Bando di concorso “Vivo per lei 2019”
Società promotrice è Calcioinfinito srl, con sede in Via Luigi Razza, 8, 20124 Milano, CF
04154590964, indice la prima edizione del bando di concorso per aspiranti giornalisti sportivi
“Vivo per Lei” che si svolgerà dal 31 Dicembre 2018 al 29 Dicembre 2019.
La partecipazione al bando è subordinata alla registrazione alla community VivoPerLei, di proprietà
della società promotrice, raggiungibile alla url http://vivoperlei.calciomercato.com/.
1. FINALITÀ DEL CONCORSO
Il bando ha lo scopo di coinvolgere i blogger sportivi e gli appassionati di giornalismo sportivo,
alla community “VivoperLei”, promuovendo la condivisione e la elaborazione di articoli o brevi
racconti, sul tema dello sport, che possano arricchire i contenuti e le letture presenti nella
community proposte dalla redazione.
La presente attività è da intendersi esclusa dalla disciplina sulle manifestazioni a premio in quanto
rientra nell’ipotesi di esclusione di cui alla lettera a comma 1 art. 6 del D.P.R. n. 430/2001 e il
“premio” all'autore dell'opera prescelta ha carattere di corrispettivo di riconoscimento del merito
personale.
2. TIPOLOGIA DI PARTECIPANTI
Al concorso possono partecipare tutti gli utenti iscritti alla community “VivoPerLei”. Sono esclusi
dalla partecipazione al presente bando i dipendenti e i giornalisti della redazione di
Calciomercato.com e delle società che, alla data di inizio del bando, hanno in essere un rapporto
di collaborazione professionale con la società Calcioinfinito srl.
4. TERMINI
Il bando sarà comunicato a partire dal 31 Dicembre 2018.
Concorreranno al bando tutti gli articoli caricati a partire dal 31 Dicembre 2018 fino al 29
Dicembre 2019.
La partecipazione al bando è suddivisa in settimane di partecipazione (settimane consecutive),
dalle ore 00.01 della giornata di lunedì alle ore 24.00 della giornata di domenica e in mesi dalle
ore 00.01 del primo giorno alle ore 24.00 dell’ultimo giorno di calendario.
5. MODALITÀ DI ISCRIZIONE E MATERIALI RICHIESTI
L’iscrizione al bando è gratuita.
I destinatari del concorso sono invitati a scrivere e candidare uno più articoli di propria
realizzazione, in cui si tratti un argomento sportivo.
Per partecipare gli utenti dovranno accedere al sito url http://vivoperlei.calciomercato.com e
registrarsi, completando il form di partecipazione con tutti i dati anagrafici richiesti (nome,
cognome, indirizzo email), rilasciando il consenso al trattamento dei dati personali e al rilascio

della autorizzazione alla pubblicazione degli articoli del concorso.
Per concorrere al premio settimanale in palio, gli utenti dovranno:
Completare il breve form di registrazione, con i propri dati, un nickname e una password
(necessaria per i successivi accessi e per gli accessi da altro dispositivo);

- confermare tutti i disclaimer autorizzativi proposti;
- caricare il proprio articolo, attraverso l’apposita funzione di caricamento proposta dal sito;
- ciascun
articolo
potrà
essere
facoltativamente
arricchito/completato
da
una
immagine/fotografia a scelta, tra quelle messe a disposizione da Calcioinfinito srl o di proprietà
del partecipante;
L’iscrizione al bando è subordinata all’accettazione del presente regolamento, che s’intende letto e
accettato in ogni sua parte al momento del caricamento dell’articolo di partecipazione. Senza
l’accettazione del presente regolamento e delle clausole di utilizzo degli articoli non sarà possibile
partecipare.
I partecipanti riconoscono e danno atto che nulla sarà loro dovuto, a titolo di corrispettivo,
indennizzo e/o rimborso ovvero a qualsivoglia altro titolo, da parte della società promotrice per la
partecipazione degli stessi all’iniziativa.
I partecipanti, inviando il proprio articolo, accettano di cedere gratuitamente a Calcioinfinito srl il
diritto esclusivo di pubblicare gli articoli su tutti i canali online e social della suddetta società.
Accettano inoltre di cedere gratuitamente a Calcioinfinito srl il diritto di archivio perpetuo.
Saranno esclusi dal concorso le candidature i cui contenuti:
-violino, in qualsivoglia modo, diritti di terzi ivi compresi eventuali diritti d’autore ed analoghi
nonché quelli proposti in violazione delle dichiarazioni e garanzie di cui al successivo articolo 8
(sempre che il promotore ne venga a conoscenza);
-siano ritenuti offensivi e/o contrari alla morale pubblica ed al pubblico decoro, o contengano
contenuti diffamatori o in violazione della privacy;
-siano contenuti esplicitamente riferiti a campagne di comunicazione politica;
-non siano conformi alle caratteristiche richieste;
-dovessero pervenire da soggetti minorenni;
-risultassero, in qualsivoglia modo, non rispondenti alle prescrizioni del presente bando;
La redazione si riserva il diritto di sospendere ed escludere dal bando gli utenti che partecipano in
violazione al normale svolgimento dell’iniziativa, non riconoscendo in tal caso alcun punteggio,
premio o trofeo ottenuto dagli utenti sospesi.

