
REGOLAMENTO 
CONCORSO A PREMI   

 

“Win tickets to UFC®” 
 

Concorso a Premi indetto da: 
 
Società promotrice: Monster Energy Europe Limited "sede secondaria 

italiana", REA 1920993, P. IVA 06878030961, con 
sede legale in Milano, via Della Moscova 3, 20121 
Milano, Italia ("Società Promotrice") 

 

 
 
____________________________________________________________________________ 
 

Denominazione:          Concorso a premi “Win tickets to UFC®”  (“Concorso”) 
 
Il presente regolamento (“Regolamento”) stabilisce le modalità di partecipazione al Concorso 
nonché le modalità con cui la Società Promotrice metterà a disposizione il relativo premio.  

Con l'invio di un SMS secondo quanto di seguito descritto, il partecipante accetta integralmente 
il presente Regolamento.  Nel caso in cui il partecipante non intenda accettare il presente 
Regolamento, lo stesso non potrà partecipare inviando SMS e non avrà diritto a richiedere 
alcun premio.    

Il partecipante è tenuto a leggere l'informativa sul trattamento dei dati personali disponibile su 
[www.monsterenergy.com/italyufc che spiega come utilizziamo i dati che lo stesso ci fornisce 
partecipando al presente Concorso. 
 
La consegna del premio principale è condizionata alla piena accettazione della "Liberatoria", 
così come di seguito definita, riferita al premio stesso, il quale prevede l'accesso a un evento 
sportivo automobilistico. 
 
 

Territorio:  intero territorio italiano  
 

Prodotti interessati:    una qualsiasi lattina di prodotto Monster Energy® (il “Prodotto”) 
disponibile nei punti vendita situati in Italia (ciascuno, il “Punto 
vendita”). 

 
Pubblicità: il Concorso sarà pubblicizzato sul sito 

www.monsterenergy.com/italyufc e con comunicazioni relative ai 
prodotti presso i Punti vendita. 

 
 Destinatari: consumatori finali maggiorenni. 

  
Durata: i consumatori potranno partecipare al Concorso tra il 25 luglio 2016 

e il 29 agosto 2016 (“Date della promozione”). L'estrazione dei 
premi si terrà entro il 09 settembre 2016. 

 
Modalità di partecipazione 
 
Nel periodo compreso tra le Date della Promozione, tutti i consumatori maggiorenni che 
acquistino almeno una (1) lattina di prodotto Monster Energy da un Punto vendita e ne 
conservino la ricevuta di acquisto (la “Ricevuta di acquisto”), potranno partecipare 
all’Estrazione come di seguito definita. 
 

http://www.monsterenergy.com/italyufc


A scanso di equivoci, sarà presa in considerazione una (1) sola ricevuta (che indichi almeno una 
(1) lattina di prodotto Monster Energy acquistata presso un punto vendita), a prescindere dal 
numero di lattine acquistate. 
 
La ricevuta deve consentire l'identificazione totale o quantomeno parziale del prodotto acquistato 
(ricevuta leggibile). 
 
Per partecipare al Concorso, i consumatori devono inviare un messaggio al numero 320.2041566 
(al costo previsto dalla compagnia telefonica del consumatore) e digitare, separati da un 
asterisco: data della ricevuta (GGMM), ora della ricevuta (HHMM), numero della ricevuta (senza 
anteporre alcuno zero davanti al codice), importo totale (includendo i numeri decimali dopo la 
virgola). 
 
Ad esempio: per una ricevuta emessa il 1° agosto 2016 alle 10:25, numero 123, importo totale di 
€ 48,50: 0108*1025*123*4850 
 
NON è previsto l'invio di alcun messaggio di risposta. 

Ciascuna ricevuta consentirà una (1) sola partecipazione al Concorso ed eliminerà le 
successive.  
 

 
Estrazione tra tutti i partecipanti a seguito delle Date della promozione ma prima del 09 
settembre 2016 (“Estrazione”)  
 
L’Estrazione si terrà tra tutti i partecipanti, alla presenza di un Ufficiale della Camera di 
Commercio o di un Pubblico Notaio e sarà effettuata tra tutti i partecipanti al Concorso. 
 
Nel corso dell'Estrazione, verranno estratti cinque (5) nominativi di riserva da usare in caso di 
indisponibilità del vincitore o di assenza dei requisiti richiesti dal regolamento del Concorso.   
 
