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Regolamento del concorso a premi “DAZN FUN” 

Il concorso a premi “DAZN FUN” è soggetto ai termini del presente regolamento (il "Regolamento"). 
La partecipazione al Concorso a Premi comporta per i Partecipanti (come di seguito definiti) 
l’accettazione incondizionata delle previsioni contenute nel presente Regolamento. 

 
1. SOGGETTO PROMOTORE 

DAZN Limited con sede legale a Hanover House, Plane Tree Crescent, Feltham, Gran 
Bretagna, TW13 7BZ (il “Promotore”) rappresentata in Italia, ai fini dell'articolo 5, secondo 
paragrafo, del DPR 26 ottobre 2001, n. 430 da [*], domiciliato in [*] 

 

2. SOGGETTO DELEGATO 
Il soggetto delegato ai sensi dell'articolo 5, terzo paragrafo, del DPR 26 ottobre 2001, n. 
430 è: 

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

 
3. DENOMINAZIONE 

 
Il concorso a premi oggetto del presente regolamento è denominato “DAZN FUN” (il 
“Concorso”). 

 

4. PERIODO DI SVOLGIMENTO 
Il Concorso si svolgerà dal 02 Ottobre 2021 al 19 Settembre 2022 
Verbalizzazione dell’assegnazione dei premi presso un notaio o un funzionario 
responsabile della Camera di Commercio, o suo delegato: entro il 23 Settembre 2022 
 

5. ESTENSIONE TERRITORIALE 

Intero territorio Italiano e Repubblica di San Marino (di seguito il “Territorio”). Il server 
dedicato allo svolgimento del Concorso è situato in territorio italiano. 

 

6. PRODOTTI E SERVIZI PROMOZIONATI  
Il Concorso è volto a promuovere i servizi offerti dal Promotore tramite la piattaforma DAZN 
di accesso in streaming ad eventi sportivi.  
 
 

7. PARTECIPANTI 
Potranno partecipare al Concorso, nei limiti di cui al presente Regolamento, tutti i 
consumatori che abbiano almeno 18 anni d’età e si registrino al sito www.daznfun.it (il “Sito”), 
fornendo correttamente i propri dati identificativi, ivi compreso il proprio valido codice fiscale, 
indirizzo email e numero di cellulare (i “Partecipanti”), accettando le Condizioni Generali 
d’Uso del Sito e creando un account sul Sito. Queste informazioni sono infatti necessarie per 
assicurare la puntuale identificazione dei partecipanti. I soggetti che non forniscono 
correttamente tutti i propri dati identificativi saranno esclusi dal Concorso e perderanno il 
diritto di ottenere i premi.  
 
I soggetti che non soddisfano i requisiti di cui al presente articolo 7 saranno automaticamente 
esclusi dal concorso a premi.  
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Ogni utente può iscriversi al Concorso una sola volta. Nel caso in cui il Promotore ritenga 
che lo stesso utente abbia creato molteplici profili e/o partecipi con molteplici utenze al 
Concorso, lo stesso sarà escluso dal Concorso e non avrà diritto a ottenere alcun premio. 
Allo stesso modo, in caso di non corrispondenza tra i dati registrati all’atto della 
partecipazione ed i dati richiesti per la conferma di vincita, l’utente sarà escluso dal Concorso 
e perderà il diritto ad ottenere gli eventuali premi vinti. 

Solo i Partecipanti che soddisfino i requisiti di cui al presente paragrafo 7 ed eseguano le 
attività di cui al paragrafo 11 potranno concorrere a vincere i premi del Concorso. 

In caso di chiusura dell’account del Partecipante sul Sito, il Partecipante sarà escluso dal 
Concorso, e perderà i punti raccolti e il diritto di ottenere i premi eventualmente vinti. 
 

8. MECCANICA DEL CONCORSO 

Il Concorso prevede lo svolgimento sul Sito di giochi completamente gratuiti illustrati nel 
successivo paragrafo 9 tramite i quali i partecipanti potranno guadagnare dei punti (CUP). 