6. MODALITA’ DI SELEZIONE
Tutti gli articoli caricati sulla piattaforma, saranno valutati entro il giorno stesso del caricamento
dalla redazione del concorso, che attribuirà una valutazione di merito, attribuendo un voto
compreso da 0 a 10 (comprensivo di mezzo/quarto di voto).
Gli articoli che riceveranno un punteggio della redazione > 0, saranno resi pubblici nella

community, dove saranno consultabili a tutti i lettori.
Tutti i lettori potranno esprimere il proprio gradimento a ciascun articolo, rilasciando un
commento di testo e esprimendo il proprio “mi piace/like” attraverso l’apposito pulsante di
approvazione, disponibile sul sito.
A ciascun utente sulla piattaforma verrà assegnato un punteggio complessivo della redazione che
tiene conto del voto percepito della redazione e il numero di articoli candidati.
La media dei voti percepiti sui diversi articoli caricati concorre al punteggio settimanale/mensile di
ciascun partecipante che entrerà in classifica con quel determinato punteggio (media voti).
Si precisa che ogni articolo dà diritto all’ottenimento dei punti solo per il mese/la settimana in cui
è stato caricato.
Al termine di ogni settimana/mese i punteggi vengono azzerati e il conteggio dei punti riparte
nuovamente sui nuovi articoli caricati, ai fini dell’elaborazione della nuova classifica
settimanale/mensile.
In tempo reale, durante ciascuna settimana/mese, sarà stilata la classifica di tutti gli utenti
registrati che, nel corso di quel mese, hanno ricevuto un punteggio. Al termine del periodo di
rilevamento (settimana o mese), la classifica viene congelata per permettere le verifiche e i
controlli di attribuzione e procedere con la assegnazione dei premi in palio.
Per tutto il periodo di durata del bando sarà sempre visibile e consultabile la classifica annuale di
tutti i blogger attivi nella community. La classifica non determinerà l’assegnazione di alcun
premio.

7. PREMI
7.1 CLASSIFICA GENERALE
Per ciascun mese di gioco, a mese concluso verrà pubblicata la classifica di tutti gli utenti in gara
nel mese precedente, con il relativo punteggio ottenuto. L’utente che avrà ottenuto il punteggio
più alto attraverso la valutazione di almeno n° 4 articoli diversi, si aggiudicherà un premio
consistente in un buono acquisto Amazon.it del valore di 100,00 euro (vedi descrizione al punto
7.4).
I premi erogati del presente concorso, senza preventivo obbligo di acquisto e che hanno natura di
“corrispettivo della prestazione, ovvero di riconoscimento del merito personale, o ancora di
incoraggiamento nell'interesse della collettività”, sono qualificabili quali redditi diversi.
All’autore vincitore di ciascuna settimana sarà richiesta l’accettazione scritta del premio entro 7
giorni decorrenti dalla comunicazione dell’avvenuta vincita.
Nel caso di parità di punteggio, il premio verrà assegnato all’utente che avrà scritto il maggior
numero di articoli e in caso di ulteriore parità vincerà il blogger che ha caricato l’articolo più
recente.
7.2 TROFEO MIGLIOR DEBUTTANTE