Per poter ottenere un premio, ogni vincitore, una volta avvisato via telefono, dovrà inviare entro 
tre (3) giorni, via fax o tramite email, una copia della ricevuta vincente insieme ai dati personali 
comprensivi del numero di telefono, così come di una copia del proprio documento di identità e 
del documento di identità del suo ospite, in corso di validità, al seguente indirizzo:  
 

 Contest "Win tickets to UFC" c/o Winning Srl   

 Fax +39 02.20234750 – e-mail segreteria@winning.it 
 
Il vincitore verrà avvisato tramite comunicazione telefonica entro tre (3) giorni lavorativi dalla data 
dell’Estrazione per un numero massimo di cinque (5) tentativi al giorno, in cinque (5) diversi 
momenti della giornata compresi tra le ore 9 e le ore 18. Se il vincitore risulta irraggiungibile dopo 
quindici (15) tentativi, il premio non verrà confermato e sarà assegnato al primo vincitore di 
riserva raggiungibile e così a seguire. 
 
 

PREMI DELL'ESTRAZIONE 

 

Premio principale 

 
Il primo estratto (“Vincitore principale") si aggiudicherà un viaggio 
per il Vincitore principale e un Ospite per partecipare all’evento UFC, 
per un valore commerciale di circa € 6.000,00 (“Premio 
principale”), che include: 
 
• due (2) biglietti per un (1) evento europeo UFC che si svolge in una 
(1) giornata tra il 20 settembre 2016 e il 30 novembre 2016 (l'evento 
esatto, la località e la data saranno determinate da Monster Energy 
a sua completa discrezione) ("Evento"). Ogni biglietto concede al 



titolare: l'ingresso e l'accesso a tutte le aree pubbliche dell'Evento; 
l'accesso ad un'area di ospitalità selezionata presso l'Evento e 
l'incontro con i combattenti; 
• soggiorno di una (1) notte, la notte dell'Evento, per due (2) persone 
in camera doppia presso un hotel di categoria non inferiore a due (2) 
stelle (l'hotel esatto è scelto dal Monster Energy a sua assoluta 
discrezione, in base alla disponibilità) ("Hotel"); 
• biglietti di andata e ritorno in classe Economy per due (2) persone 
provenienti da un aeroporto in Italia e per un aeroporto nel paese in 
cui l'evento sarà ospitato ("Aeroporto di destinazione"). Le sedi degli 
aeroporti, le date e gli orari dei voli sono determinati by Monster 
Energy a sua completa discrezione, in base alla disponibilità; e 
• trasferimenti di andata e ritorno in classe Economy come 
determinato da Monster Energy a sua assoluta discrezione per due 
(2) persone dall'aeroporto di destinazione all'hotel e dall'hotel 
all'Evento. 
Ulteriori dettagli in merito al Premio principale saranno forniti per 
iscritto al relativo vincitore con un ragionevole preavviso. 
 
Potranno usufruire dei benefici del Premio principale esclusivamente 
il vincitore del Premio principale e una (1) persona scelta dal 
vincitore stesso ("Ospite").  L'Ospite dovrà essere autorizzato dalla 
Società Promotrice e dovrà avere un'età maggiore ai diciotto (18) 
anni ed essere residente in Italia.   
 
Prima di essere dichiarato vincitore ufficiale del Premio principale, il 
vincitore e il suo Ospite dovranno sottoscrivere una liberatoria 
redatta dalla Società Promotrice, a sua totale discrezione. Con la 
sottoscrizione di tale liberatoria relativa al Premio principale essi 
riconoscono, accettano e s'impegnano a rispettare il contenuto della 
liberatoria stessa ("Liberatoria"). Copie della conferma e della 
liberatoria applicabile possono essere ottenute su richiesta a 
Winning S.r.l. via Settala, 16, 20124 Milano.   
 
A scanso di equivoci, ogni ulteriore costo connesso al Premio 
principale, tra cui, a mero a titolo esemplificativo, tasse, 
assicurazione sanitaria e di viaggio, trasferimenti, sostentamento e 
qualsiasi divertimento non espressamente incluso o rientrante nella 
definizione di Premio principale di cui sopra, saranno a carico 
esclusivo del vincitore del Premio principale.  Il vincitore del Premio 
principale è tenuto a essere disponibile per le date del Premio 
principale e a fornire tutta la documentazione richiesta, eventuali 
contributi fiscali, assicurazione sanitaria e di viaggio, passaporto e 
tutti gli altri documenti richiesti dalla legge per il Premio principale 
e/o la documentazione richiesta dalla Società Promotrice. L'alloggio 
prevede il solo pernottamento e il vincitore e l'Ospite si faranno 
carico di tutti i cibi e le bevande consumate e di tutte le altre spese 
relative alla camera.   

