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Regolamento del concorso a premi Gogoal 2021 
 

SOGGETTO PROMOTORE 
Gogoal SRL 
Via Alcide De Gasperi, 36 
00036 Palestrina (RM) 

SOGGETTO DELEGATO 
MAX MARKETING Srl 
Sede Legale: Via F. Pontara, 26 – 25062 Concesio (BS) 
Sede Operativa: Via Cassala, 16/18 – 25126 Brescia 

PERIODO DI SVOLGIMENTO 
Il concorso si svolgerà dal 22 Marzo 2021 al 31 Dicembre 2021 
Verbalizzazione Premi Corrisposti entro il 20 Febbraio 2022 

 

ESTENSIONE TERRITORIALE: 
Intero territorio Italiano e Repubblica di San Marino 

 

DESTINATARI 
Persone fisiche maggiorenni al momento dell’ iscrizione al portale di Fun Games 
www.gogoal.fun  

 

MECCANICA 
Il soggetto promotore organizza un gioco completamente gratuito riservato agli 
iscritti/abbonati al portale di Fun Games www.gogoal.fun 

Sul portale www.gogoal.fun vengono proposti servizi come “Gollo l ’algoritmo Value Bet”, 
Blog di contenuti, Scuola di Betting, Video e Servizi per la community di appassionati e 
anche tre giochi di abilità basati sulle scommesse sportive. Le Fantaschedine giocate sul 
gioco Gogoal e le scommesse for fun effettuate sui giochi SfidaBetting e SfidaExchange 
consentono di accumulare GoG. 

Ai giochi possono partecipare GRATUITAMENTE anche gli utenti non abbonati, 
l imitatamente al numero di GoG in possesso che è pari a 1.000 erogati ad ogni iscritto 
senza abbonamento, ma senza possibilità di concorrere all’assegnazione dei premi. 

 

Gli abbonati, che partecipano al concorso, riceveranno 1.000 GoG aggiuntivi ogni mese 
cosicché ogni iscritto/abbonato avrà le stesse possibilità. 

Ai fini del Concorso e della definizione delle varie classifiche, varranno soltanto i profil i 
“iscritto” e “abbonato”. 
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L’abbonamento mensile può essere disdetto in ogni momento perdendo la qualifica di 
utente “iscritto” e “abbonato”. 

 

Gioco denominato “SFIDA PRONOSTICO” 
Per partecipare al concorso, gli utenti dovranno, durante il periodo di svolgimento, 
registrarsi al sito www.gogoal.fun indicando i dati obbligatori richiesti dal form di 
registrazione, e confermando di essere maggiorenni. 
E’ ammessa la registrazione solo ad utenti che dimostreranno la propria identità su due 
livelli: 

• Il l ivello light prevede la conferma dell’ indirizzo e-mail in fase di registrazione e 
consente di accedere ai giochi for fun senza la possibilità di partecipare al 
Concorso e quindi con la possibilità di entrare nelle classifiche senza che ciò dia 
diritto alla riscossione dei premi 

• Il l ivello Standard prevede anche la conferma del numero di cellulare attraverso 
l’ invio di un codice di sblocco sul numero indicato in fase di registrazione e 
l’ inserimento dello stesso sul portale gogoal.fun: con il l ivello standard l’utente 
potrà anche riscuotere i premi delle classifiche in caso di vincita. 