Per ciascuna delle 52 settimane di durata del concorso, gli utenti che si iscriveranno per la prima
volta al sito, potranno partecipare al Trofeo “Miglior Debuttante”.
Il premio verrà assegnato al nuovo utente che avrà ottenuto la media voto redazione più alta nella
settimana in cui ha caricato per la prima volta il proprio articolo attraverso l’apposita funzione di
caricamento proposta dal sito. Quindi dal 31 Dicembre 2018, per ciascuna settimana di
partecipazione, concorreranno al premio del Trofeo “Miglior Debuttante”, tutti gli utenti che
scriveranno per la prima volta sul portale indipendentemente dalla data di iscrizione del proprio
account sul portale stesso. In caso di pareggio, vince chi ha scritto più articoli e se ulteriormente
in parità, chi ha caricato l’articolo più recente.
Il premio per il vincitore del trofeo “Miglior Debuttate” consiste in un buono acquisto Amazon.it del
valore di 20,00 euro (vedi descrizione al punto 7.4).
7.3 TROFEO DELLA CRITICA
Per ciascuna delle 52 settimane di durata del concorso, gli utenti che caricheranno almeno un
articolo, potranno partecipare al premio della Critica.
Tra gli articoli pervenuti che avranno ottenuto un voto pari o superiore a 7, la redazione ne
selezionerà 4 che verranno sottoposti all’attenzione di un giornalista di rilievo di volta in volta
comunicato, il quale decreterà il miglior componimento.
Il premio per il vincitore del trofeo della Critica consiste in un buono acquisto Amazon.it del valore
di 20,00 euro (vedi descrizione al punto 7.4).
7.4 LIMITE DI PARTECIPAZIONE
I premi in palio nei singoli Trofei settimanali non saranno cumulabili e pertanto non sarà
possibile per lo stesso autore vincere più di un premio all’interno della stessa settimana.
8. DESCRIZIONE PREMI IN PALIO
I Buoni Regalo Amazon.it ("Buoni Regalo") possono essere utilizzati solo per l'acquisto di prodotti
idonei su www.amazon.it. In questi casi, il totale dell'ordine viene detratto dal saldo del Buono
Regalo. Il saldo residuo del Buono Regalo verrà visualizzato sull'account Amazon.it del cliente che
ha utilizzato il Buono Regalo. Se il totale dell'ordine è superiore al valore del Buono Regalo, la
differenza dovrà essere pagata utilizzando un altro metodo di pagamento tra quelli accettati su
Amazon.it.
I Buoni Regalo e il saldo residuo degli stessi hanno una validità di dieci anni a partire dalla data di
emissione.
I Buoni Regalo non possono essere utilizzati per acquistare altri Buoni Regalo. I Buoni Regalo non
possono essere ricaricati, rivenduti, o convertiti in denaro. Il saldo residuo di un Buono Regalo
associato ad un account Amazon.it non può essere trasferito su un altro account Amazon.it. Per
maggiori dettagli visitare il sito amazon.it/gc-legal

9. DISPOSIZIONI ACCESSORIE

Ogni concorrente, per effetto della partecipazione al bando di concorso, dichiara e garantisce di
essere l’unico autore di ciascun candidato, assumendo, dunque, la piena e totale responsabilità,
sotto qualsivoglia profilo, nessuno escluso, in ordine alla originalità e paternità dell’articolo
medesimo, sollevando, per l’effetto, la società promotrice, da ogni e qualsiasi responsabilità e,
dunque, anche da eventuali danni diretti e/o indiretti che dovessero derivare a terzi, in caso di
dichiarazioni non veritiere sull’originalità e paternità dell’articolo inviato. Più specificatamente, con
la partecipazione al bando di concorso, ogni concorrente, dichiara e garantisce:
- che l’articolo candidato è originale e che lo stesso non viola i diritti d’autore e/o diritti connessi
e/o diritti di marchio/ segreti industriali/ diritti di immagine o ogni altro diritto di sfruttamento
commerciale e/o industriale e intellettuale, nessuno escluso, di qualsiasi persona fisica o giuridica;
- che terrà la società promotrice, nonché i suoi aventi causa, pienamente manlevata ed indenne
da ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole, anche sotto il profilo risarcitorio e/o indennitario,
che possa alla stessa derivare per effetto della violazione e/o non veridicità della dichiarazione e
garanzia di cui al presente articolo 8. In particolare, il partecipante difenderà e terrà
completamente manlevata ed indenne la società promotrice da qualsivoglia costo, danno, onere,
risarcimento e/o indennità, nessuno escluso, che quest’ultima, a qualsivoglia ragione e/o titolo,
dovesse essere chiamata a sostenere per effetto del semplice possesso e/o uso, anche a fini
commerciali, del contributo e, dunque, anche per violazione dei diritti d’autore, dei diritti su
marchi registrati, dei diritti di brevetto, di know-how, dei diritti di invenzione, di immagine e di
qualsivoglia altro diritto, anche esclusivo, di terzi.
I contenuti dovranno essere liberi da copyright. La società promotrice si impegna a rispettare e
tutelare la paternità di tutti gli articoli pubblicati in concorso, tuttavia con l’invio del proprio
articolo il partecipante autorizza la società promotrice (ove lo ritenga opportuno) a pubblicare
gratuitamente l’articolo presentato in gara sul proprio sito o su altro materiale di comunicazione,
ed a renderne fruibile al pubblico il contenuto, anche dopo il termine finale del presente concorso,
senza alcuna limitazione temporale e territoriale.
Con l’invio del proprio articolo il partecipante autorizza il promotore (se lo ritiene opportuno) a
pubblicarlo nella applicazione o su altro materiale di comunicazione e a rendere fruibile al pubblico
il contenuto, anche dopo il termine finale del presente concorso.
L’azienda promotrice si impegna a rispettare e tutelare la paternità delle opere, riconoscendo
altresí ai partecipanti il diritto ad identificarsi tramite pseudonimo.
10. GARANZIA E ADEMPIMENTI
La raccolta dei nominativi sul web per la partecipazione al concorso e il meccanismo di conteggio
dei risultati dei vincitori avverrà tramite software informatico per il quale viene redatta apposita
dichiarazione sostitutiva di atto notorio sul corretto funzionamento dello stesso.
La verbalizzazione di assegnazione e chiusura della manifestazione avverrà alla presenza di un
notaio o del responsabile della fede pubblica competente per territorio (art. 9 del D.P.R. 26
Ottobre 2001, n° 430).
In ottemperanza a quanto richiesto dal DPR 430/2001 art. 7, viene prestata idonea fidejussione a
garanzia dell’intero montepremi.

