CONCORSO A PREMI IN 3 FASI
#ORALOSHOW

REGOLAMENTO DEL CONCORSO in tre fasi
Società promotrice: BML Group Limited con sede in Betsson Experience Centre,
Ta’Xbiex Seafront, Ta' Xbiex XBX 1027 Malta ("StarCasinò")
Società Delegata: Armosia Italia Srl- Via Flaminia 999 – 00189 Roma
Periodo del concorso: dal 10/01/2018 al 18/2/2018
Periodo di partecipazione al concorso:
1 Fase :dal 10/01/2018 dalle ore 00.00 al 21/01/2018
2° Fase : il 28/01/2018
3° Fase: dal 29/1/2018 al 12/2/2018
Assegnazione dei premi:
1° Fase: entro il 21/01/2018
2° Fase: il 28/01/2018
3° Fase: entro il 18/02/2018
Ambito territoriale: nazionale
Destinatari: consumatori finali maggiorenni residenti in Italia
Obiettivo del concorso
Il presente Concorso a premi viene effettuato dalla Società BML Group Limited con
l’intento di promuovere il sito www.starcasino.it, acquisire nuovi clienti e gratificare coloro
che sono già iscritti, intrattenere coloro che hanno voglia semplicemente di
partecipare al concorso e divertirsi.
Modalità di partecipazione
1° Fase – Instant Win
Per partecipare al concorso il partecipante dovrà accedere al sito www.starcasino.it, o
registrarsi se nuovo cliente, e accedere alla sezione dedicata al concorso.
La partecipazione al concorso è soggetta a previa iscrizione da effettuarsi nel periodo tra il
10/01/2018 e il 21/01/2018. Per effettuarla si dovranno inserire la propria “Email”, prendere
visione dell’informativa sulla privacy allegata al presente regolamento, ed apporre il flag
per presa visione ed accettazione della stessa nella casella dedicata.
Una volta effettuata la registrazione, il partecipante avrà diritto ad effettuare una singola
giocata alla roulette virtuale che apparirà sullo schermo. Conclusa la giocata apparirà un
pop up che informerà immediatamente il giocatore della eventuale vincita e, in tal caso,
della tipologia di premio vinta: i biglietti per la partita del 28/1/2018 Milan/Lazio (salvo
modifiche del calendario decise dalla Lega Calcio) o un bonus per giocare a StarCasinò.it.
Ogni vincitore potrà giocare una sola volta al giorno per tutto il periodo di partecipazione,
ma vincere un solo premio.
N.B. Qualora il vincitore del biglietto risulti sottoposto a Daspo, non potrà accedere
allo stadio anche in caso di vincita.
Assegnazione dei premi

