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REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI 
 

SOGGETTO PROMOTORE 

365 SPORT S.r.l., con sede legale in Via Brenta, 7 – 37057 San Giovanni Lupatoto (VR) - Codice 
Fiscale e Partita Iva 04835100233. 
 

SOGGETTO DELEGATO 

IN ACTION S.r.l. con sede legale in Via Cubetta, 41 - 37030 Colognola ai Colli (VR) – Partita Iva 
03174880231. 
 

TIPOLOGIA 

Concorso a premi destinato agli utenti del “SERVIZIO OGGETTO DELL’INIZIATIVA”. 
 

DENOMINAZIONE 

“Concorso a premi FANTAmtb” 
 

FINALITÀ 

Il concorso a premi si prefigge lo scopo di favorire la conoscenza e l’utilizzo del “SERVIZIO 
OGGETTO DELL’INIZIATIVA”. 
 

PERIODO DI SVOLGIMENTO 

Il concorso a premi si svolgerà nei seguenti termini temporali: 
- periodo di comunicazione: dal 1° febbraio 2023 al 6 ottobre 2023; 
- periodo di registrazione al “SERVIZIO OGGETTO DELL’INIZIATIVA”: dal 1° febbraio 2023 

al 6 ottobre 2023; 
- periodo di partecipazione, attraverso il “SERVIZIO OGGETTO DELL’INIZIATIVA”: dalle ore 

00:00 del 1° febbraio 2023 – data di inizio delle iscrizioni – al 6 ottobre 2023 – data dell’ultima 
tappa del campionato di Coppa del Mondo della categoria ELITE delle discipline XC (Cross 
Country), DH (Downhill) ed Enduro 2023; 

- verbalizzazione dei vincitori e dei relativi premi: entro il 30 novembre 2023. 

Si precisa che il calendario del concorso a premi seguirà le possibili variazioni del calendario delle tappe 
del campionato di Coppa del Mondo della categoria Elite delle discipline XC (Cross Country), DH 
(Downhill) ed Enduro 2023 ed è pertanto legato alle decisioni prese dall’UCI (Unione Ciclistica 
Internazionale). 
 

TERRITORIO 

Territorio nazionale. 
 

DESTINATARI 

mailto:adv@365mountainbike.it
mailto:365sportsrl@legalmail.it


365 sport srl - Via brenta, 7 
37057, San Giovanni Lupatoto (VR) 
P.Iva 04835100233 - ID W7YVJK9 
adv@365mountainbike.it - 365sportsrl@legalmail.it 

 
 

 

Il presente concorso a premi è destinato a tutte le persone fisiche, maggiorenni alla data di 
partecipazione, residenti o domiciliate in Italia o nella Repubblica di San Marino, ivi inclusi quelle 
maggiorenni residenti o domiciliate all’interno di uno dei Paesi dell’Unione Europea, che, nel periodo 
di validità indicato al paragrafo “PERIODO DI SVOLGIMENTO”, scaricheranno e si registreranno 
al “SERVIZIO OGGETTO DELL’INIZIATIVA” e seguiranno le indicazioni riportate nel paragrafo 
“MECCANICA”. 

Ciò premesso, posto che il presente concorso a premi si svolgerà interamente in Italia in quanto, in tale 
ambito territoriale, avverranno sia la raccolta delle partecipazioni sia tutte le procedure di assegnazione 
dei premi promessi, secondo quanto indicato al paragrafo “MECCANICA”, la legge applicabile è 
esclusivamente quella italiana. 

Sono esclusi, e pertanto non possono partecipare al concorso a premi i minorenni, i residenti o 
domiciliati in UK, in Svizzera o in un Paese extra Unione Europea, gli amministratori, soci, dipendenti 
e collaboratori del Soggetto Promotore nonché i dipendenti/collaboratori del Soggetto Delegato e di 
tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione del presente concorso a premi. 
 

SERVIZIO OGGETTO DELL’INIZIATIVA 

L’App FANTAmtb, scaricabile gratuitamente attraverso Play Store (Android) o App Store (iOS). 
 

