REGOLAMENTO
del concorso a premi promosso dalla Società ADIDAS ITALY S.p.A. con sede in Monza – Via Monte
San Primo 1 – Codice Fiscale e Partita IVA 03188230969, in associazione alla Società INTERSPORT
ITALIA S.p.A. con sede in Bologna – Via del Tuscolano 17 - Codice Fiscale e Partita IVA 01966031203
e denominato “Together, strong becomes stronger”.
SOGGETTO DELEGATO:
PRAESIDIUM S.p.A. con sede in Milano – Via della Giustizia, 10A – Codice Fiscale e Partita IVA
IT12326710154.
AREA:
Piemonte, Veneto, Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Marche e Puglia.
PERIODO:
Dal 13.03.2019 all’11.04.2019
Verbalizzazione dei vincitori della vincita immediata ed eventuale estrazione aggiuntiva entro il
10.05.2019.
PRODOTTI PROMOZIONATI:
Tutti i prodotti a marchio Reebok in vendita presso i punti vendita Intersport coinvolti nell’iniziativa.
DESTINATARI:
Consumatrici dei prodotti promozionati, maggiorenni e residenti e/domiciliate in Italia al momento della
partecipazione.
Si precisa che sono esclusi dalla partecipazione al concorso:
 le dipendenti della Società promotrice ed i loro familiari
 le dipendenti delle aziende che partecipano direttamente o indirettamente alla realizzazione del
concorso
MECCANICA:
Tutte coloro che dal 13.03.2019 all’11.04.2019 acquisteranno almeno uno dei prodotti promozionati sopra
indicati, presso i punti vendita Intersport aderenti all’iniziativa e riportati nell’elenco allegato, potranno
partecipare al presente concorso mediante:
 vincita immediata
 eventuale estrazione aggiuntiva
Per partecipare alla vincita immediata, la consumatrice dovrà, nel suddetto periodo:
1. scattare una fotografia in una palestra a sua scelta che la riprenda mentre replica, insieme ad un’amica
(maggiorenne), una delle 3 figure della campagna Reebok
2. recarsi presso uno dei punti vendita Intersport coinvolti nell’iniziativa, provare uno dei prodotti Reebok
in vendita e riprendersi (selfie) o farsi riprendere in una fotografia (la fotografia dovrà ritrarre la
consumatrice, con o senza compagna di allenamento)
3. acquistare, sempre presso il punto vendita Intersport, un qualsiasi prodotto Reebok
Una volta effettuate le suddette azioni e tenendo a portata di mano le due fotografie e lo scontrino
comprovante l’acquisto del prodotto promozionato, la consumatrice dovrà collegarsi al sito
www.reeboktogether.it e inserire obbligatoriamente le seguenti informazioni necessarie per la
partecipazione:
 nome e cognome
 donna/uomo
 luogo di residenza
 data di nascita
 indirizzo e-mail valido
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nome della palestra in cui ha scattato la foto
nome del negozio Intersport in cui ha scattato la foto
data, ora, numero progressivo e importo totale dello scontrino
consenso al trattamento dei dati, obbligatorio per la partecipazione al concorso.