Le vincite saranno assegnate con un sistema informatico, dichiarato non manomissibile da
un perito informatico, che applicherà un criterio di casualità, al fine di garantire una
corretta e imparziale distribuzione dei premi previsti come da art. 9 del DPR 430/2001.
Saranno assegnati complessivamente n. 30 (trenta) doppi biglietti di ingresso e n. 50 Fun
Bonus* da 10€ e 150 Fun Bonus* da 5 € per tutta la durata del periodo di partecipazione.
* Nota bene: La descrizione del FUN bonus può essere consultata nel documento
allegato al regolamento e su: “i termini e le condizioni generali delle promozioni”, a
questo link:
https://www.starcasino.it/assistenza/bonus-temini-e-condizioni
I Fun Bonus assegnati come premi andranno a sommarsi al Bonus di 20 € che
Starcasinò riconosce a coloro che si registrano per la prima volta al sito www.
Starcasino.it
A chiusura del concorso un Notaio o un Funzionario pubblico preposto alla Tutela del
Consumatore verificherà l’avvenuta consegna dei premi ai vincitori e la regolarità delle
assegnazioni.
Qualora un vincitore del biglietto di una partita non dovesse ottemperare alle richieste
della documentazione necessaria per la corretta emissione del biglietto (ad es: omettere i
nominativi degli accompagnatori, non fornire il documento d’identità etc…), il predetto
premio verrà devoluto alla ONLUS.
2° FASE –
Tutti coloro che interverranno alla partita Milan/Lazio che si terrà il giorno 28 Gennaio
2018 alle ore 15.00 allo Stadio SAN SIRO (salvo modifiche del calendario dovute a
decisioni della Lega Calcio) e che siederanno nelle tribune del primo e secondo anello
troveranno sui seggiolini dei Clap Banner (cartoncino in formato A3 ripiegato) con indicato
il numero della roulette dedicato al loro settore di appartenenza.
I numeri saranno complessivamente 9 (1-9), corrispondenti alle tribune dello stadio del
primo e del secondo anello, e relativi seggiolini, a loro volta suddivise in 9 settori.
Prima dell’inizio della partita, ci sarà un gioco-evento sul campo di calcio: all’interno del
terreno di gioco sarà posizionato un “bollone” centro campo che avrà una grafica a forma
di roulette, suddivisa in 9 spicchi. Ogni spicchio corrisponderà ad un numero (4 rossi, 4
neri, 1 verde) ed avrà un buco con una sacca porta palloni.
Alcuni freestyler si esibiranno in una performance che andrà a concludersi con un calcio
del pallone all’interno del bollone di centro campo, il quale in maniera del tutto casuale
fara’ cadere il pallone in uno spicchio e quindi in uno dei 9 buchi numerati, il quale sarà
considerato come numero vincente.
Un funzionario Camerale, preposto alla Tutela del consumatore, sarà presente al giocoevento per verbalizzare il numero vincente.
Assegnazione dei premi
Tutti gli spettatori presenti alla partita, che avranno il Clap Banner con il numero vincente,
potranno recarsi – a fine partita – al desk StarCasinò sito all’uscito dalle tribune e,
firmando una liberatoria, ritirare il premio: uno scaldacollo.
3° FASE – AD ESTRAZIONE
I Partecipanti che desiderano prendere parte alla FASE 3, nel periodo dal 29 gennaio al 12
febbraio 2018, dovranno, dopo aver effettuato l’ accesso col proprio login al sito

