
REGOLAMENTO DEL CONCORSO A PREMI “CR7 EXPERIENCE” 

 

1. SOCIETÀ PROMOTRICE 

REEL Italy Ltd. C.f. 94023030128 con sede legale in Villa Seminia, 8, Sir Temi Zammit Avenue, Ta' 

Xbiex, XBX 1011, Malta, rappresentata fiscalmente in Italia ai fini dell'articolo 5, secondo paragrafo, 

del dpr 26 ottobre 2001, n. 430 dal rag. Bruno Giavarini domiciliato in Via dei Tigli 6/a, 20090 Opera 

(Milano). 

 

2. SOCIETÀ DELEGATA 

Testoni & Testoni Promotion S.r.l. – Via Martiri di Belfiore 3 - 20090 Opera (MI). 

 

3. DENOMINAZIONE 

“CR7 EXPERIENCE” 

 

4. PERIODO 

La presente Manifestazione a Premi durerà dalle ore 00.00 (ora italiana) del 23 novembre 2015 alle ore 

23.59 (ora italiana) del 7 dicembre 2015 con verbale di assegnazione entro il 10 dicembre 2015. 

La pubblicità potrà avere inizio dal  15 novembre 2015. 

 

5. AREA DI SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI 

Italia. I server dedicati allo svolgimento della Manifestazione a Premi saranno situati in Via Darwin 85, 

20019 Settimo Milanese (Milano). 

 

6. TIPOLOGIA DI MANIFESTAZIONE A PREMI 

Concorso a premi. La Manifestazione a Premi consisterà in un concorso a premi basato sull'abilità dei 

Partecipanti (il "Concorso") che avrà luogo secondo le modalità di cui all'articolo 9. 

 

7. PRODOTTI E SERVIZI IN PROMOZIONE 

PokerStars intende promuovere i servizi offerti tramite il sito Internet www.pokerstars.it (il "Sito") 

gestito sulla base della concessione per l'esercizio dei giochi pubblici sportivi n. 15023 emessa 

dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dell'autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Dogane e 

dei Monopoli all'offerta dei giochi di abilità, ivi compresi i giochi di carte organizzati nella modalità 

torneo. 

 

8. PARTECIPANTI 

Potranno partecipare alla Manifestazione a Premi nei limiti di cui al presente Regolamento, i 

consumatori che siano già registrati al Sito alla data di inizio della Manifestazione a Premi o che si 

registrino al Sito durante il periodo di validità del presente concorso in conformità con le regole 

disponibili sul Sito, accettando, tra gli altri, i termini del Contratto di conto di gioco per la 

partecipazione al gioco a distanza anch'esso accessibile sul Sito (i "Partecipanti"). 

I Partecipanti alla Manifestazione a Premi dovranno essere i titolari del conto di gioco sul Sito che è 

personale e non cedibile a terzi. 



Potranno partecipare alla Manifestazione a Premi solo i Partecipanti residenti in Italia che abbiano 

compiuto almeno 18 anni alla data del 23 novembre 2015. Non potranno partecipare alla Manifestazione 

a Premi i dipendenti, consulenti e incaricati di PokerStars e di tutte le società del gruppo PokerStars. 

I soggetti che non soddisfano i requisiti di cui al presente articolo 8 saranno automaticamente esclusi 

dalla Manifestazione a Premi. 

 

9. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL CONCORSO 

Il Concorso consisterà di una fase preliminare che avverrà tramite dei tornei giornalieri online 

denominati  “DAY 1” (i "DAY 1"), ed un torneo finale online (il "DAY 2").  

Per poter accedere ad un DAY 1 i concorrenti potranno scegliere tra le seguenti modalità: 

1. Pagare il buy-in da € 10,00 ai sensi della normativa sui giochi; 

2. Tutti i giocatori con un conto gioco sul sito a soldi veri potranno partecipare alle “ICE missions” 

giornaliere (attività da completare che consistono in una o più partite di poker o tornei) presentate 

sul sito per entrare nel “All in Shootout Freeroll” giornaliero ed ottenere uno dei 64 accessi al DAY 

1 disponibili; 

3. Tutti i giocatori che effettueranno, sul proprio conto, il loro primo deposito, tra il 23 novembre ed il 

6 dicembre 2015, utilizzando il codice promozionale MADRID, otterranno un accesso gratuito al 

DAY 1; 

4. Tutti i giocatori “inattivi” da più di 90 giorni con un saldo sul conto inferiore ai 10€, potranno 

ottenere un accesso gratuito al DAY 1 effettuando un deposito di almeno 50€ (utilizzando il codice 

promozionale che sarà loro inviato), tra il 23 novembre ed il 6 dicembre. 