Una volta completato il form di inserimento dati, la consumatrice dovrà caricare:
1. la fotografia scattata presso la palestra insieme all’amica
2. la fotografia scatta presso il punto vendita Intersport durante la prova del prodotto Reebok
3. un’immagine o una scansione dello scontrino comprovante l’acquisto del prodotto promozionato
Si precisa che:
 saranno accettati file immagine JPG o PDF, non superiori ai 4 MB;
 il caricamento delle fotografie e dell’immagine/scansione dello scontrino è da ritenersi obbligatorio ai
fini della partecipazione al presente concorso;
 saranno ritenute valide solo le partecipazioni che avranno in allegato l’immagine/scansione del
documento d’acquisto comprovante l’acquisto di almeno uno dei prodotti promozionati;
 la consumatrice dovrà preventivamente verificare che le fotografie e l’immagine/scansione dello
scontrino siano chiare e ben visibili, in quanto fotografie e immagini/scansioni parzialmente leggibili o
non leggibili non saranno ritenute valide ai fini della partecipazione al presente concorso;
 lo scontrino utilizzato per la partecipazione dovrà riportare una data compresa tra il 13.03.2019 e
l’11.04.2019 e potrà ovviamente contenere anche l’indicazione di altri prodotti diversi da quelli
promozionati;
 ogni immagine/scansione dovrà contenere esclusivamente uno scontrino.
Completate correttamente le suddette procedure, si attiverà automaticamente il programma di
assegnazione dei premi (sistema random) e la consumatrice verrà informata dal sistema computerizzato
circa l’esito della partecipazione (vincente o non vincente) mediante un messaggio a video. In caso di
vincita, la consumatrice riceverà una prima e-mail all'indirizzo inserito in fase di registrazione dati, dove le
verrà comunicato che la vincita sarà confermata solo a seguito dei controlli effettuati sulla conformità dei
dati/documenti inseriti/caricati.
Una volta verificati e approvati i dati/documenti registrati/caricati, la consumatrice riceverà una seconda email di conferma vincita contenente i codici per poter utilizzare il premio (e-box).
Qualora i dati/documenti registrati/caricati non dovessero essere approvati, la consumatrice riceverà una email di notifica con la motivazione della mancata validazione del premio.
Le consumatrici saranno tenute a conservare lo scontrino e le fotografie con i quali avranno partecipato, in
quanto potranno eventualmente essere richiesti per confermare o meno la vincita e potrebbero essere
richiesti anche nel corso del periodo di partecipazione per eventuali controlli per verificare la corretta
partecipazione. Qualora a seguito della richiesta suddetta, la consumatrice non dovesse inviare la
documentazione richiesta o dovesse verificarsi difformità con quanto registrato, la partecipazione non
conforme verrà annullata.
Si precisa, inoltre, che le consumatrici saranno responsabili dei dati anagrafici comunicati e la Società
Promotrice non si assume alcuna responsabilità per indicazione di dati falsi e/o non veritieri. In ogni caso,
la Società Promotrice, o terzi da essa incaricati e nel rispetto della normativa sulla privacy, si riserva la
facoltà di richiedere, oltre alla documentazione suddetta, anche copia del documento di identità per
verificare la veridicità dei dati anagrafici forniti.
A seguito dei suddetti controlli, i soggetti non legittimati a partecipare o coloro che invieranno la
documentazione richiesta in ritardo, incompleta, contraffatta, manomessa o non corrispondente a quanto
specificato nel presente regolamento, 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
consumatrice qualora risultino violate le norme del presente regolamento.
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Attraverso l’accettazione del presente regolamento, la consumatrice partecipante al concorso:
 dichiara, nel caso dell’upload della fotografia scattata insieme all’amica (maggiorenne), di aver reso
all’interessata informativa ex articolo 13 codice privacy e di aver acquisito il suo consenso per la
diffusione dell'immagine;
 dichiara di essere titolare del diritto d’autore relativo alle fotografie caricate e presta il suo consenso
all’eventuale pubblicazione delle stessa a titolo gratuito;
 si impegna a non utilizzare il concorso per diffondere fotografie che possano essere false e/o
diffamatorie, ingiuriose, non rispondenti al vero, inesatte, volgari, detestabili, moleste, oscene,
offensive dello spirito religioso, di natura sessuale, minacciose, lesive della privacy delle persone, e/o