ONLUS 

Qualora a fine periodo risultino dei premi non assegnati o non richiesti, gli stessi verranno devoluti 
alla Associazione Forza Walter Onlus, con sede legale in Via Cardinale Antonio Samorè, 1 - 43032 
Bardi (PR) – P.IVA 92181050342; nel caso in cui i vincitori rifiutassero i premi, gli stessi rientreranno 
nella disponibilità del Soggetto Promotore. 

 

MECCANICA 

PREMESSA 

Il concorso a premi costituisce un “fantasy game”, ossia una simulazione che permette ai partecipanti 
di selezionare una squadra (o più squadre) di ciclismo virtuale, di gestirla e di schierarla in occasione 
di ogni tappa del campionato di Coppa del mondo della categorie Elite delle discipline XC (Cross 
Country), DH (Downhill) ed Enduro 2023 (vedasi di seguito il “CALENDARIO”), diventando così un 
FANTAmanager; al termine di ogni tappa la squadra virtuale otterrà un punteggio determinato dai 
posizionamenti raggiunti dai singoli ciclisti della squadra che hanno gareggiato nella rispettiva 
competizione, entrerà in classifica e potrà puntare ai diversi premi in palio (vedasi il paragrafo “PREMI 
IN PALIO E MONTEPREMI”). 

In particolare, il concorso a premi consiste nel creare una squadra di ciclismo virtuale, acquistando – 
per ogni squadra virtuale – n. 15 (quindici) ciclisti, tra quelli che prendono parte al campionato di 
Coppa del Mondo della categoria Elite delle discipline XC (Cross Country), DH (Downhill) ed 
Enduro 2023. Sarà infatti possibile creare una squadra virtuale per ogni disciplina, che avrà infatti una 
classifica a sé stante. 

Scelta la disciplina, tra (Cross Country), DH (Downhill) o Enduro, il FANTAmanager avrà 
complessivamente a disposizione 350 (trecentocinquanta) FANTAmilioni (virtuali), per acquistare – 
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per ogni squadra virtuale – n. 15 (quindici) ciclisti, di cui n. 9 (nove) dovranno essere uomini e n. 6 (sei) 
femmine*, selezionandoli attraverso l’App FANTAmtb. 
Ciascun FANTAmanager non potrà spendere più dei 350 FANTA milioni a sua disposizione (potrà 
però spenderne meno) e, per poter partecipare al concorso a premi, dovrà acquistare il numero di ciclisti 
richiesti per ogni squadra virtuale. 
* Questa regola vale sia per la disciplina Cross Country, sia Downhill che Enduro. 

Si precisa che i componenti di una squadra virtuale dovranno necessariamente appartenere tutti alla 
medesima disciplina (Cross Country, Downhill o Enduro); il FANTAmanager troverà selezionabili 
nell’app FANTAmtb solo gli atleti della disciplina in cui la squadra è iscritta (ad esempio, se il 
FANATmanger sta selezionando una squadra virtuale di Cross Country troverà disponibili solo gli 
atleti di quella disciplina). 

Per partecipare al concorso a premi, il FANTAmanager dovrà dapprima scaricare l’App FANTAmtb 
sul proprio smartphone e registrarsi oppure registrarsi direttamente sul sito www.fantamtb.com, 
compilando i dati richiesti e creando un account personale (qualora l’utente sia già registrato sarà 
sufficiente effettuare il login). 

Utilizzando tale account, il FANTAmanager potrà creare la sua (o le sue) squadra virtuali (Cross 
Country, Downhill o Enduro) che intenderà iscrivere al concorso a premi: la squadra virtuale si intende 
iscritta al concorso a premi solo dopo il salvataggio del team e l’inserimento dei dati anagrafici richiesti 
quali obbligatori. 

Ad ogni account è possibile associare al massimo n. 3 (tre) squadre: una per la disciplina Cross Country, 
una per il Downhill e una per l’Enduro. I dati verranno registrati da un software, programmato 
appositamente per il concorso a premi, che non accetterà inserimenti diversi da quello sopra descritto. 

