REGOLAMENTO TP 72
DEL CONCORSO INDETTO DA ELECTRONIC ARTS ITALIA SRL CON SEDE IN
VIA AGNELLO 6/1 20121 MILANO

DENOMINAZIONE: “GET ON BOARD TOUR FIFA 14”
PERIODO DI SVOLGIMENTO: Dal 17 al 26 settembre 2013
AREA:

NAPOLI – ROMA - MILANO
MODALITA’

Nei giorni e nei luoghi come indicato nella seguente tabella:
DATA CITTA’
17.09.13ROMA
23.09.13NAPOLI
26.09.13MILANO

sarà presente una postazione di Electronic Arts, presso la quale sarà possibile
iscriversi dalle ore 14 alle ore 17, per partecipare ad un torneo calcistico virtuale, con
il Videogioco FIFA14, su console Xbox 360.
Ogni tappa prevede la partecipazione massima di 64 concorrenti, organizzati in 4
gruppi/gironi da 16 concorrenti ciascuno, che si sfideranno nella modalità “ottavi –
quarti – semifinali – finali”, sulle postazioni Xbox 360 presenti in loco, in match “uno
contro uno” a eliminazione diretta, della durata di 6 minuti a match.
La sfida, che inizierà subito dopo la chiusura delle iscrizioni, procederà come segue:
il vincitore del 1°girone sfiderà il vincitore del 2°girone;
successivamente il vincitore del 3° girone sfiderà il vincitore del 4°girone.
Ad ogni partecipante sarà abbinata la squadra di calcio da utilizzare per il match.
La rosa di scelta delle squadre da utilizzare per ogni singolo match di gioco virtuale è
limitata a quelle già previste dalla demo del gioco FIFA14.
Ogni match prevede una sola partita. Passerà il turno il giocatore che totalizzerà il
maggior numero di goal. In caso di parità, per stabilire il vincitore, si passerà
direttamente alla fase dei rigori.
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Tutti i partecipanti partiranno dal medesimo livello e con le medesime funzioni del
videogioco FIFA 14 attivate.
Tutte le sfide si svolgeranno alla presenza di un Funzionario Camerale o Notaio e il
giocatore risultato vincitore finale di ogni torneo (un vincitore a Napoli, un vincitore a
Roma ed un vincitore a Milano) si aggiudicherà il premio consistente in
n.1 Console Xbox One del valore commerciale di € 412,40 + IVA

MONTEPREMI: 1.237,20 + IVA
CLAUSOLE
In caso di maggiori iscrizioni rispetto al numero massimo di partecipanti previsti per ogni
torneo, saranno chiamati a concorrere i primi n. 64 iscritti presenti in loco.
In caso di un numero di iscrizioni inferiore a quello massimo, si terranno un numero
inferiori di gironi (in base al numero di partecipanti presenti in loco).
PUBBLICITA’
Il concorso sarà reso noto ai destinatari nei luoghi in cui si terranno i tornei
Il regolamento sarà a disposizione a richiesta presso la postazione del Promotore
E’ severamente vietato modificare, o tentare di modificare, le disposizioni relative alla
presente manifestazione, in particolare le modalità e gli elementi determinanti il buon esito
dell’iniziativa.
Ogni tentativo di truffa implica la squalifica anche a posteriori del partecipante.
Il Promotore si riserva altresì il diritto di intentare azioni giudiziarie contro qualunque
concorrente che, non rispettando il presente regolamento, abbia posto in essere
comportamenti di truffa o di tentata truffa o che comunque minacci il regolare svolgimento
del concorso.
CONSEGNA PREMI
I premi saranno spediti ai vincitori entro 180 giorni dalla data di assegnazione, all’indirizzo
fornito dai vincitori stessi.
ONLUS
I premi non richiesti o non assegnati al termine della manifestazione - diversi da quelli
rifiutati - saranno devoluti in beneficenza ad ASSOCIAZIONE ARCHE’ C.F. 97105280156
con sede a Milano in via Cagliero n. 26.
FACOLTA’ DI RIVALSA
La società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte
di cui all’art. 30 D.P.R. n. 600 del 29.09.73 a favore dei vincitori.
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INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/2003 (CODICE IN MATERIA DI
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI)
Ai sensi dell’art. 13 del Codice della privacy, ELECTRONIC ARTS ti informa che
partecipando al Concorso i tuoi dati personali saranno oggetto di trattamento nel
rispetto delle garanzie di riservatezza e delle misure di sicurezza previste dalla
normativa vigente attraverso strumenti manuali, informatici e telematici,
esclusivamente per le finalità strettamente correlate al presente concorso quali a
titolo esemplificativo: per la gestione amministrativa del Concorso, per le
comunicazioni relative alle eventuali vincite e per il ricevimento dei relativi premi.
I dati potranno essere comunicati a società terze che svolgono per conto di
ELECTRONIC ARTS compiti di natura tecnica ed organizzativa e che tratteranno i
tuoi dati personali, come distinti Titolari del trattamento o in qualità di Responsabili o
Incaricati all'uopo nominati da ELECTRONIC ARTS esclusivamente per le finalità
sopra indicate. I tuoi dati personali potranno inoltre, essere conosciuti dai
dipendenti/consulenti di ELECTRONIC ARTS i quali sono stati appositamente
nominati Responsabili o Incaricati del trattamento. Il Titolare del trattamento e'
ELECTRONIC ARTS ITALIA con sede in Milano Via Agnello 6/1 .
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