contrarie a qualsiasi norma di legge, e/o contrarie al buon costume e all’ordine pubblico e non conformi
alla normativa vigente. Tutte le fotografie caricate saranno soggette all’insindacabile giudizio della
Società Promotrice o terzi dalla stessa incaricati, che qualora non ritenesse rispettati i criteri sopra
descritti si riserva la facoltà di non ammettere quanto caricato
 si impegna a non caricare fotografie protette da “copyright” e/o lesive di eventuali diritti di proprietà
intellettuale (marchi, brevetti, design, etc.) di soggetti terzi, salvo che essa stessa sia titolare del relativo
diritto;
 si impegna a non caricare fotografie già utilizzate per scopi commerciali e/o in fiere, mostre o altri
giochi/concorsi a premio;
 si assume la diretta responsabilità della fotografia caricata sul sito;
 autorizza la pubblicazione delle fotografie sui social e/o su un digital wall dedicato alla campagna con
l’#reeboktogether;
 in ogni caso, manleva e tiene indenne la Società Promotrice da qualsiasi richiesta avanzata da terzi in
relazione alla titolarità dei diritti d’autore della fotografia alla violazione dei diritti di eventuali persone
in essa rappresentate e di ogni altro diritto connesso alla fotografia caricata.
Si precisa che:
 il server di registrazione del concorso sarà attivo, 7 giorni su 7, 24 ore su 24, dal 13/03 al 11/04 per
un totale di n. 30 giorni;
 ogni scontrino di acquisto, con data di emissione compresa tra il 13.03.2019 e l’11.04.2019
permetterà una sola partecipazione anche se i prodotti promozionati riportati sul documento di
acquisto saranno più di 1 (uno);
 gli scontrini di acquisto dovranno avere una data e un orario di partecipazione compresi nel periodo
promozionato e antecedenti alla data e all’orario di effettuazione della registrazione;
 nel caso i dati del prodotto acquistato e dello scontrino inseriti dalla consumatrice non dovessero
corrispondere con quelli dell’immagine/scansione caricata, la partecipazione non sarà ritenuta
valida ai fini della conferma del premio;
 ai fini della validazione della vincita, non saranno ritenute valide come scontrini di acquisto le
ricevute del bancomat o della carta di credito;
 la Società promotrice si riserva la facoltà di verificare la veridicità dei documenti di acquisto
caricati dai consumatori presso i punti vendita Intersport che li avranno emessi;
 le consumatrici potranno partecipare più volte al concorso, ovviamente utilizzando ogni volta
fotografie e scontrini d’acquisto diversi, ma potranno vincere un solo premio;
 per le partecipazioni successive alla prima, il consumatore dovrà ripetere da capo il processo di
inserimento dati;
 eventuali iscrizioni al concorso inesatte o incomplete non saranno ritenute valide ai fini della
partecipazione al concorso;
 giornalmente verrà messo in palio un premio consistente in due Smartbox “Momenti di
Benessere” (una per la vincitrice + una per l’amica ritratta nella fotografia), per un totale di
n. 30 premi nell’intero periodo;
 nel caso in cui giornalmente, per qualsiasi motivo, il premio in palio non dovesse essere assegnato
dal software, lo stesso si sommerà a quello in palio il giorno successivo e così via;
 eventuali premi residui nell’ultimo giorno di concorso oppure quelli assegnati ma non confermati
per:
 irreperibilità delle vincitrici
 mancato ricevimento dei documenti eventualmente richiesti
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caricamento di fotografie e scansione scontrino non leggibili e/o non conformi a quanto
inserito nel form di registrazione o a quanto previsto dal presente regolamento;
 mancata conferma a seguito della verifica effettuata sui dati inseriti dalle partecipanti
 dati inseriti non veritieri
 mancato rispetto del presente regolamento
verranno assegnati mediante eventuale estrazione aggiuntiva prevista entro il 10.05.2019 in
concomitanza con la verbalizzazione della vincita immediata;
 non è previsto alcun costo aggiuntivo relativamente al collegamento ad Internet se non quello
relativo al costo di connessione previsto dal piano tariffario del fornitore di accesso ad Internet di
ogni singolo utente;
 relativamente al software di assegnazione premi, si precisa che non è mai possibile determinare a
priori quale sarà la partecipazione vincente e quella perdente; infatti, per garantire al partecipante la
buona fede e che la vincita sia veramente casuale e non preordinata, il computer sarà programmato
per le vincite secondo le regole della totale casualità.