Ogni utente può creare sulla piattaforma GOGOAL un solo profilo. Non sono 
ammissibili iscrizioni di più utenti su uno stesso profilo. Ove il Promotore dovesse 
riscontrare l’esistenza di un utente che risulti titolare di più profil i, lo stesso, a proprio 
insindacabile giudizio, provvederà a non considerare i Punti ottenuti su profil i 
riconducibili alla stessa persona tenendo valido solo il primo profilo creato. 
A registrazione andata a buon fine, l’utente riceverà all’ indirizzo e-mail indicato, una e-
mail di conferma che gli permetterà di accedere al sito e 1.000 GoG, i crediti validi sul 
portale che serviranno per poter effettuare le Fantaschedine; 
In fase di conferma della registrazione o successivamente nella sezione “profilo”, l ’utente 
dovrà inserire un codice di sblocco, ricevuto tramite sms o Whatsapp o altra App sul 
proprio telefono mobile per sbloccare la partecipazione al Concorso. 
Ogni utente si potrà registrare solamente una volta; in caso di non corrispondenza tra i 
dati registrati all’atto della partecipazione ed i dati richiesti per la conferma di vincita, il 
premio eventualmente maturato non potrà essere assegnato. 
Ogni settimana, il Sistema proporrà delle Fantaschedine, fra le quali i partecipanti 
potranno scegliere quali attivare util izzando i GoG in loro possesso per quella settimana; 
ogni Fantaschedina avrà un proprio “costo” espresso in GoG. 
Ogni Fantaschedina è composta da 8 eventi e contiene un evento denominato “Jolly”: 
Anche Indovinare un evento Jolly consente di avere indietro una parte dei GoG investiti 
sulla schedina. 
Il partecipante dovrà indovinare più risultati possibile; ogni evento è quotato, minore è la 
quota e maggiori sono le probabilità di indovinare. 

Classifiche ed Effigi: 
La classifica viene stilata in base al numero di eventi indovinati per ogni Fantaschedina 
giocata. Ai fini del calcolo del punteggio per l ’ ingresso in classifica valgono nell’ordine: 

a) numero di Scudetti : si ottiene uno scudetto ogni volta che si indovinano tutti e 8 gli 
eventi della schedina 

b) numero di Coppe: si ottiene una coppa ogni volta che si indovinano 7 degli 8 
eventi della schedina 

c) numero di Medaglie: si ottiene una medaglia ogni volta che si indovinano 6 degli 8 
eventi della schedina 

d) numero di Corone: si ottiene una corona ogni volta che si viene estratti nel gioco 
Kill Vip, per confrontarsi contro un coach o un Vip su una Fantaschedina specifica, 
e si indovinano più risultati dell’avversario. 
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e) numero di Jolly: si ottiene una stella ogni volta che si indovina l’evento Jolly 
contenuto nella schedina. 

f) Punteggio: si ottiene moltiplicando ogni evento indovinato per la propria quota per 
l’ importo di GoG giocati nella schedina. Esempio: indovino Milan-Genoa segno X a 
quota 3,00 in una schedina da 30 GoG, otterrò un numero di punti pari a: 3,00 X 
30 = 90 punti. I punti sono tuttavia l’ultimo criterio di ordinamento. 

Esempi sul CRITERIO DI ORDINAMENTO DELLA CLASSIFICA:  
Giocatore 1 possiede: 1 scudetto, 1 coppa, 0 corone e 10.000 punti 
Giocatore 2 possiede: 2 coppe, 3 medaglie, 5 stelle, 1 corona e 100.000 punti 
Giocatore 1 è più in alto in classifica di Giocatore 2 perché possiede 1 scudetto mentre il 
giocatore 2 non lo possiede. 
A parità di effigi per importanza (scudetti, coppe, medaglie, corone, stelle e punti) 
valgono le effigi di classe inferiore. Per esempio: 
Giocatore 1 possiede 1 scudetto, 1 coppa, 1 corona e 10.000 punti 
Giocatore 2 possiede 1 scudetto, 1 coppa e 1 medaglia con 100.000 punti. 
Giocatore 2 è più in alto in classifica di Giocatore 1 
A parità totale di effigi contano i punti accumulati da ogni giocatore, che si incrementano 
nel giocare le schedine proposte dalla redazione. 
Ogni Fantaschedina pubblicata, con gli stessi criteri di ordinamento sopra esposti, può 
generare una Classifica di Tappa cioè una classifica di merito sulla singola 
Fantaschedina o su una serie periodica di Fantaschedine. 
Alcune Fantaschedine, oltre a valere per la classifica, potranno far accumulare dei GoG 
ai giocatori in base ai risultati ottenuti con i pronostici con accumulo di GoG che verrà 
sempre comunicato in fase di presentazione della Schedina e, comunque, all’ interno del 
seguente schema/perimetro: 

Le Schedine con costo in GoG premiano l’8 fino a 50 volte la posta, il 7 fino a 15 
volte la posta, il 6 fino a 5 volte la posta, l’evento Jolly (il nono evento della 
schedina che non vale per i punteggi precedenti) paga fino a 10 volte la posta. La 
combinazione 8 eventi indovinati + evento Jolly indovinato paga fino a 1.000 volte 
la posta. 