Starcasino.it, o la registrazione se nuovo cliente, entrare nella sezione del sito
Starcasinò.it dedicata al concorso, completarne l’ iscrizione ed effettuare un deposito di
almeno 10,00 €.
Una volta confermata la partecipazione, il loro nominativo sarà inserito nel database che
sarà utilizzato per l’estrazione finale.
Assegnazione dei premi
Al termine del periodo di partecipazione tutti i record contenenti i dati dei partecipanti,
saranno raccolti in un file che verrà utilizzato per effettuare l’estrazione dei vincitori.
L’estrazione avverrà entro il 18/2/2018 alla presenza di un Notaio o funzionario pubblico,
con un sistema informatico, dichiarato non manomissibile da un perito informatico, che
applicherà un criterio di casualità, al fine di garantire una corretta e imparziale
distribuzione dei premi previsti come da art. 9 del DPR 430/2001.
Verranno estratti n. 15 nominativi vincenti e n. 15 nominativi di riserva in caso di
irreperibilità degli estratti o in mancanza dei requisiti richiesti dalle modalità di
partecipazione di cui sopra.
Ogni vincitore potrà vincere un solo premio.
Ai vincitori saranno assegnati i premi descritti nel paragrafo “Premi in palio”.
N.B. Qualora il vincitore di biglietti per lo stadio risulti sottoposto a Daspo, non
potrà accedere allo stadio anche in caso di vincita.
Comunicazione di vincita e consegna dei premi
Ai vincitori delle FASI 1 e 3 verrà inviata una e-mail di conferma della vincita all’indirizzo
rilasciato alla quale dovranno rispondere confermando l’accettazione del premio entro il
termine inserito nella notifica di vincita.
L’accettazione non sarà considerata valida se proveniente da nome e indirizzo e-mail
differente da quello con cui il vincitore ha partecipato al concorso.
In caso di mancato riscontro entro i termini e/o mancanza dei requisiti richiesti dal
regolamento la vincita sarà notificata ai nominativi di riserva, secondo l’ordine di
estrazione.
I vincitori perderanno il diritto all’ottenimento del premio qualora i dati anagrafici inseriti in
fase di registrazione al concorso non fossero confermati e/o dovessero risultare non
veritieri.
Premi in palio
1°FASE
N. 30 doppi ingressi alla partita Milan/Lazio del 28/1/2018 per il “primo Anello Arancio
Laterale”. Valore del singolo ingresso 40 € cad ( IVA inclusa )
Valore commerciale complessivo dei premi: € 2.400 ( IVA inclusa )
N. 50 Fun Bonus* da 10 € cad. ( IVA inclusa )
Valore commerciale complessivo dei premi: € 500 ( IVA inclusa )
N. 150 Fun Bonus* da 5 € cad. ( IVA inclusa )
Valore commerciale complessivo dei premi: € 750 ( IVA inclusa )
* Nota bene : La descrizione del FUN bonus può essere consultata nell’allegato al
regolamento e su: “i termini e le condizioni generali delle promozioni”, a questo link:
https://www.starcasino.it/assistenza/bonus-temini-e-condizioni
I Fun Bonus assegnati come premi andranno a sommarsi al Bonus di 20 € che
Starcasinò riconosce a coloro che si registrano per la prima volta al sito www.
Starcasino.it

2° FASE
N. 7000 Scaldacollo, brandizzati AC MILAN, del valore di 1.40 € cad. ( IVA esclusa )
Valore commerciale complessivo dei premi: € 9.800,00 ( IVA esclusa )
3° FASE
1° estratto: 2 VIP Ticket per la partita Milan-Inter del 4/3/2018, ingresso nella sala
Hospitality.
Valore commerciale premio complessivo cad.: € 600,00 (Iva inclusa)
2°-5° estratto: 4 doppi biglietti VIP per la partita dell’Europa League Milan/Lugodores
del 22/2/2018, ingresso nella sala Hospitality. Valore del singolo premio 200 €
Valore complessivo commerciale dei premi: € 800,00 (Iva inclusa)
6°-10° estratto: Ingresso per il vincitore più accompagnatore a Milanello Day, in una data
prefissata da definirsi, che sarà comunicata al momento della notifica di vincita. Valore del
singolo premio 160 €
Valore complessivo commerciale dei premi: € 800,00 (Iva inclusa)
11°-15° estratto: una maglia Milan Maglia Gara Authentic autografata da 4 o più
componenti della prima squadra. Valore del singolo premio 119 € (Iva inclusa)
Valore complessivo commerciale dei premi: € 595,00 (Iva inclusa)
Qualora uno o più vincitori che otterranno i biglietti per l’ingresso alle partite o al Milanello
Day, fossero residenti fuori dalla regione Lombardia, verranno loro pagati anche i biglietti
del treno in 2° classe per arrivare a Milano dalla loro città di residenza
Costo stimato per 12 vincitori: massimo euro 350 a vincitore, per un totale di €4.200,00.
I premi sono nominativi, la mancata fruizione degli stessi non da diritto ad alcuna
convertibilità in denaro.
Totale montepremi: € 20.445,00 (IVA inclusa)
I premi saranno consegnati entro 180 giorni dalla data di estrazione.
Avvertenze:
I premi saranno spediti gratuitamente ai vincitori.
Nessuna responsabilità è imputabile alla società promotrice in caso di consegna di premi, la cui confezione
sia stata evidentemente manomessa, rotta e/o danneggiata. La consegna dei premi avviene tramite corriere
o posta a cui va eventualmente contestato il danno accertato al momento della consegna e non dopo. Si
consiglia il ricevente, prima di firmare la bolla di consegna, di controllare accuratamente che la confezione
non rechi segni evidenti di manomissione, rottura o altro. In questi casi, il destinatario potrà respingere la
consegna indicando chiaramente le motivazioni sulla lettera di vettura accompagnatoria.
La società promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dei premi dovuto
all’indicazione di indirizzi o dati personali errati da parte dei partecipanti.
I premi non ritirati saranno devoluti alla Onlus indicata.