Eventuale estrazione aggiuntiva
Tutte le partecipazioni valide risultate non vincenti con la vincita immediata, parteciperanno
automaticamente all’eventuale estrazione aggiuntiva dei premi non assegnati con la vincita immediata per i
motivi sopra indicati.
Infatti, a fine periodo verrà predisposto un file degli aventi diritto a parteciparvi, dal quale si procederà ad
estrarre tante vincitrici quanti saranno i premi da assegnare più altrettante riserve.
Le riserve estratte verranno utilizzate, in ordine di estrazione, in caso di:
o irreperibilità dei vincitori
o mancato o parziale o ritardato ricevimento dei documenti eventualmente richiesti
o caricamento di fotografie e scansione scontrino non leggibili e/o non conformi a quanto inserito nel
form di registrazione o a quanto previsto dal presente regolamento;
o mancata conferma a seguito della verifica effettuata sui dati inseriti dai partecipanti
o dati inseriti non veritieri
o mancato rispetto del presente regolamento.
Una volta verificati e approvati i dati/documenti registrati/caricati, le vincitrici riceveranno una e-mail di
avviso vincita contenente le modalità di consegna del premio vinto.
Qualora i dati/documenti registrati/caricati non dovessero essere approvati, verrà contattata la prima riserva
disponibile, per la quale verranno adottate le stesse modalità di conferma della vincita.
In caso di richiesta di cancellazione da parte di una consumatrice, ai sensi del Regolamento UE 2016/679,
prima dell’estrazione, la stessa perderà il diritto alla partecipazione.
La verbalizzazione della vincita immediata e l’eventuale estrazione aggiuntiva verranno effettuate,
entro il 10.05.2019, alla presenza di un Funzionario camerale competente per territorio o di un
Notaio, presso la sede della Società PRAESIDIUM S.p.A. con sede in Milano – Via della Giustizia,
10A.
PREMI:
n. 30 premi consistenti ciascuno in n. 2 Smartbox “Momenti di benessere” (una per la vincitrice + una per
l’amica ritratta nella fotografia) del valore commerciale unitario di € 74,00 (IVA esclusa) per un valore
complessivo di € 2.220,00 (IVA esclusa)
MONTEPREMI:
€ 2.220,00 (IVA esclusa)
A garanzia dei premi la Società Promotrice ha prestato apposita cauzione, a favore del Ministero dello
Sviluppo Economico, di importo pari al 100% del montepremi messo in palio.
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RINUNCIA ALLA RIVALSA:
La Società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui all’art.
30 D.P.R. 600 del 29.09.73 a favore dei vincitori.
ADEMPIMENTI E GARANZIE:
 Il server di registrazione dati del concorso e del software relativo alla vincita immediata è ubicato in
Italia presso Nohup srl via Savona 125, 20144 Milano.
 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 consumatore
di accedere al sito Internet.
 Le consumatrici 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,
verranno esclusi dalla partecipazione e non potranno godere dell’eventuale premio vinto. 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.
 La Società promotrice non si assume responsabilità in merito alla documentazione richiesta per
partecipare al concorso non caricata per eventuali disguidi tecnici o cause di qualunque altro genere ad
essa non imputabili.
 Ogni altra motivazione che possa far sospettare frode rispetto ai fini espliciti della presente iniziativa,
darà diritto alla Società promotrice di non adempiere a quanto previsto. La consumatrice, a seguito di
una richiesta, avrà comunque spiegazioni delle ragioni che avranno spinto la Società a tale
comportamento.
 I premi non sono convertibili in gettoni d’oro o in denaro.
 I premi verranno inviati ai vincitori tramite email, entro 180 giorni dalla data della
verbalizzazione/estrazione.
 La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito della conferma
vincita dovuti all’indicazione di indirizzi email errati e/o non veritieri da parte del vincitore.
 La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui si verifichi una delle seguenti
condizioni:
 la mailbox di una vincitrice risulti piena
 la mailbox di una vincitrice risulti disabilitata
 l’e-mail indicata dalla vincitrice risulti inesistente, errata o incompleta
 non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita
 l’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una blacklist.
 l’e-mail di avviso vincita/istruzioni per redimere il premio/mail di comunicazioni varie finisca negli
spam.
Inoltre, la consumatrice è l’unica responsabile della gestione della propria casella di posta elettronica
con particolare riferimento:
 alla presa visione della e-mail con le istruzioni per redimere il premio
 all’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso non autorizzati
di accedere alla propria casella di posta.
 La Società promotrice si riserva la facoltà di sostituire i premi in palio con altri aventi medesime
caratteristiche, nel caso quelli descritti e presentati ai partecipanti non siano più disponibili per cessata
produzione/importazione o per modifiche/aggiornamenti apportati dai fornitori degli stessi.
 Per quanto riguarda i premi suddetti nessuna responsabilità è imputabile alla Società Promotrice in caso
di uso improprio da parte dei vincitori dei suddetti premi o dall’uso effettuato da persone non adeguate
per età o per condizioni fisiche mentali.
 I premi non assegnati verranno devoluti in beneficenza alla ONLUS Special Olympics Italia - Via di
Decima 40 - 00144 Roma - P.Iva 06044931001 - Codice Fiscale: 97182020582
 Il trattamento dei dati personali avverrà in ottemperanza al Regolamento (UE) 2016/679 e alla
normativa nazionale applicabile.
 Il regolamento completo sarà disponibile sul sito www.reeboktogether.it
PUBBLICITA’:
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La presente manifestazione sarà pubblicizzata attraverso post sui social mediabanner digitali, rollup e flyer
in palestra, photobooth nel punto vendita.

