Art. 7) COMUNICAZIONE AI VINCITORI 
I vincitori saranno avvisati via e-mail all’indirizzo dagli stessi registrato sul sito www.nissan.it. 
I vincitori dovranno rispondere entro 3 giorni dalla data della comunicazione formalizzando 
l'accettazione del premio mediante restituzione di un apposito modulo di “accettazione 
premio” compilato in ogni campo; tale modulo dovrà essere inviato via fax al numero 
comunicato, unitamente alla copia del documento di identità personale valido.  
Decorso inutilmente tale termine, il premio si considererà “non accettato” e si procederà 
all’assegnazione del medesimo alle Riserve, in ordine di graduatoria, con le stesse modalità 
di comunicazione e con i medesimi termini per l’accettazione previsti al comma precedente 
per i vincitori originari. 
 
Art. 8) TERMINE E MODALITÀ DI CONSEGNA DEL PREMIO 
I premi saranno consegnati ai vincitori dopo la verifica dei requisiti di ammissibilità e 
assenza di motivi di esclusione. Il costo della spedizione è a carico del soggetto promotore. 
I voucher ed i biglietti relativi al premio “pacchetto Finale Champions League” saranno 
consegnati ai vincitori, in tempo utile. Gli altri premi saranno spediti al domicilio dei vincitori 
entro 90 giorni dalla data di accettazione. 
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Art. 9) RINUNCIA ALLA RIVALSA: 
La Società Promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a 
favore dei vincitori (art. 30, D.P.R. 29/09/1973 n. 600). 
 
Art. 10) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, recante il "Codice in materia di trattamento dei 
dati personali", il Titolare del trattamento dei dati personali è la società NISSAN ITALIA S.r.l. 
con sede Via Tiberina km. 15,740 - 00060 Capena (Roma) mentre le società MAX 
MARKETING S.r.l. è Responsabile esterno del trattamento dei dati limitatamente alla 
gestione degli adempimenti concorsuali. L’informativa completa sul trattamento dei dati 
personali è visualizzabile all’atto della registrazione. 
 
Art. 11) DISPONIBILITÀ DEL REGOLAMENTO 
Il Regolamento integrale è a disposizione dei partecipanti sul sito web www.nissan.it  
 
Art. 12) ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 
La partecipazione a questo concorso comporta l’accettazione integrale ed incondizionata di 
tutte le clausole del presente regolamento.  
 
DICHIARAZIONI FINALI 
Si precisa che: 
a) Il sito web che gestisce il gioco è ubicato al di fuori del territorio italiano; 
b) è stato predisposto un “sistema mirror" che riceve in tempo reale le informazioni inviate 

dai partecipanti al server/sito web estero deputato alla raccolta delle registrazioni e che 
tale sistema è ospitato nel data center Data Center di KPNQwest Italia S.p.A – Via 
Caldera n. 21 – 20173 Milano. 

 
 
 

NISSAN ITALIA S.r.l. 



 

NISSAN ITALIA S.r.l. 
 

Sede Legale e Direzione Generale 
Via Tiberina Km 15,740  

00060 Capena (Roma) Italia 
Tel.: +39.06.90.808.1 

Fax: +39.06.90.85.727 
E-mail: nissan.italia@nissan.it 

 

  

  

      

Nissan Italia S.r.l. è soggetta alla direzione e coordinamento di Nissan Europe 

S.a.s, con sede legale in avenue du Vieil Etang 2, 78180 Montigny-le-

Bretonneux (FR)  codice fiscale iscrizione Registro delle Imprese di Versailles 

n. (FR) 443 089 990 P. IVA FR 244 430 899 90   

 

Società con socio unico  

R.E.A. n. 425036 – codice fiscale e iscrizione Registro delle Imprese di Roma 

 n. 03099200580  - P. IVA: IT 01159031002 –Capitale sociale € 5.928.000 i. v.  
Azienda Certificata UNI EN ISO 9001:2008 e BS OHSAS 18001:2007 

 

  

5 

Allegato: calendario delle Sessioni, estrazioni a sorte e premi abbinati. 
 
  Date Sessione di votazione Sorteggio Premi in palio 
#2 Fase a gironi, giornata 2 26–27/09/17 dal 30/09/2017 al 02/10/2017 entro il 31/10/2017 1 kit Nissan 

#3 Fase a gironi, giornata 3 17-18/10/17 dal 19/10/2017 al 23/10/2017 entro il 31/10/2017 1 kit Nissan 
#4 Fase a gironi, giornata 4 31/10–01/11/17 dal 02/11/2017 al 06/11/2017 entro il 30/11/2017 1 kit Nissan 
#5 Fase a gironi, giornata 5 21–22/11/17 dal 23/11/2017 al 27/11/2017 entro il 30/11/2017 1 kit Nissan 
#6 Fase a gironi, giornata 6 05–06/12/17 dal 07/12/2017 al 11/12/2017 entro il 23/12/2017 1 kit Nissan 
#7 Goal della fase a gironi  dal 14/12/2017 al 18/12/2017 entro il 23/12/2017 1 kit Nissan 

#8 Ottavi di finale, andata 
13–14/02/18 
20–21/02/18 

dal 22/02/2018 al 26/02/2018 entro il 04/03/2018 
1 kit Nissan 

#9 Ottavi di finale, ritorno 
06–07/03/18 
13–14/03/18 

dal 15/03/2018 al 19/03/2018 entro il 31/03/2018 1 kit Nissan 

#10 
Quarti di finale, andata 03–04/04/18 

dal 12/04/2018 al 16/04/2018 entro il 30/04/2018 
1 kit Nissan 

Quarti di finale, ritorno 10–11/04/18 

#11 
Semifinale, andata 24–25/05/18 

dal 03/05/2018 al 07/05/2018 entro il 15/05/2018 
3 pacchetti 
“Finale Champions League 2017-2018 Semifinale, ritorno 01–02/05/18 

#12 Goal del torneo  dal 27/05/2018 al 01/06/2018 entro il 08/06/2018 1 kit Nissan 
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