 

I DAY 1 ed il DAY 2 e le “ICE missions” saranno svolti secondo le regole del gioco del Texas Hold'em 

disponibili sul Sito in conformità con i termini di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle 

Finanze 10 gennaio 2011 che definisce la "Disciplina dei  giochi di abilità nonché dei giochi di sorte a 

quota fissa e dei giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo con partecipazione a distanza" e 

gli altri decreti, regolamenti e disposizioni di legge che disciplinano i giochi di abilità ivi compresi i 

giochi di carte in modalità torneo come di volta in volta resi disponibili da PokerStars tramite il Sito. 

 

9.1  DAY 1 

I DAY 1 si terranno sul Sito dal 23 novembre  al 6 dicembre 2015 ed avranno inizio alle ore 21.00 di 

ogni giorno. Ogni concorrente potrà ottenere un solo accesso per ogni DAY 1. Ogni concorrente potrà 

partecipare a più DAY 1 fino a quando non otterrà il primo accesso al DAY 2. 

Ogni DAY 1 è composto da 20 livelli e tutti coloro che riusciranno a superare tutti i livelli mantenendo 

almeno 1 chip, avranno accesso al DAY 2. 

 

9.2  TORNEO DAY 2 

Coloro che avranno ottenuto l’accesso potranno partecipare al DAY 2 e all’assegnazione dei premi 

(come di seguito definiti) del Concorso nel corso di un torneo di poker online a livelli che si svolgerà il 

7 dicembre 2015 alle ore 21:00. 

 

 



 

10.  PREMI 

I primi 5 classificati del DAY 2 si aggiudicheranno ognuno un premio del valore indicativo max. 

di € 2.000,00 (il "Premio del Concorso") consistente nei seguenti servizi: 

 pernottamento di 2 notti per due persone (l’accompagnatore deve essere un maggiorenne) in 

camera doppia in un hotel di categoria 4 stelle o superiore selezionato a discrezione di PokerStars a 

Madrid; 

 un volo andata e ritorno per due persone da Milano o Roma a Madrid con partenza il 9 gennaio  

2016 e ritorno il 11 gennaio 2016 negli orari e con le compagnie aeree selezionate da PokerStars a 

propria discrezione; 

 Transfer per due persone a/r tra l’aeroporto e l’hotel a Madrid, transfer a/r tra l’hotel e lo stadio a 

Madrid. 

 2 biglietti validi per la partita Real Madrid – Deportivo che si terrà il 10 gennaio 2016. 

 2 ingressi ad un ristorante ed a un disco-club + transfer a/r tra l’hotel ed il ristorante e disco-club 

 Tour del Bernabeu 

 

Tutto quanto non menzionato nel presente articolo non si considera parte del premio. 

Il premio non è cedibile. 

Si precisa che nessun tipo di rimborso sarà dato al vincitore nel caso in cui, al momento della 

prenotazione, il valore del premio fosse inferiore a quello stimato e più sopra indicato. Al vincitore 

saranno garantiti i servizi sopra indicati e nulla di più potrà essere preteso dal vincitore.  

Il vincitore e l'accompagnatore dovranno viaggiare nelle stesse date, sui medesimi voli e dividere la 

medesima stanza in hotel, e dovranno essere in possesso dei documenti necessari per viaggiare e 

soggiornare a Madrid. 

 

I vincitori si impegnano a conformarsi alle indicazioni di PokerStars e dei propri incaricati durante la 

fruizione del premio senza adottare alcun comportamento che possa essere in violazione delle leggi 

applicabili o possa danneggiare beni o persone. I vincitori saranno responsabili in via esclusiva dei 

danni arrecati a beni o persone durante il godimento del premio e si impegnano a tenere indenne 

PokerStars e le società del gruppo PokerStars per eventuali danni subiti a causa della propria condotta. 