 

Gioco denominato “SfidaBetting” 
Il gioco del SfidaBetting si basa invece sul libero accesso dei giocatori ad un vero e 
proprio palinsesto scommesse sportive del tutto simile a quello di un normale bookmaker. 
La differenza fondamentale è che in questo caso si giocano GoG per vincere GoG.  

Il gioco ha lo scopo di consentire ai giocatori di incrementare il numero di GoG per il 
gioco precedente SFIDA PRONOSTICO. Oltre a ciò, è prevista una classifica basata sul 
profitto in GoG: 

GoG Vinti – GoG Giocati = RISULTATO GIOCATORE 

Al termine del periodo di gioco, sulla base delle schedine chiuse/refertate, verrà stilata la 
classifica.  

 

Gioco denominato SfidaExchange 
All’interno del gioco SfidaBetting è prevista una variante denominata SfidaExchange 
(Gioco denominato “SfidaExchange”) in cui i Fantagiocatori possono visualizzare le 
fantagiocate degli avversari, realizzate sull’area palinsesto e decidere di “comprare” la 
giocata con i propri GoG. 
In questo modo, nel caso in cui la giocata dell’avversario risultasse perdente, 
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riceveranno l’ importo in GoG investito dall’avversario (bancata for fun). Nel caso in cui, 
viceversa, la giocata risultasse vincente, pagheranno l’ importo di vincita previsto per la 
Fantagiocata con i propri GoG. 
Ogni volta che un giocatore “compra” la giocata di un avversario, il sistema scala al 
giocatore l’ importo in GoG della potenziale vincita al Giocatore e l’ importo della giocata 
all’avversario. 
Al termine dello spoglio degli esiti degli eventi contenuti nella Fantagiocata, nel caso in 
cui la stessa fosse perdente, restituirà al giocatore i GoG sottratti a garanzia del 
pagamento e in aggiunta corrisponderà i GoG investiti dall’avversario sulla Fantagiocata. 
Nel caso in cui, invece, la Fantagiocata risultasse vincente corrisponderà all’avversario 
l’ importo giocato oltre a quello di vincita previsto come in una normale Fantagiocata. 

 

VERBALIZZAZIONE DELLE CLASSIFICHE ED 
ASSEGNAZIONE DEI PREMI 
Il sistema di gestione del concorso gestirà in modalità autonoma ed automatica la 
definizione delle classifiche secondo i principi indicati nel presente regolamento. 

Le classifiche verranno costantemente aggiornate nella apposita sezione del sito e sono 
da considerare provvisorie sino alla formale verbalizzazione delle stesse che sarà 
effettuata entro il 20 febbraio 2022 presso la sede del soggetto delegato, la società Max 
Marketing Srl, alla presenza di un notaio o del funzionario incaricato della tutela del 
consumatore e della fede pubblica presso la Camera di Commercio di Brescia. 

 

MONTEPREMI 
Requisiti per poter partecipare al concorso e conseguentemente riscuotere i Premi: 

1. Iscrizione con abbonamento mensile o annuale alla piattaforma gogoal.fun 
2. Realizzare almeno 5 Fantagiocate gratuite tra Gogoal, SfidaBetting e 

SfidaExchange 
3. Conseguire una posizione utile al ritiro dei premi così come successivamente 

indicata 

Nel caso in cui il vincitore non possedesse o avesse perso i requisiti per poter godere del 
premio, perderà il diritto all’ottenimento. 