Secondo premio Dopo l'estrazione del Vincitore principale, i successivi venti (20) 
vincitori estratti (ciascuno, "secondo classificato"), vinceranno 
ciascuno un voucher utilizzabile per un videogioco EA Sports™ UFC 
2 videogioco con un valore di vendita al dettaglio di € 70,00 ciascuno 
(IVA inclusa) ("Secondo premio"). 

 Ai fini della promozione, il Premio principale e il secondo premio 
saranno indicati congiuntamente come “Premi” e, ciascuno,un 
“Premio” 

 

Montepremi TOTALE di  € 7.400,00 (IVA inclusa) 



 
 

Si precisa che: 
 

 Ogni ricevuta consentirà una sola partecipazione al Concorso e verranno eliminate le successive. 
Inoltre, la ricevuta deve riportare la data di emissione, che dovrà essere compresa nelle Date 
della Promozione. 
 

 Nella massima misura consentita dalla legge, la Società Promotrice, le società ad essa affiliate, il 
personale, i dirigenti, i rappresentanti o i fornitori non potranno essere ritenuti responsabili per 
qualsiasi danno, perdita, lesione o insuccesso subito dal partecipante che abbia visitato il sito  
www.monsterenergy.com/italyufc] al fine di partecipare al Concorso o comunque derivanti 
dall'accettazione dei Premi. La prova dell'invio non sarà considerata prova della ricezione.  La 
Società Promotrice non sarà responsabile per problemi o malfunzionamenti tecnici delle linee 
telefoniche o della rete, dei sistemi dei computer, dei server, dei provider, degli strumenti 
informatici, del fallimento dell'invio di email, del fallimento nell'invio o nell'accesso al profilo a 
seguito di problemi tecnici o congestione della rete, delle linee telefoniche o di siti web, né per 
qualsiasi ritardo o disservizio del servizio postale o simili o per la combinazione delle circostanze 
sopra elencate, incluso il fallimento o il danno al computer del partecipante o di qualunque altra 
persona o al telefono cellulare, connesso al Concorso o derivante dalla partecipazione allo stesso.  
La Società Promotrice sarà responsabile in caso di frode, morte o lesione personale dovuti a 
colpa grave della Società o a qualunque altra forma di responsabilità che non possa essere 
esclusa o limitata per la legge. 

 
Si precisa inoltre che: 

 

 I partecipanti al Concorso dovranno essere residenti in Italia e, con l'acquisto di almeno una (1) 
lattina di prodotto da un Rivenditore con relativa Ricevuta, la Partecipazione è gratuita, salvo il 
costo del messaggio che potrà essere previsto dal proprio operatore telefonico, a seconda del 
proprio piano tariffario. 

 

 Il server di raccolta e gestione dei dati relativi al Concorso si trova in Italia. 
  

 Il Regolamento è disponibile sul sito [www.monsterenergy.com/italyufc]. 
 
• L’Estrazione si terrà in presenza di un Ufficiale della Camera di Commercio locale o di un Notaio 

da un Funzionario della Camera di Commercio di Milano entro il [09/9/2016]. 
 

 Saranno ritenuti validi solo i messaggi inviati dal telefono cellulare ed attraverso un numero di 
telefono riconoscibile. 

 

 Saranno ritenute valide solo le ricevute che riportino, ben leggibile, in tutto o in parte, il nome del 
prodotto acquistato. 

  

 Non saranno considerate valide le ricevute seguenti: 
 

o Ricevute che riportino una data precedente rispetto alla data di inizio del Concorso 
(precedente alla data del 25 luglio 2016) o successiva rispetto al suo termine (successiva 
al 29 agosto 2016); 

o Ricevute che non indichino almeno una (1) lattina di un prodotto Monster Energy 
acquistata presso un punto vendita; e/o 

o Ricevute che riportino pezzi di nastro adesivo sulle cifre, abrasioni o cancellazioni o dati 
diversi da quelli inseriti al momento della partecipazione, o ricevute fotocopiate. 

 

 La Società Promotrice si riserva il diritto di verificare la veridicità delle ricevute ottenute presso i 
punti di vendita che le hanno emesse. 
 

 La Società Promotrice non sarà responsabile per le conseguenze connesse al mancato 
ricevimento di messaggi dovuto a problemi tecnici o di natura simile. 
 



 I Premi non possono essere convertiti in gettoni d'oro, né potranno essere cumulati. Un vincitore, 
quindi, non potrà ricevere più di un (1) premio.  
 