Il Premio del Concorso non comprenderà le spese di vitto (incluse le bevande), le spese di trasferimento 

a/r dal proprio luogo di residenza/abitazione (o da quello dell’accompagnatore) agli aeroporti di Roma o 

Milano  e nessun altro bene e/o servizio non espressamente menzionato nel presente articolo 10.  

PokerStars notificherà la vittoria dei Premi del Concorso tramite e-mail inviata all'indirizzo e-mail 

fornito dal Partecipante durante la procedura di registrazione al Sito (la "Mail di Notifica"). I vincitori 

dei Premi del Concorso dovranno comunicare la propria accettazione dei Premi del Concorso entro 72 

ore dall'invio della Mail di Notifica da parte di PokerStars rispondendo a detta e-mail. 

In caso di mancata ricezione da parte di PokerStars della comunicazione dei vincitori di accettazione dei 

Premi del Concorso secondo le modalità di cui al presente articolo 10 entro il termine qui indicato, i 

Premi del Concorso si intenderanno non convalidati e gli stessi saranno assegnati al primo concorrente 

disponibile in ordine di classifica. 



L'assegnazione dei Premi del Concorso avverrà alla presenza di un notaio o di un funzionario della 

Camera di Commercio competente. 

 

11.  MONTEPREMI 

Il valore totale indicativo max. del montepremi del Concorso è di € 10.000,00.  

 

12.  PREMI NON RICHIESTI O NON ASSEGNATI 

Qualora uno dei giocatori classificati sia impossibilitato a ricevere i premi del concorso, il premio sarà 

assegnato al giocatore classificatosi subito dopo nel Torneo Finale. Qualora uno o entrambi i Premi del 

Concorso non siano richiesti o non siano assegnati gli stessi saranno devoluti alla ONLUS Associazione 

Poker for Life, Piazza dei Caduti, 3 – 31021 Mogliano Veneto (TV) C.F. 94125590268. 

 

13.  COMUNICAZIONI 

Tutte le comunicazioni relative allo svolgimento della Manifestazione a Premi saranno effettuate tramite 

il Sito. Inoltre, i Partecipanti che avranno conseguito il diritto di partecipare al Torneo Finale 

riceveranno via e-mail una comunicazione da PokerStars. 

 

14.  DIRITTI DI IMMAGINE 

I Partecipanti - tramite il presente Regolamento - prestano il proprio consenso irrevocabile all'utilizzo e 

alla riproduzione da parte di PokerStars e delle società del gruppo PokerStars del proprio nome, 

cognome e della propria immagine riprodotta nel corso di riprese televisive e/o via web e in qualsiasi 

attività pubblicitaria e promozionale effettuata tramite ogni genere di media (compresi televisione, 

Internet, spot, cartelloni pubblicitari, video e qualsiasi tipo di materiale pubblicitario) e in occasione di 

campagne promozionali o altre iniziative connesse alla Manifestazione a Premi organizzate da 

PokerStars o da suoi partner commerciali, rinunciando a ogni genere di corrispettivo e al diritto di 

controllare, ispezionare o approvarne l'utilizzo. 

 

15.  PUBBLICITÀ 

La Manifestazione a Premi sarà pubblicizzata attraverso campagne pubblicitarie effettuate tramite 

televisione, radio, stampa e Internet, ivi incluse campagne pubblicitarie effettuate tramite il Sito. 

PokerStars si riserva comunque il diritto di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che appaia 

idoneo a portare a conoscenza il contenuto della presente manifestazione a premio ai destinatari della 

stessa. 

Il regolamento è disponibile sul Sito. 

 

16. ESCLUSIONE DALLA MANIFESTAZIONE A PREMI 

PokerStars si riserva la facoltà di escludere dalla Manifestazione a Premi un Partecipante qualora lo 

stesso: 

 violi il presente Regolamento e/o il Contratto di Conto di Gioco per la Partecipazione al Gioco a 

Distanza disponibile sul Sito; 



 adotti condotte che possano danneggiare il corretto svolgimento della Manifestazione a Premi o 

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

Partecipanti. 

L’esclusione dalla Manifestazione a Premi comporterà la perdita immediata del diritto di ricevere il 

Premio eventualmente vinto. 

 

17.  PRIVACY 

PokerStars tratterà i dati dei Partecipanti in conformità con l'Informativa Sulla Privacy di PokerStars.it 

disponibile al seguente indirizzo: 

http://www.pokerstars.it/poker/room/privacy/ 

I dati dei Partecipanti saranno comunicati ai responsabili del trattamento incaricati di svolgere i servizi 

necessari per il compimento delle attività connesse alla presente Manifestazione a Premi. 