I Premi corrisposti saranno i seguenti: 

PREMI SPECIALI “DI TAPPA” su una singola Fantaschedina che premierà per punteggi 
migliori ottenuti in schedine proposte dal 15 marzo 2021 al 31 dicembre 2021: varrà la 
classifica sui punteggi della singola schedina proposta dove verrà chiaramente indicato 
che, oltre a partecipare per le classifiche annuali, la schedina premierà il giocatore che 
realizzerà specifici punteggi come, ad esempio: 

- Realizzare 8 pronostici indovinati su 8 ovvero 8 pronostici + l’evento Jolly 
- A parità di punteggio, i l premio sarà assegnato al giocatore che ha rilasciato per 

primo il pronostico da LOG/Data/Ora registrati sui server. 

di volta in volta, alla pubblicazione della Schedina “Speciale” verrà indicato il criterio di 
assegnazione del premio. Il  totale dei premi che saranno messi in palio nel periodo è il 
seguente.  

N.20 Buoni Amazon da 20€ 
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PREMI “open di tappa” con le stesse modalità enunciate per i Premi Speciali “di tappa” 
con la possibilità di essere ammessi alla riscossione dei premi anche agli utenti registrati 
senza abbonamento. Il  totale dei premi che saranno messi in palio per questa particolare 
classifica nel periodo è il seguente: 

N.5 Buoni Amazon da 20€ 

 

All’occorrenza, potranno essere premiate Classifiche Settimanali o mensili purché 
all’ interno del montepremi destinato alle Classifiche Speciali di Tappa. 

PREMI DI RENDIMENTO: 

con l’accumularsi di GoG, gli utenti abbonati alla piattaforma da almeno 3 mesi 
continuativi potranno convertire in Buoni Amazon secondo il seguente schema: 

 

In base alla meccanica del gioco, si stima che verrà riscosso un controvalore 
massimo di buoni pari a 500,00 (cinquecento/00). 

 

Valore totale presunto del montepremi Euro 1.000,00 (mille/00).  

 

NOTIFICA DELLE VINCITE 
Il vincitore sarà avvisato via e-mail all’ indirizzo fornito all’atto della registrazione. 
Il vincitore dovrà rispondere entro 7 giorni dalla data della notifica formalizzando 
l'accettazione della vincita inviando l'apposito modulo allegato alla comunicazione 
medesima, opportunamente compilato e sottoscritto e allegando fotocopia di un 
documento di identità valido. 
Decorso inutilmente il termine fissato per l’accettazione, 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 il vincitore originario. 
 

RISERVE E ONLUS BENEFICIARIA: 
Per ogni classifica oltre ai vincitori saranno verbalizzati anche nr. 5 concorrenti di 
Riserva ai quali, nell’ordine di graduatoria per ciascuna classifica, sarà assegnato il 
premio nel caso in cui il vincitore: 

• non fosse reperibile e/o non fornisse risposta, nei tempi stabiliti, alla notifica di 
vincita; 

• sia squalificato per uno qualsiasi dei motivi descritti nel presente regolamento 
• abbia indicato, all’atto della registrazione, dati difformi da quelli riportati sul 

documento di identità richiesto per l’accettazione del premio; 
Nel caso si esaurisca la lista delle riserve senza possibilità di assegnare uno o piu premi, 
gli stessi saranno devoluti alla Croce Rosa Celeste Milano, Via Madruzzo, 8 Milano. 

NewEntry

Promessa

Mago

Professionista

Esperto

Campione

25,00 €          50,00 €          100,00 €        

20.000,00 G 40.000,00 G 80.000,00 G 

18.181,82 G 36.363,64 G 72.727,27 G 

16.666,67 G 33.333,33 G 66.666,67 G 

15.384,62 G 30.769,23 G 61.538,46 G 

14.285,71 G 28.571,43 G 57.142,86 G 

12.500,00 G 25.000,00 G 50.000,00 G 

 BUONI AMAZON O EQUIVALENTI 
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TERMINE E MODALITÀ DI CONSEGNA DEI PREMI 
I premi sono costituisti da voucher digitali e saranno consegnati entro 30 gg dalla data di 
assegnazione a mezzo email 
 