Gratuità della partecipazione
La partecipazione al concorso è gratuita, salvo l’eventuale costo telefonico del
collegamento ad internet, regolato dal piano tariffario del Partecipante.
Pubblicizzazione del regolamento e del concorso
Il regolamento completo sarà messo a disposizione dei partecipanti sul sito
www.starcasino.it nella sezione dedicata al concorso.

La pubblicizzazione del concorso avverrà nei siti: www.starcasino.it ed altri eventuali
ritenuti idonei alla comunicazione del concorso.
Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento.
Garanzie e adempimenti
Il presente Concorso a premi si svolge nel rispetto del DPR 26 ottobre 2001, n. 430 e
secondo le istruzioni indicate nella circolare 28 marzo n. 1/AMTC del Ministero dello
Sviluppo Economico.
In particolare:
• L’applicazione ed i dati relativi alla partecipazione al concorso risiedono su server
ubicato in Italia e gestito dalla società fornitrice del servizio Noiza S.r.l., Via
Zovenzoni, 1 – 34125 Trieste
• La Società Promotrice si impegna a fornire alla Pubblica Amministrazione il
database relativo alla manifestazione a premi dietro semplice richiesta fatta anche
al rappresentante fiscale dell’impresa o al soggetto che giuridicamente è legittimato
ad avere rapporti giudiziari ed extragiudiziari con la PA.
• La partecipazione al concorso avviene solo ed interamente sul territorio italiano.
• La Società Promotrice 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 concorrente di
partecipare al concorso.
Rivalsa
La Società Promotrice rinuncia a rivalersi sui vincitori per l'imposta sul reddito 25% - Art.
30 DPR 600 del 29/09/73.
Onlus
I premi non richiesti o non assegnati saranno devoluti alla Onlus Quintomondo.
Trattamento dei dati personali
I dati personali dei partecipanti alla manifestazione saranno raccolti nel pieno rispetto del
D. Lgsl. 196/03 consolidato con la Legge 26/2/2004. In particolare, laddove i dati siano
trattati con finalità diverse dalla mera partecipazione alla manifestazione, la predetta
circostanza sarà analiticamente descritta nella informativa pubblicata in rete nel sito
https://www.starcasino.it/Info-gioco/Informativa-Privacy.aspx ed i relativi trattamenti
saranno operati soltanto previo idoneo consenso dell’interessato.
Roma, 9/01/2018

Armosia Italia Srl

T&C #OraLoshow slot Bonus
Per ricevere il bonus è necessario registrarsi al sito starcasino.it con l'indirizzo
email utilizzato per la partecipazione al concorso "#OraLoShow".
Il bonus gratis di 5€ o 10€ derivante dal concorso sarà accreditato entro 48 ore
lavorative dal momento della registrazione al sito starcasino.it.
Il bonus derivante dal concorso "#OraLoShow" andrà a sommarsi all'offerta di
benvenuto esistente. --> https://promozioni.starcasino.it/offerta-benvenuto/it/
Si tratta di un bonus con requisiti di puntata pari a 35x e validità di 7 giorni.
Non tutti i giochi contribuiscono ugualmente al calcolo dei requisiti di puntata.
Termini e Condizioni Generali delle Promozioni si applicano a questa offerta. -> https://www.starcasino.it/informazioni/vincite-giochi-da-casino/