Il Sito comprende anche informazioni, notizie, tecniche, consuetudini valide nel settore del 
gioco for real, per incrementare la consapevolezza sul gioco responsabile attraverso un 
esercizio gratuito (Sito fun) ma esperienziale e quindi molto più efficace. 

A tal proposito, oltre alla parte contenutistica di servizi, la parte dei giochi ispirati alle 
scommesse sportive conterrà riferimenti correlati (articoli, pillole, video, manuali) utili ad 
acquisire know-how e l’approccio valido a scindere la componente divertimento, ampiamente 
contenuta nel Sito fun, da quella dell’azzardo: esclusa dal Sito for fun ma presente nella vita 
quotidiana. 

 

9. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Ai giochi possono partecipare GRATUITAMENTE tutti i partecipanti che soddisfano i requisiti 
di cui al paragrafo 7 e si conformano con i termini di cui al Regolamento. 

I Partecipanti riceveranno 1.000 punti, la moneta gratuita (anche definita CUP), senza valore 
economico, non prelevabile e non trasferibile del Sito con la quale poter prendere parte ai 
Giochi e ai contenuti e ai servizi contenuti sul Portale. 

Per poter ricevere i 1.000 punti e partecipare al concorso, gli utenti dovranno rilasciare Nome, 
Cognome, Codice Fiscale, un indirizzo e-mail valido e un numero di cellulare valido. Per 
questi ultimi due campi è previsto l’invio di un codice di verifica da inserire sul sito o sulle 
applicazioni. 

 

Tutti gli utenti sono messi nelle stesse condizioni di gioco.  

Nel corso dello svolgimento del Concorso, i Partecipanti possono ottenere ulteriori punti: 

• la prima categoria sono i punti aggiuntivi UNA TANTUM attraverso un’azione specifica 

• la seconda categoria sono i punti VARIABILI attraverso l’iscrizione a canali social. 

In particolare, è possibile ottenere punti UNA TANTUM attraverso: 

- Inserimento AVATAR sul proprio profilo: 100 punti (sono vietati Avatar offensivi, con 
contenuto esplicito e comunque valutati non idonei dalla redazione) 

- Inserimento Sfondo Profilo: 100 punti (sono vietati sfondi offensivi, con contenuto esplicito 
e comunque valutati non idonei dalla redazione) 

E’ possibile ottenere punti VARIABILI fino a 2.000 al mese mediante codici ricarica punti 
attraverso: 
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- La visualizzazione di un codice durante la lettura degli articoli del Blog sul sito DAZN FUN 
(fino a 250 punti) 

- La visualizzazione di un codice  durante la lettura degli articoli post sui canali social del Sito 
(fino a 250 punti) 

- La visualizzazione di un codice durante video o trasmissioni DAZN o video pubblicitari di 
terze parti, che possono eventualmente essere trasmessi all'interno del sito DAZN FUN 
(fino a 250 punti) 

- Un accredito automatico in egual misura per tutti gli iscritti attivi. Gli utenti attivi sono quelli 
che accedono alla piattaforma almeno una volta alla settimana (fino a 250 punti) 
 

Tutti i Partecipanti potranno iscriversi e a tutti verranno comunicati i codici ricarica punti sino al 
massimo previsto dal regolamento: 2.000 punti mensili. 

 

a) Gioco denominato “Pronostici” ovvero “Pronostici a Torneo” 
b) Per partecipare al concorso a premi, gli utenti dovranno, durante il periodo di svolgimento, 

registrarsi sul Sito indicando i dati obbligatori richiesti dal form di registrazione, e confermando 
di essere maggiorenni. 

c) La registrazione è divisa in due fasi: il primo rilascio di Nome, Cognome e Indirizzo E-Mail e il 
successivo rilascio del codice fiscale e del numero di cellulare. 

d) La registrazione e quindi la partecipazione al Concorso verrà sbloccata con la conferma 
dell’indirizzo e-mail cliccando sul link contenuto nell’e-mail di conferma inviata, con 
l’inserimento del codice di sblocco inviato via SMS al numero indicato e con l’inserimento del 
codice fiscale. 