STATUS SOCIALE 
Ogni giocatore può effettuare una “scalata sociale” sul sito www.gogoal.fun acquisendo 
una qualifica. Ogni nuovo iscritto parte con la qualifica di “Beginner” e in base 
all’andamento delle sue Fantagiocate sui diversi giochi, ottiene dei punteggi come di 
seguito specificato: 

 

 Effige Punti 

  Corona 1 

  Medaglia 3 

  Stella 5 

  Coppa 7 

  Scudetto 10 

  Delta SfidaBetting Punteggio 

Sopra 2.500,00  FC 3 

Sopra 5.000,00  FC 10 

Sopra    10.000,00  FC 20 

Sopra 20.000,00  FC 35 

Sotto - 2.500,00  FC -2,4 

Sotto -5.000,00  FC -8 

Sotto -10.000,00  FC -16 

Sotto -20.000,00  FC -28 
  

In base ai punteggi acquisiti, lo Status sarà così attribuito: 

 

STATUS PUNTEGGIO 

New Entry 0-30 
Promessa 31-45 
Esperto 46-60 
Professionista 61-80 
Mago 81-100 
Campione >100 
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SERVER 
La società promotrice dichiara che il database di raccolta dei dati dei partecipanti al 
concorso è allocato su server ubicato in territorio italiano. 

 

AVVERTENZE 
La Società promotrice del Concorso dichiara che: 

• Il concorso sarà pubblicizzato all’ indirizzo web gogoal.fun, il soggetto promotore si 
riserva di adottare eventuali ulteriori e differenti forme di comunicazione online e 
offline che dovesse ritenere opportune. 

• Non intende avvalersi del diritto di rivalsa ai sensi dell’Art. 30 D.P.R. 600 del 
29.09.1973. 

• I dati personali ri lasciati dai concorrenti verranno trattati nel rispetto di quanto 
previsto dal D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dati 
personali) e della normativa vigente in tema di privacy. 

• La partecipazione al presente concorso implica, per ciascun partecipante, 
l’accettazione incondizionata del presente regolamento,  

• Il Partecipante consente alla società promotrice di memorizzare elettronicamente 
e di elaborare i dati acquisiti. I dati personali comunicati nel corso della procedura 
di adesione vengono elaborati secondo le leggi sulla riservatezza in vigore. Il 
Partecipante esprime i l proprio esplicito consenso alla trasmissione dei propri dati 
alla Società promotrice. 

• La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi di 
accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, i l 
computer, i cavi, l ’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la 
connessione, la linea telefonica che possa impedire ad un concorrente di accedere 
al web. 

• Gli utenti, riconoscibili dai dati anagrafici inseriti al momento della registrazione e 
dall’ indirizzo e-mail, potranno registrarsi una sola volta e pertanto eventuali 
registrazioni aggiuntive effettuate dallo stesso utente non saranno ritenute valide 
ai fini della partecipazione al presente concorso. I partecipanti saranno 
responsabili dei dati anagrafici indicati e la Società promotrice non si assume 
alcuna responsabilità per indicazione di dati falsi. In ogni caso, la Società 
promotrice, nel rispetto della normativa sulla privacy, si riserva la facoltà di 
confermare la partecipazione/vincita del premio previa verifica della veridicità dei 
dati anagrafici registrati e util izzati per la partecipazione, effettuando tutti i  
controlli necessari per impedire partecipazioni multiple riferite al medesimo utente 
e anche richiedendo, eventualmente, copia del documento di identità dal quale 
risultino i dati anagrafici util izzati in sede di registrazione. A seguito dei suddetti  
controlli, i soggetti non legittimati a partecipare saranno automaticamente esclusi 
dal concorso ed in caso di vincita non verrà loro assegnato alcun premio. La 
società promotrice si riserva il diritto di escludere qualsiasi Partecipante qualora 
risultino violate le norme del presente regolamento. 

• Gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società promotrice o di terze 
parti incaricate dalla stessa, partecipino con mezzi e strumenti in grado di eludere 
l’aleatorietà, o comunque giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in 
violazione del normale svolgimento dell’ iniziativa, o con programmi/sistemi 
informatici sostitutivi “dell’azione umana”, verranno esclusi dalla partecipazione e 
non potranno godere dell’eventuale premio. Pertanto, la Società promotrice, o 
terze parti incaricate dalla stessa, si riservano il diritto di procedere, nei confronti 
di tutti i partecipanti e nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi 
vigenti. 