Il presente concorso a premi si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 Ottobre 2001, n° 430 e secondo
le istruzioni indicate nella Circolare 28 Marzo n° 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico.
La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta per il partecipante l’accettazione
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza
limitazione alcuna, ivi compreso il valore indicato dei premi in palio.
In caso di palesi e rilevabili tentativi di truffa e di dichiarazioni false e inesatte, il Promotore si
riserva di effettuare l’immediata cancellazione dell’utente.
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,
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 (che includono,
se ritenuto necessario, la richiesta del documento di identità) e nel rispetto delle leggi vigenti.
Qualora, a seguito di controlli si riscontrasse che i punti ottenuti in maniera fraudolenta abbiano
avvantaggiato uno specifico partecipante, indipendentemente dalla classifica formatasi a seguito
dell’eliminazione degli stessi, il promotore si riserva il diritto di procedere con la squalifica del
partecipante stesso.
La raccolta dei dati dei partecipanti avverrà in ottemperanza al D.Lgs. 196/2003.
11. STRUMENTI ELETTRONICI E TELEMATICI
Il Promotore declina ogni responsabilità 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,
l’accessibilità al gioco online e la rete telefonica mobile e fissa che possa impedire ad un utente di
partecipare al concorso.
Declina altresì ogni responsabilità per problemi causati dalla configurazione del computer/device
dell’utente che potrebbero ripercuotersi sulle prestazioni dell’utente stesso in periodo di gioco
12. AMBITO TERRITORIALE E FORO COMPETENTE
Salvo quanto indicato al punto 2, il presente bando di concorso è rivolto ai cittadini provenienti da
qualsiasi località geografica ed è promosso esclusivamente dalla società italiana Calcioinfinito srl.
Con la partecipazione al concorso, ciascun concorrente dichiara di prendere atto ed accettare che
il presente bando di concorso e l’intera procedura di partecipazione e premiazione, ivi compresa,
dunque, la cessione alla società promotrice di tutti i diritti, nessuno escluso, di sfruttamento
economico, anche a fini commerciali, e di immagine degli articoli vincenti, sono e saranno
disciplinati esclusivamente dalle norme del diritto italiano e che al fine della risoluzione di
eventuali controversie, la giurisdizione competente sarà quella italiana, con competenza esclusiva
del Foro di Milano.

13. PRIVACY
Informativa art. 13, D.Lgs. 196/03 – Codice in materia di protezione dei dati personali.
I dati personali raccolti saranno trattati con modalità prevalentemente elettroniche direttamente

da Calcioinfinito srl, con sede in Via Luigi Razza, 8, 20124 Milano, CF 04154590964 (Titolare del
trattamento) esclusivamente per le operazioni connesse alla partecipazione al concorso e – con il
prestato consenso – anche per finalità promozionali.
Ai fini del bando i dati saranno altresí comunicati alla giuria per l’identificazione dei vincitori e
l’assegnazione dei premi ai vincitori medesimi.
Gli incaricati preposti al trattamento sono gli organizzatori della promozione, gli addetti al servizio
consumatori e ai sistemi informativi e di sicurezza dei dati.
Calcioinfinito srl si riserva il diritto di pubblicare i nomi dei vincitori nella apposita sezione della
applicazione, fatta salva la facoltà del vincitore di comunicare la volontà di rispettare l’anonimato.
Ai sensi dell'art. 7, d. lgs 196/2003, si possono esercitare i relativi diritti, fra cui consultare,
modificare, cancellare i dati o opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, scrivendo al titolare
all'indirizzo sopra indicato. Allo stesso modo è possibile richiedere l'elenco dei responsabili del
trattamento.