e) Da questo momento l’Utente avrà a disposizione 1.000 punti (o CUP) per l’accesso ai giochi e 
ai servizi del portale e per partecipare al Concorso. 

f) Ogni settimana, il Sito proporrà dei Pronostici, fra le quali i Partecipanti potranno scegliere – 
entro le date e gli orari indicati sul Sito – quali attivare utilizzando i punti in loro possesso per 
quella settimana; ogni Pronostico avrà un proprio “costo” espresso in punti. 
Ogni Pronostico è composto da 8 eventi e contiene un evento denominato “Jolly”: Anche 
Indovinare un evento Jolly consente di avere indietro una parte dei punti investiti sulla 
Pronostico. 
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 Pronostico giocata. Ai fini 
del calcolo del punteggio per l’ingresso in classifica valgono nell’ordine: 

1. numero di Scudetti: si ottiene uno scudetto ogni volta che si indovinano tutti e 8 gli eventi 
della Pronostico 

2. numero di Coppe: si ottiene una coppa ogni volta che si indovinano 7 degli 8 eventi della 
Pronostico 

3. numero di Medaglie: si ottiene una medaglia ogni volta che si indovinano 6 degli 8 eventi 
della Pronostico 

4. 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 Pronostico specifica, e si indovinano più 
risultati dell’avversario (il gioco Kill Vip verrà attivato a partire del mese di DicembrE) 

5. numero di Jolly: si ottiene una stella ogni volta che si indovina l’evento Jolly contenuto nella 
Pronostico. 

6. Punteggio: si ottiene moltiplicando ogni evento indovinato per la propria quota per l’importo 
di punti giocati nella Pronostico. Esempio: indovino Milan-Genoa segno X a quota 3,00 in 
una Pronostico da 30 punti, otterrò un numero di punti pari a: 3,00 X 30 = 90 punti. I punti 
sono tuttavia l’ultimo criterio di ordinamento. 
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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 
Partecipante 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 Partecipante, che si incrementano nel 
giocare le Pronostici proposte dalla redazione. 
Ogni Pronostico pubblicata, con gli stessi criteri di ordinamento sopra esposti, può generare una 
Classifica di Tappa cioè una classifica di merito sulla singolo Pronostico o su una serie periodica di 
Pronostici. 
Alcuni Pronostici, oltre a valere per la classifica, potranno far accumulare dei punti ai Partecipanti 
in base ai risultati ottenuti con i pronostici con accumulo di punti che verrà sempre comunicato in 
fase di presentazione del Pronostico e, comunque, all’interno del seguente schema/perimetro: 
 

I pronostici hanno un costo in punti variabile che può andare da 10 a 500 punti. 

Per ogni pronostico è sempre indicato il numero di Punti messi in palio in base al 
piazzamento: 8+Jolly, 8, 7, 6 e solo Jolly. 

I punti messi in palio varieranno da un minimo di 1.000 a un massimo di 750.000 totali per 
pronostico pubblicato. 

Il Gioco “pronostici” genererà classifiche per periodo: settimanale e mensile premiate in 
punti come illustrato nei paragrafi successivi. 

b)Gioco denominato Palinsesto e Sfida tra utenti 

Oltre ai pronostici proposti dalla redazione, gli utenti troveranno una sezione del sito, definita 
“Palinsesto” dove poter inserire pronostici liberi su un calendario di eventi scelto dalla redazione. I 
pronostici degli utenti saranno resi pubblici con la sola indicazione del nickname dei giocatori che li 
hanno rilasciati e ovviamente del contenuto delle selezioni effettuate dall’utente. 