8 

• La Società promotrice non si assume responsabilità in merito alla documentazione 
richiesta per confermare la vincita/partecipazione non pervenuta per cause di 
qualunque genere ad essa non imputabili. 

• Qualora la documentazione richiesta dovesse risultare incompleta, il leggibile, e/o 
contraffatta o dovesse contenere dati incomprensibili, incompleti e/o palesemente 
non veritieri verrà ritenuta non valida ai fini della partecipazione alla presente 
manifestazione. 

• Qualora, per qualunque ragione, il vincitore non fosse più in possesso del conto di 
gioco ovvero lo stesso fosse stato chiuso, reso inutil izzabile, sospeso dall’autorità 
competente il PROMOTORE non si assumerà nessuna responsabilità per la 
mancata corresponsione. 

• La società promotrice si riserva il diritto di modificare in ogni momento il presente 
Regolamento, anche solo parzialmente, e quindi le modalità di partecipazione dei 
Partecipanti a “SFIDA PRONOSTICO”. Restano salvi i diritti  già precedentemente 
acquisiti dai Partecipanti. 

 

PRECISAZIONI SUL GIOCO 
Il regolamento presentato al MISE si fonda sul principio che tutti i partecipanti siano 
messi nelle identiche condizioni/possibilità di riscuotere i premi. 

Premesso che il gioco è fondamentalmente un divertimento essendo basato sul concetto 
di gratuità ed essendo finalizzato all’aggregazione sul tema delle Scommesse Sportive 
senza Azzardo, giova precisare quali sono le REGOLE che sottendono al suo 
funzionamento e la cui violazione comporta la sospensione e/o l’eliminazione degli 
account scorretti. 

Al momento dell’ iscrizione ogni account viene dotato “gratuitamente” di 1.000 GoG, una 
quantità ampiamente sufficiente a giocare per l’ intera durata del gioco/concorso. 

E’ evidente che il ricorso a MULTI ACCOUNT e cioè ad account FAKE facenti capo ad 
un’unica persona o comunque a persone differenti dall’effettivo nominativo iscritto, 
consente di incrementare il numero di GoG disponibili su un solo account. 

La redazione di SFIDA PRONOSTICO viene dall’esperienza dei bookmaker for real e 
dispone di tutti gli strumenti di analisi e controllo delle giocate tali per cui ogni attività di 
questo genere viene intercettata. 

In particolare, il gioco prevede una CAMERA ARBITRALE che si riunisce 1 volta a 
settimana e che, sulla base dei comportamenti sospetti individuati, commina sanzioni agli 
account. 

Le decisioni della camera arbitrale sono consultabili all ’indirizzo: 
https://gogoal.fun/page/camera-arbitrale-decisioni 

Anche i giocatori che notassero comportamenti non in linea con le regole contenute nel 
REGOLAMENTO possono inviare segnalazioni all’ indirizzo: info@gogoal.fun scrivendo 
nell’oggetto: “SEGNALAZIONE PER LA CAMERA ARBITRALE” e indicando nel corpo 
della e-mail i l proprio Nome e Cognome e User ID di partecipazione al gioco. 

Comunicazioni difformi non verranno prese in considerazione. 

Oltre alle decisioni settimanali della Camera Arbitrale, giova ricordare che PRIMA DI 
QUALUNQUE ASSEGNAZIONE DEI PREMI INDICATI NEL REGOLAMENTO 
PRESENTATO AL MINISTERO, gli account vincenti verranno TUTTI sottoposti a verifica 
sul tipo di giocate effettuate e soltanto gli account valutati “corretti” riceveranno il premio 
corrispondente. 
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In caso di squalifica, sospensione, eliminazione dell’account, i l posto in classifica verrà 
preso dall’account valido che occupa la posizione immediatamente successiva a quella 
dell’account ritenuto scorretto. 


