CONCORSO A PREMI
BUON COMPLEANNO STARCASINO’

REGOLAMENTO DEL CONCORSO
Società promotrice: BML Group Limited con sede in Betsson Experience Centre,
Ta’Xbiex Seafront, Ta' Xbiex XBX 1027 Malta ("StarCasinò")
Società Delegata: Studio Zautzik srl, Piazza Ugo da Como 10 Roma
Periodo del concorso: dal 01/07/2017 al 31/08/2017
Periodo di partecipazione al concorso: dal 01/07/2017 dalle ore 00.00 al 31/07/2017
alle ore 23.59
Estrazioni dei premi: entro il 31/08/2017
Ambito territoriale: nazionale
Destinatari: consumatori finali maggiorenni residenti in Italia, di seguito definiti nel
dettaglio.
Obiettivo del concorso
Il presente Concorso a premi viene effettuato dalla Società BML Group Limited con
l’intento di promuovere il sito www.starcasino.it in occasione del 5° anniversario della sua
apertura in Italia, acquisire nuovi clienti e gratificare coloro che sono già iscritti.
Descrizione analitica delle condizioni richieste ai partecipanti e delle regole di
StarCasinò
Potranno partecipare al Concorso i consumatori maggiorenni residenti in Italia che:
i) siano già registrati al Sito alla data di inizio del Concorso o che si registrino al Sito nel
periodo di partecipazione sopra indicato secondo i termini e condizioni del contratto di
conto di gioco per la partecipazione al gioco a distanza anch'esso accessibile sul Sito
ed accettandone il contenuto;
ii)

abbiano inviato, in conformità con i termini del contratto di conto di gioco del Sito, la
copia del proprio documento d'identità a StarCasinò entro il periodo di partecipazione.

Qualora la transazione di deposito sia stornata, soggetta a chargeback o per altre ragioni
considerata irregolare, illecita, fraudolenta o in violazione dei termini del conto di gioco,
la/le possibilità di Partecipazione ad essa collegate saranno annullate. Inoltre qualora le
sopra richiamate irregolarità fossero identificate dopo l'attribuzione del premio, il vincitore a
cui le irregolarità sono correlate, perderà il diritto di ricevere il premio eventualmente vinto
che verrà assegnato ai nominativi di riserva in ordine di estrazione.
Ai fini della partecipazione al Concorso i Partecipanti dovranno conseguentemente essere
i titolari di un conto di gioco sul Sito agli stessi intestato che è personale e non cedibile a
terzi. Non è consentito ai Partecipanti al Concorso di effettuare depositi per conto di terzi e
l'eventuale vincita del premio del Concorso si intenderà attribuita al titolare del conto di
gioco sul quale il deposito, conforme ai requisiti richiesti dal presente Regolamento, è
effettuato.
Il Promotore si riserva il diritto di verificare l’idoneità dei candidati in qualsiasi momento
durante il concorso.