Gli altri utenti potranno scegliere di ignorare i pronostici e quindi non partecipare oppure tra due 
alternative: 

1) cliccare su COPIA GIOCA e partecipare alla classifica Palinsesto ipotizzando che la 
selezione di pronostici degli altri utenti sia vincente; l’utente ottiene l’importo della 
potenziale vincita nel caso di pronostico indovinato oppure perde l’importo della giocata in 
CUP nel caso di pronostico perdente; 
 

2) cliccare sul tasto ACCETTA, ipotizzando che la selezione di pronostici degli altri utenti sia 
perdente.. L’utente vince l’importo in CUP della giocata dell’altro utente nel caso di 
pronostico sbagliato e perde l’importo in CUP della potenziale vincita del pronostico 
dell’altro utente nel caso lo stesso risultasse vincente 

A titolo esemplificativo e non esaustivo di tutte le casistiche, nel caso di Copia e Gioca di una 
selezione da 10 CUP che vince potenzialmente 1.000 CUP (vincita netta 990), l’utente incassa 
1.000 CUP nel caso di pronostico vincente  ma ne perde 10 nel caso in cui il pronostico risultasse 
perdente. 

Se per lo stesso pronostico l’utente avesse cliccato su ACCETTA, vincerebbe 10 CUP nel caso di 
pronostico sbagliato ma ne pagherebbe 990 nel caso di pronostico vincente (1.000 CUO meno i 10 
puntati dalla redazione). 
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In sintesi, gli utenti saranno chiamati a sfidare gli altri utenti. 

Nel corso di svolgimento del gioco, alcuni pronostici  potranno essere redatti da UTENTI VIP. 

Il Gioco Sfida avrà quindi due classifiche: 

La classifica COPIA e GIOCA anche detta Palinsesto cioè di tutte le volte che l’utente ha deciso 
che il pronostico dell’altro utente sarà corretto e la classifica SFIDA TRA UTENTI e quindi di tutte 
le volte che l’utente ha scelto che il pronostico dell’altro utente sarà sbagliato cliccando sul tasto 
ACCETTA. 

Le classifiche saranno settimanali e mensili e premieranno in punti secondo gli schemi che di 
seguito verranno dettagliati. 

La sezione Palinsesto, per l’inserimento dei pronostici liberi degli altri utenti verrà resa pubblica 
entro 30 giorni dal lancio del Concorso. 

Nel mentre, saranno comunque disponibili selezioni di pronostici redatti dalla redazione e dagli 
utenti VIP. 

10. 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 23 
settembre 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. 

 

11. ASSEGNAZIONE DEI PREMI E MONTEPREMI 

Potranno concorrere a vincere i premi solo i Partecipanti che: 

1. si conformino con i requisiti del Regolamento e completino l’iscrizione  
2. Realizzino almeno 5 giocate gratuite in uno dei 3 giochi presenti sul Sito; 
3. Conseguano una posizione nella classifica 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 dello stesso. 

I premi sono costituiti da DAZN GIFT CARD e Amazon digitali di diverso valore come in seguito 
specificato. In caso non fossero più commercializzati buoni Amazon al momento dell’erogazione, la 
società promotrice provvederà a sostituirli con buoni spesa o gift card digitali del medesimo valore 
facciale. 

I Premi corrisposti saranno i seguenti: 

 

a) PREMI SPECIALI “DI TAPPA” 

E’ previsto che su alcuni PRONOSTICI pubblicati nel periodo di validità del Concorso, denominati 
“SPECIAL” siano assegnati dei premi a chi realizzerà per primo il punteggio di 8+Jolly o di 8 eventi 
pronosticati correttamente secondo il seguente schema: 

• Realizzare 8 pronostici indovinati su 8 ovvero 8 pronostici + l’evento Jolly 
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• A parità di punteggio, il premio sarà assegnato al Partecipante che ha rilasciato per primo il 
pronostico (faranno fede i LOG/Data/Ora registrati sui server). 

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

 

 

 

b) PREMI DI RENDIMENTO: 

con l’accumularsi di punti, i Partecipanti registrati in possesso dei requisiti potranno convertire in 
Buoni Amazon secondo il seguente schema: 

 

 

 

c) Il metodo di ottenimento dello Status è illustrato nel paragrafo “Status Sociale” 

I premi riservati a questa modalità sono stimati in un valore massimo pari a euro 19.975,00. 