ELENCO NEGOZI ADERENTI
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NEGOZIO
CITTA'
Rom a - Eur
1 CISALFA
Grugliasco
2 CISALFA
Rim ini
3 CISALFA
Gallarate
4 CISALFA
Brescia
5 CISALFA
Mi - Pattari
6 CISALFA
Savignano
7 CISALFA
Bari - Parco m ax
8 CISALFA
Ravenna
9 CISALFA
Varese
10 CISALFA
Montano
11 CISALFA
Curno 2
12 CISALFA
Rom a - Ikea
13 CISALFA
Crem a
14 CISALFA
MI- Arona
15 CISALFA
Cogoleto
16 CISALFA
Peschiera
17 CISALFA
Rom a - l.go Brindisi
18 CISALFA
Rom a - Colli portuensi
19 CISALFA
MLANO PALMANOVA
20 DF
PIACENZA
21 DF
SENIGALLIA
22 KING
OSIMO
23 KING
CALENZANO
24 NENCINI
TERRANUOVA
25 NENCINI
TORREANO MARTIGNACCO
26 CDM
27 PASS COMPANY MONTAGNANA
Rom a Marconi
28 CISALFA

INDIRIZZO
p.za Guglielmo Marconi
Via Crea

CIVICO

PRESSO

CAP

n. 16/22

EUR

00100

10 A

SS Adriatica, 16 - Via Caduti di Nassirya

20

Viale Milan

155

10095
CC. Le Befane

21013

Via Orzinuovi
Via Cesare Beccaria - Pattari
Piazza Metropolis,

25100
5

20122

19-20

Via F. De Blasio angolo Via L. La Rocca
Via Faentina

47900

47039
Parco Com merciale "Bari Max"

70124

166-168

48100

Piazza Della Repubblica

25

21100

Via Enzo Ratti

2

22070

Via Lega Lom barda

1

Via Torre Di Mezzavia

91

Viale De Gasperi
Via Arona
Via Molinetto
Via Tangenziale
Largo Brindisi
Via Colli Portuensi

24035
S.C. Rom e Ikea

00173
26013

15

20149

44-46

16016

3

37019

5A - 6

00182

8

00100

Via Palm anova

20132

Via Em ilia Parm ense

29100

VIA ABBAGNANO

6

60019

VIA SBROZZOLA

28

60027

Via Dino Ciolli

12

50041

Via Poggilupi

812

52028

4

33030

VIA DELL'INDUSTRIA

1/4

35044

Piazzale della Radio

85

00153

VIA BARDELLI - CITTA' FIERA
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