Il mancato possesso anche di un solo requisito di cui sopra determinerà l’esclusione del
partecipante dalla partecipazione al concorso a insindacabile giudizio della Società
Promotrice.
All’estrazione finale non saranno inclusi i giocatori il cui conto risulterà essere stato
sospeso (sia a tempo determinato che indeterminato) o chiuso dal titolare del conto o da
Starcasinò stesso.
Modalità di partecipazione
Per iscriversi al concorso nel periodo dal 01/07/2017 al 31/07/2017 il partecipante dovrà
accedere al sito https://promozioni.starcasino.it/buon-compleanno-starcasino/it/ inserire la
propria email identificativa utilizzata durante l’apertura del proprio conto di gioco e
accettare il regolamento cliccando sul bottone “registrati al concorso”.
Il Partecipante otterrà l’inserimento del proprio identificativo (ossia un record digitale che
verrà di seguito denominato “Biglietto”) nel file per l’estrazione finale ogni volta in cui verrà
effettuato un singolo deposito di 10,00 (dieci/00) Euro. Ciascun “Biglietto” attribuirà una
possibilità di vincere i premi del Concorso.
Se in seguito a tale controllo, il partecipante viene ritenuto responsabile di utilizzare
strategie considerate come 'Abuso della Promozione' (per esempio puntate piazzate su
rosso e nero simultaneamente sulla roulette), StarCasinò a sua esclusiva discrezione, si
riserva il diritto di escludere tali individui dalla partecipazione al concorso.
Il numero dei “Biglietti” – ossia possibilità di partecipare all’estrazione - potranno essere
incrementati grazie a dei Bonus Moltiplicatore partecipazioni, conseguibili come segue:
Bonus raddoppio partecipazioni:
 Per ogni singolo deposito di almeno 50,00 (cinquanta/00) Euro i partecipanti
riceveranno un bonus di n. 1 “Biglietto” extra per l’estrazione.
 Per ogni singolo deposito di almeno 100,00 (cento/00) Euro i partecipanti
riceveranno un bonus di n. 3 “Biglietti” extra per l’estrazione.
 Per ogni singolo deposito di almeno 250,00 (duecentocinquanta/00) Euro i
partecipanti riceveranno un bonus di n. 9 “Biglietti” extra per l’estrazione.
 Per ogni singolo deposito di almeno 500,00 (cinquecento/00) Euro i partecipanti
riceveranno un bonus di n. 20 “Biglietti” extra per l’estrazione.
 Per ogni singolo deposito di almeno 1.000,00 (mille/00) Euro i partecipanti
riceveranno un bonus di n. 50 “Biglietti” extra per l’estrazione.
Ogni deposito verrà conteggiato singolarmente, infatti i depositi non sono cumulativi tra
loro. Ad esempio: due singoli depositi da 50,00 Euro danno diritto a 12 “Biglietti” e non a
13 “Biglietti” come un singolo deposito da 100,00 Euro.
Esempio:
10,00 Euro depositati = 1 “Biglietto”
50,00 Euro depositati = 6 “Biglietti”
100,00 Euro depositati = 13 “Biglietti”
250,00 Euro depositati = 34 “Biglietti”
500,00 Euro depositati = 70 “Biglietti”
1000,00 Euro depositati = 150 “Biglietti”

Singoli depositi nel periodo del “Biglietti”
concorso - Euro
spettanti
10
1
50
5
100
10
250
25
500
50
1000
100

“Biglietti”
Bonus
0
1
3
9
20
50

Totale
“Biglietti”
1
6
13
34
70
150

Il numero di “Biglietti” è illimitato e definito in proporzione al deposito effettuato e giocato
ed il partecipante avrà maggiori chance nell’estrazione dei premi ma potrà vincere un solo
premio.
Modalità di assegnazione dei premi
Al termine del periodo di partecipazione tutti i “Biglietti” – ossia i record - che ciascun
partecipante avrà ottenuto durante il periodo di gioco saranno raccolti, unitamente ai dati
degli stessi partecipanti, in un file che verrà utilizzato per effettuare l’estrazione dei
vincitori. L’estrazione avverrà entro il 31/08/2017 alla presenza di un Notaio o funzionario
pubblico, con un sistema informatico dichiarato non manomissibile da un perito
informatico.
Verranno estratti n. 11 nominativi vincenti e n. 20 nominativi di riserva in caso di
irreperibilità degli estratti o in mancanza dei requisiti richiesti dalle modalità di
partecipazione di cui sopra.
Al 1°nominativo vincente verrà assegnata una Smart Fortwo, come di seguito descritta;
al 2° e 3° nominativo vincente verrà assegnato un iPhone 7 ciascuno;
dal 4° al 6°nominativo vincente verrà assegnato un iPad Pro 9.7-inch + Cellulare ciascuno;
dal 7° al 11°nominativo vincente verrà assegnato n. 1 iPad per ciascuno.
Premi in palio
1° premio: n. 1 Smart Fortwo Coupè 70 twinamic Euro 6 – con i seguenti optional:
Bodypanels in black, interni passion, solidblack, C. ambientale art.7 DM 82/2011, sensori
di parcheggio, Badge solidblack e messa su strada.
Valore commerciale medio premio complessivo 16.300,00 Euro (Iva inclusa)
2° - 3° premio: n. 2 iPhone 7 256 GB
Valore commerciale medio premio complessivo cad.: 1.159,00 Euro (Iva inclusa)
4°- 6° premio n 3. iPad Pro 9.7-inch 256GB Wi Fi + Cellulare
Valore commerciale medio cad: 1059,00 Euro (Iva inclusa)
7°- 11° premio n 5 iPad 128GB Wi-Fi
Valore commerciale medio cad: 509,00 Euro (Iva inclusa)
I premi sono nominativi, la mancata fruizione degli stessi non da diritto ad alcuna
convertibilità in denaro.
Totale montepremi: 24.340,00 (ventiquattromilatrecentoquaranta/00) Euro