Valore totale presunto del montepremi euro 39.977,71 

 

METODOLOGIA DI ACCUMULO PUNTI SUL SITO 

Oltre ai metodi per recuperare punti con le “Call to Action” il cui funzionamento è stato descritto nei 
paragrafi precedenti e che possono essere ottenuti da tutti i Partecipanti indistintamente, i punti 
possono essere accumulati e quindi poi convertiti in premi (sez. Premi di Rendimento) attraverso il 
posizionamento nelle classifiche settimanali, mensili, attraverso l’ottenimento di punteggi qualificanti 
sulle Pronostici e con il gioco Palinsesto. 

Premio Valore Nom. Quantità TOT Premi

Buono Amazon 20.00 €          200           4,000.00 €    

Buono Amazon 50.00 €          70             3,500.00 €    

Buono Amazon 100.00 €        25             2,500.00 €    

DAZN GiftCard 1 Mese 29.99 €          139           4,168.61 €    

DAZN GiftCard 3 Mesi 79.90 €          43             3,435.70 €    

DAZN GiftCard 6 Mesi 149.90 €        16             2,398.40 €    

Totale 20,002.71 €  
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Sui 3 giochi for fun presenti sul Sito, le classifiche settimanali premieranno in punti secondo il 
seguente schema: 

 

 

Classifica 

Settimanale Pronostici Copia Sfida CUP Mese 

1°             1,500.00  

               

1,000.00  

               

750.00  

         

13,000.00  

2°             1,100.00  

                  

750.00  

               

500.00  

           

9,400.00  

3°                800.00  

                  

500.00  

               

300.00  

           

6,400.00  

4°                700.00  

                  

300.00  

               

200.00  

           

4,800.00  

5°                600.00  

                  

200.00  

               

100.00  

           

3,600.00  

6°                500.00  

                  

100.00  

                 

50.00  

           

2,600.00  

7°                450.00  

                  

100.00  

                 

50.00  

           

2,400.00  

8°                400.00  

                  

100.00  

                 

50.00  

           

2,200.00  

9°                350.00  

                    

75.00  

                 

25.00  

           

1,800.00  

10°                300.00  

                    

75.00  

                 

25.00  

           

1,600.00  

    Total  

         

47,800.00  

 

 

Le classifiche mensili seguiranno il seguente schema: 

 

Classifica Mensile Pronostici Copia Sfida CUP Mese 

1°             7,500.00                 5,000.00             3,750.00           16,250.00  

2°             5,500.00                 3,750.00             2,500.00           11,750.00  

3°             4,000.00                 2,500.00             1,500.00             8,000.00  

4°             3,500.00                 1,500.00             1,000.00             6,000.00  

5°             3,000.00                 1,000.00                 500.00             4,500.00  

6°             2,500.00                    400.00                 200.00             3,100.00  

7°             2,250.00                    350.00                 175.00             2,775.00  

8°             2,000.00                    300.00                 150.00             2,450.00  

9°             1,750.00                    250.00                 125.00             2,125.00  

10°             1,500.00                    200.00                 100.00             1,800.00  

11°             1,250.00                    150.00                   50.00             1,450.00  

12°             1,050.00                    100.00                   50.00             1,200.00  
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13°                850.00                      50.00                   50.00                 950.00  

14°                700.00                      50.00                   50.00                 800.00  

15°                550.00                      50.00                   50.00                 650.00  

16°                450.00                      50.00                   50.00                 550.00  

17°                350.00                      50.00                   50.00                 450.00  

18°                250.00                      50.00                   50.00                 350.00  

19°                200.00                      50.00                   50.00                 300.00  

20°                150.00                      50.00                   50.00                 250.00  

     

    Total           65,700.00  

 

 

Vengono quindi erogati complessivamente 113.500 punti ogni mese, distribuiti tra classifiche 
settimanali e mensili sui 3 giochi for fun presenti sui Portali. 