 

18.  VARIE 

Ai sensi dell'articolo 30 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, PokerStars dichiara che non eserciterà 

facoltà di rivalsa nei confronti dei vincitori dei premi della Manifestazione a Premi. 

 

PokerStars si riserva il diritto di richiedere ai vincitori ed eventualmente ai partecipanti tutti i documenti 

(in corso di validità) necessari per verificare la correttezza dei dati. L’eventuale richiesta verrà effettuata 

a mezzo e-mail all’indirizzo utilizzato per la partecipazione al concorso; la mancata o incompleta 

trasmissione della documentazione entro il termine di 3 giorni dalla richiesta, comporta l’esclusione 

dalla partecipazione. 

Pokerstars si riserva il diritto di pubblicare i nomi dei vincitori. 

PokerStars non è responsabile del mancato recapito della comunicazione dell’avvenuta vincita e/o di 

altre eventuali comunicazioni effettuate ai vincitori o ai partecipanti, dovuta all’indicazione da parte dei 

concorrenti di dati errati e/o non aggiornati, a indirizzi e-mail inesistenti/errati, non disponibili o inseriti 

in una black-list, a mailbox piene o disabilitate, a server irraggiungibili, oppure a filtri antispam. 

PokerStars e le società del gruppo PokerStars non saranno responsabili per qualsiasi problema di 

accesso, impedimento disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea 

telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, il 

collegamento Internet, antivirus, antispam, firewall o disguidi postali o cause di qualunque altro genere 

che possano impedire ad un Partecipante di partecipare alla Manifestazione a Premi. PokerStars e le 

società del gruppo PokerStars non sono responsabili per i danni subiti dai Partecipanti e dai propri ospiti 

o dagli stessi causati a terzi durante il godimento e/o l'utilizzo dei premi della Manifestazione a Premi. 

PokerStars si atterrà alla raccolta dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. 

 

Il diritto di partecipare al DAY 1 e al DAY 2 sono personali e non sono cedibili a terzi. 

Conseguentemente, il Partecipante, come identificato tramite il relativo conto di gioco sul Sito che abbia 

conseguito il diritto di partecipare al DAY 1 o al DAY 2 non potrà cedere il proprio diritto a terzi 

consentendo a persone diverse dal titolare del relativo conto di gioco tramite il quale il diritto è stato 

acquisito di partecipare ai sopra richiamati tornei. 

http://www.pokerstars.it/poker/room/privacy/


 

Il diritto di ricevere i premi della Manifestazione a Premi, qualora il Partecipante risulti vincitore dei 

Premi della Manifestazione a Premi, è personale e non può essere ceduto a terzi. Nel caso in cui uno dei 

premi della Manifestazione a Premi non sia disponibile al momento della consegna, PokerStars 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 nell'articolo 

10 dovrà intendersi non compreso nei premi assegnati tramite la presente Manifestazione a Premi. 

 

I costi di connessione ad Internet dipendono dal piano tariffario che il cliente ha sottoscritto presso il 

proprio operatore. 

 

I premi non sono sostituibili, né convertibili in denaro, né è data alcuna facoltà ai vincitori di richiedere, 

con o senza l’aggiunta di somme di denaro, la possibilità di ricevere un premio diverso. Gli utenti che, 

secondo il giudizio insindacabile di PokerStars e delle società del gruppo PokerStars, risultino vincitori 

con mezzi e strumenti giudicati in maniera sospetta, fraudolenta o in violazione del normale 

svolgimento dell’iniziativa, non potranno godere del premio vinto in tal modo. PokerStars e le società 

del gruppo PokerStars, si riservano il diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni e nel 

rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato. 

 

Lo svolgimento dei tornei della Manifestazione a Premi avverrà tramite la piattaforma di gioco del Sito, 

la cui offerta di giochi di abilità, ivi compresi i giochi di carte organizzati nella modalità torneo, è stata 

oggetto di autorizzazione da parte dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. 

Qualsiasi domanda sulla Manifestazione a Premi può essere inviata via email al seguente 

indirizzo:support@pokerstars.it. 

Reel Italy Ltd 

mailto:support@pokerstars.it