Comunicazione di vincita e consegna dei premi
I vincitori saranno contattati telefonicamente da un incaricato di StarCasinò cui seguirà
una e-mail di conferma della vincita all’indirizzo rilasciato alla quale dovranno rispondere
confermando l’accettazione del premio entro il 15 settembre 2017.
L’accettazione non sarà considerata valida se proveniente da nome e indirizzo e-mail
differente da quello con cui il vincitore ha partecipato al concorso.
In caso di mancato riscontro entro i termini e/o mancanza dei requisiti richiesti dal
regolamento la vincita sarà notificata ai nominativi di riserva, secondo l’ordine di
estrazione.
I vincitori perderanno il diritto all’ottenimento del premio qualora i dati anagrafici inseriti in
fase di registrazione al concorso non fossero confermati e/o dovessero risultare non
veritieri.
I premi saranno consegnati entro 180 giorni dalla data di estrazione.
Avvertenze:
I premi saranno spediti gratuitamente ai vincitori.
Nessuna responsabilità è imputabile alla società promotrice in caso di consegna di premi, la cui confezione
sia stata evidentemente manomessa, rotta e/o danneggiata. La consegna dei premi avviene tramite corriere
o posta a cui va eventualmente contestato il danno accertato al momento della consegna e non dopo. Si
consiglia il ricevente, prima di firmare la bolla di consegna, di controllare accuratamente che la confezione
non rechi segni evidenti di manomissione, rottura o altro. In questi casi, il destinatario potrà respingere la
consegna indicando chiaramente le motivazioni sulla lettera di vettura accompagnatoria.
La società promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dei premi dovuto
all’indicazione di indirizzi o dati personali errati da parte dei partecipanti.
I premi non ritirati saranno devoluti alla Onlus indicata.

Gratuità della partecipazione
La partecipazione al concorso è gratuita, salvo l’eventuale costo telefonico del
collegamento ad internet, regolato dal piano tariffario del Partecipante.
Pubblicizzazione del regolamento e del concorso
Il regolamento completo sarà messo a disposizione dei partecipanti sul sito
https://promozioni.starcasino.it/buon-compleanno-starcasino/it/.
La pubblicizzazione del concorso avverrà nei siti: www.starcasino.it ed altri eventuali
ritenuti idonei alla comunicazione del concorso.
Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento.
Garanzie e adempimenti
Il presente Concorso a premi si svolge nel rispetto del DPR 26 ottobre 2001, n. 430 e
secondo le istruzioni indicate nella circolare 28 marzo n. 1/AMTC del Ministero dello
Sviluppo Economico.
In particolare:
 L’applicazione ed i dati relativi alla partecipazione al concorso risiedono su server
ubicato in Italia e gestito dalla società fornitrice del servizio Intralot Italia SpA, Via
Tiburtina 1155, 00156 Roma, Italia.
 La Società Promotrice si impegna a fornire alla Pubblica Amministrazione il
database relativo alla manifestazione a premi dietro semplice richiesta fatta anche
al rappresentante fiscale dell’impresa o al soggetto che giuridicamente è legittimato
ad avere rapporti giudiziari ed extragiudiziari con la PA.
 La partecipazione al concorso avviene solo ed interamente sul territorio italiano.
 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 concorrente di
partecipare al concorso.
Rivalsa
La Società Promotrice rinuncia a rivalersi sui vincitori per l'imposta sul reddito 25% - Art.
30 DPR 600 del 29/09/73.
Onlus
I premi non richiesti o non assegnati saranno devoluti alla Onlus Quintomondo.
Trattamento dei dati personali
I dati personali dei partecipanti alla manifestazione saranno raccolti nel pieno rispetto del
D. Lgsl. 196/03 consolidato con la Legge 26/2/2004. In particolare, laddove i dati siano
trattati con finalità diverse dalla mera partecipazione alla manifestazione, la predetta
circostanza sarà analiticamente descritta nella informativa pubblicata in rete nel sito
https://www.starcasino.it/Info-gioco/Informativa-Privacy.aspx ed i relativi trattamenti
saranno operati soltanto previo idoneo consenso dell’interessato.
Roma, 15/06/2017

Studio Zautzik Srl