Anche il piazzamento sulle classifiche delle singole Pronostici potrà premiare in punti con tabelle 
che verranno rese note per tutte le Pronostici coinvolte e con erogazione dei punti che andrà, a 
livello mensile, da un minimo di 1.000 punti complessivamente erogati ad un massimo di 750.000 
punti. L’utente che otterrà un piazzamento qualificante e cioè 8 esiti + evento jolly, 8 eventi, 
7eventi, 6 eventi o solo l’evento Jolly, otterrà dei punti aggiuntivi secondo le tabelle pubblicate 
contestualmente al pronostico di volta in volta proposto. 

 

12. NOTIFICA DELLE VINCITE 

Il vincitore sarà avvisato via e-mail all’indirizzo fornito all’atto dell’iscrizione o tramite SMS al 
numero di telefono fornito al momento dell’iscrizione al Concorso, oltre a poter ricevere una notifica 
PUSH sul Sito. 

La notifica conterrà un CODICE SEGRETO ed un link. Il vincitore dovrà cliccare sul link per 
accedere alla pagina di conferma/accettazione del premio, dove dovrà inserire il codice segreto, 
caricare tramite il pulsante UPLOAD un documento di identità in corso di validità che verrà 
archiviato sui sistemi dei PORTALI insieme ai seguenti dati: 

- Nome, Cognome, email, numero di cellulare del Vincitore 
- File con Documento di Identità 
- Tipo di Premio Vinto 
- Data del Premio Vinto 
- Data/Ora dell’inserimento del codice segreto 

Il vincitore dovrà rispondere entro 7 giorni dalla data della notifica inserendo il codice segreto e 
caricando il documento di identità. 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. 

Una volta verificata la ricezione del codice segreto per accedere all’area riservata ai vincitori, 
verificato il documento di identità caricato dal vincitore, verrà attivato il tasto DOWNLOAD PREMIO 
che il vincitore potrà scaricare. 

 

13. RISERVE E ONLUS BENEFICIARIA: 
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Per ogni classifica oltre ai vincitori saranno verbalizzati anche nr. 5 Riserve alle 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 la violazione o il mancato rispetto di uno qualsiasi dei criteri/requisiti 

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 più premi, gli stessi 
saranno devoluti a INSUPERABILI ONLUS, C.F. 97807890013,C.so Unione Sovietica 612/3 E -  10135 
Torino. 

14. PUNTI MATURATI SULLA BASE DELLO STATUS SOCIALE 
 

Ogni Partecipante può effettuare una “scalata sociale” sul Sito www.dazn.fun acquisendo una 
qualifica. Ogni nuovo iscritto parte con la qualifica di “New Entry” e in base all’andamento delle sue 
giocate sui diversi giochi, ottiene dei punteggi. 

Per il calcolo dello Status Sociale valgono i punteggi realizzati nei precedenti 30 giorni. 

Per il gioco delle Pronostici i punteggi STATUS negli ultimi 30 gg vengono assegnati con il 
seguente schema: 

 

 

 

Inoltre, verranno assegnati 50 punti per ogni Pronostico in cui il Partecipante ha realizzato il 
punteggio più alto di tutti risultando 1° nella classifica di quella specifica Pronostico. Per 
l’ordinamento a parità di punti valgono le regole descritte nei paragrafi precedenti. 

 

Per il gioco del Palinsesto e della “Sfida tra Utenti” i punteggi vengono assegnati secondo il 
seguente schema: 

(TOTALE GIOCATO PALINSESTO + TOTALE BANCATO SFIDA TRA AMICI) * 0,1 

prendendo a riferimento il totale giocato negli ultimi 30 giorni. 

La somma dei punti determina lo STATUS SOCIALE NEL GIOCO secondo la seguente tabella: 

 

STATUS SOCIALE NEL GIOCO Min. Max Punti Special DELTA FB

New Entry 0 250 0 0

Promessa 251 500 0 0

Mago 501 1000 20 1

Professionista 1001 1250 20 1

Esperto 1251 1750 30 1

Campione 1751 30 1

PUNTI
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Per passare ai livelli da Mago a Campione, oltre al punteggio accumulato vi sono due condizioni 
aggiuntive: aver totalizzato almeno “n” punti special (sulla Pronostico) e avere un rendimento sul 
gioco palinsesto >0 e cioè Vinto-Giocato nei 30gg superiore a zero. 