 I Premi saranno quelli indicati e non potranno essere trasferiti né convertiti né verranno offerte 
alternative in denaro nel caso il vincitore non riesca, per qualunque ragione, a reclamare il 
premio.  In caso di circostanze sopravvenute, la Società Promotrice potrà sostituire il premio con 
uno di valore equivalente o maggiore.  
 

 I Premi saranno spediti ai vincitori dalla Società Promotrice o tramite la società Winning S.r.l. 
entro 180 giorni dalla conclusione del Concorso. La Società Promotrice definirà quale società 
provvederà ad inviare i premi ai vincitori e lo comunicherà agli stessi prima della spedizione. 

 

 La Società Promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui 
all’ex art. 30 del D.P.R. 600 del 29/9/73 a favore dei vincitori. 

 

 I premi eventualmente non assegnati al termine del Concorso saranno devoluti in 

beneficenza ai sensi di legge all'organizzazione no profit: VIDAS ONLUS – CORSO 

ITALIA 17 – 20122 MILANO – C.F. 97019350152  
 

 
Informativa ai sensi dell’art. 13 Decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 - I dati personali forniti 
dai partecipanti (ad esempio numero di telefono, dettagli dell’acquisto/i, identificazione e dettagli del 
contatto in caso di vincita, se applicabile, qualsiasi informazione necessaria per fissare il biglietto 
aereo, il pernottamento, pasti, e trasporti) sarà registrata elettronicamente e usata per gestire il 
Concorso (incluse estrazioni, la verifica dei requisiti per la partecipazione e la conformità alla 
normativa rilevante, la spedizione delle comunicazioni riguardanti il Concorso, la spedizione di oggetti 
o la sistemazione per il Premio dell’Estrazione Principale, se applicabile) e qualsiasi reclamo o 
vertenza che possa derivare dallo stesso.  I Dati Sensibili (ad esempio informazioni su condizioni 
particolari di salute o specifiche necessità alimentari) potranno essere raccolti e trattati dalla Società 
Promotrice esclusivamente nel caso in cui ciò sia indispensabile ai fini dell’assegnazione al vincitore 
del Premio. Il rilascio dei dati personali (ad esempio le informazioni iniziali necessarie per partecipare 
e, in caso di vincita, le informazioni aggiuntive per permettere la spedizione dei premi) è un requisito 
obbligatorio per raggiungere i menzionati fini. Qualsiasi rifiuto al rilascio dei dati richiesti, fase dopo 
fase, o il rilascio di dati scorretti da parte del partecipante impedirà alla Società Promotrice la gestione 
della partecipazione al Concorso. Per effettuare le operazioni di elaborazione richieste per gestire il 
Concorso, la Società Promotrice potrà condividere i dati personali con il proprio staff e con altre unità 
del gruppo societario della Società Promotrice per consegna del premio con unità ospitanti o trattanti i 
dati per conto della Società Promotrice e con i suoi impiegati e prestatori d’opera per consegna del 
premio alcune delle quali possono aver sede fuori dall’Unione Europea (dove la legge sulla privacy 
potrebbe essere meno protettiva rispetto a quella dell'Unione Europea). Inoltre i dati possono essere 
trattati dal notaio incaricato della verifica alla conformità delle procedure e al regolamento attinente e/o 
dalle Autorità Competenti.  I partecipanti possono esercitare in ogni momento i loro diritti, così come 
indicati dall’art, 7 del Codice della Privacy (Decreto legislativo  n. 196 del 30 giugno 2003) – così come 
per ricevere la conferma dell’esistenza dei loro dati personali, accedere ai loro contenuti, aggiornare, 
modificare e/o correggerli e/o chiederne la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il 
blocco nel caso di una violazione di legge, così come è possibile opporsi per motivi legittimi al 
trattamento – mandando la relativa richiesta a Monster Energy Europe Limited (“sede secondaria 
italiana”) con numero di registrazione MI-1920993, IVA 06878030961, sede secondaria italiana in Via 
della Moscova 3, 20121, Milano, Italia, in qualità di titolare dei dati, è il responsabile del trattamento.  Il 
presente Regolamento si aggiunge all'informativa sul trattamento prevista sul sito 
www.monsterenergy.com/italyufc Nella misura in cui il presente Regolamento e l'informativa sulla 
privacy siano in contraddizione prevarrà il presente Regolamento.   

 
 
 

Milano, 7 Luglio 2016 
Per Monster Energy Europe LTD 

Il soggetto delegato 
Winning Srl 

 