Nel caso in cui un utente avesse raggiunto il numero di punti validi per diventare “MAGO” ma non 
avesse accumulato almeno 20 punti special o fosse in perdita sul Gioco Palinsesto, allora rimarrebbe 
allo Status precedente. 

 

15. RINUNCIA ALLA FACOLTA’ DI RIVALSA 

La società promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte dovuta sul 
valore dei premi ai sensi dell’art.30 del D.P.R. 600/73. 

 

16. VARIE 
 

17. Il Concorso sarà pubblicizzato in Italia sul Sito, sulla piattaforma e, in generale, sui canali 
di distribuzione DAZN fermo restando che il Promotore si riserva di adottare eventuali 
ulteriori e differenti forme di comunicazione online e offline che dovesse ritenere 
opportune. 

18. L’utente vincitore dovrà produrre un documento di riconoscimento in corso di validità. Sono 
equipollenti alla carta di identità e il passaporto. 

19. I dati personali dei Partecipanti saranno trattati in conformità con l’informativa sul 
trattamento dei dati personali disponibile sul Sito. 

20. Il Promotore non sarà responsabile 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 
concorrente di accedere al web. 

21. 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. Nel caso i dati identificativi forniti dal Partecipante non siano nella 
totalità corretti, il Partecipante sarà escluso dal Concorso e perderà il diritto di ottenere i 
premi eventualmente vinti. 

22. 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 al Concorso e non potranno godere 
dell’eventuale premio. Il Partecipante si riserva il diritto di procedere, nei confronti di tutti i 
partecipanti e nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti. 

23. Il Promotore potrà modificare in ogni momento il presente Regolamento, anche solo 
parzialmente, e quindi le modalità di partecipazione dei Partecipanti a “DAZNFUN” 
secondo modalità che non pregiudichino i diritti dei Partecipanti. Restano salvi i diritti già 
precedentemente acquisiti dai Partecipanti. La nuova versione del Regolamento sarà 
notificata ai Partecipanti tramite il Sito. 

24. Il diritto di ricevere i premi del Concorso è personale e non può essere ceduto a terzi. Nel 
caso in cui uno dei premi del Concorso non sia disponibile al momento della consegna, il 
Promotore si impegna a consegnare al vincitore un premio sostitutivo di uguale natura e/o 
tipologia sia nelle prestazioni che nel valore di mercato. Ogni bene o servizio non 
espressamente menzionato nel Regolamento dovrà intendersi non compreso nei premi 
assegnati tramite il presente Concorso. I premi del Concorso non potranno essere 
convertiti in denaro ne potranno essere cumulabili tra loro.  



 

11 

25. Il Promotore si riserva la facoltà di escludere dal Concorso un Partecipante qualora lo 
stesso: (i) violi il presente Regolamento e/o le Condizioni Generali d’Uso del Sito o (ii) 
adotti condotte che possano danneggiare il corretto svolgimento del Concorso, 

o tramite le quali un Partecipante possa conseguire un ingiusto vantaggio a danno di altri 
Partecipanti 

26. L’esclusione dal Concorso a Premi comporterà la perdita immediata del diritto di ricevere il 
Premio eventualmente vinto. 

27. Il presente Regolamento è regolato dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia relativa al 
presente Regolamento e al presente Concorso sarà competente il foro del luogo di residenza 
del Partecipante. 

 

28. PRECISAZIONI SUL GIOCO 

Il Regolamento è stato notificato al Ministero dello Sviluppo Economico e si fonda sul 
principio che tutti i Partecipanti siano messi nelle identiche condizioni/possibilità di 
riscuotere i premi. 
 

 

 

DAZN Limited 