 

GESTIONE 

In occasione di ciascuna tappa del campionato di Coppa del Mondo della categoria Elite delle 
discipline XC (Cross Country), DH (Downhill) ed Enduro 2023 la squadra virtuale (o le squadre 
virtuali) di ogni FANTAmanager si confronterà con le squadre virtuali degli altri FANTAmanager. 

Per ogni tappa e competizione il FANTAmanager potrà selezionare il capitano della propria squadra 
(sia maschile che femminile), il quale maturerà un punteggio doppio rispetto a quello corrispondente 
alla tabella dei punti (vedasi di seguito “TABELLA PUNTI”). 

Si precisa che, nel corso della stagione, ciascun FANTAmanager potrà cambiare o sostituire fino ad un 
massimo n. 3 (tre) ciclisti, dal momento della creazione della propria squadra, utilizzando il credito di 
FANTAmilioni disponibile, per sostituire altri ciclisti attraverso l’App FANTAmtb, fermo restando il 
limite massimo di n. 15 (quindici) ciclisti per ogni squadra virtuale. 

I FANTAmanager che si iscriveranno a campionato iniziato potranno competere sia per la classifica 
delle tappe successive all’iscrizione della propria squadra virtuale sia per la classifica generale di 
disciplina (Cross Country, Downhill ed Enduro) sia per la classifica generale di miglior 
FANTAmanager, fermo restando un punteggio uguale a 0 (zero) nelle tappe alle quali la squadra 
virtuale non ha partecipato. 

 

CALENDARIO 

Maydena, Tasmania 25/26 marzo 2023 
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• Tappa 1 Enduro 

Derby, Tasmania 1/2 aprile 2023 

• Tappa 2 Enduro 

Nove Mesto 12/14 maggio 2023 

• Tappa 2 XC (Cross Country) 

Finale Ligure 3/4 giugno 2023 

• Tappa 3 Enduro 

Lenzerheide 9/11 giugno 2023 

• Tappa 3 XC (Cross Country) 
• Tappa 1 DH (Downhill) 

Leogang 15/18 giugno 2023 

• Tappa 4 XC (Cross Country) 
• Tappa 2 DH (Downhill) 
• Tappa 4 Enduro 

Val di Fassa 24/25 giugno 2023 

• Tappa 5 Enduro 

Val di Sole 30 giugno /2 luglio 2023 

• Tappa 5 XC (Cross Country) 
• Tappa 3 DH (Downhill) 

Andorra 25/27 agosto 2023 

• Tappa 6 XC (Cross Country) 
• Tappa 4 DH (Downhill) 

Loudenvielle 1/3 settembre 2023  

• Tappa 5 DH (Downhill) 
• Tappa 6 Enduro 

Les Gets 7/17 settembre 2023 

• Tappa 7 XC (Cross Country) 
• Tappa 6 DH (Downhill) 
• Tappa 7 Enduro 

Snowshoe 28 settembre /1 ottobre 2023 

• Tappa 8 XC (Cross Country) 
• Tappa 7 DH (Downhill) 

Mont Sainte Anne 6/8 ottobre 2023 

• Tappa 9 XC (Cross Country) 
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• Tappa 8 DH (Downhill) 

 

TABELLA PUNTI 

Al termine di ogni tappa del campionato di Coppa del Mondo della categoria Elite delle discipline 
XC (Cross Country), DH (Downhill) ed Enduro 2023, in funzione dei posizionamenti raggiunti nella 
competizione dai singoli ciclisti della propria squadra virtuale, ciascun FANTAmanager otterrà un 
punteggio dato dalla somma dei punteggi maschili e femminili, in base alla seguente “TABELLA 
PUNTI”, più relativo bonus capitano. 
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Posizione PUNTI UOMINI PUNTI DONNE 

1 250 250 

2 200 200 

3 170 170 

4 150 150 

5 140 130 

6 135 110 

7 130 90 

8 125 70 

9 120 50 

10 115 30 

11 110 20 

12 105 15 

13 100 10 

14 95 5 

15 90 1 

16 85  

17 80  

18 75  

19 70  

20 65  

21 60  

22 55  

23 50  

24 45  

25 40  

26 35  

27 30  

28 25  

29 20  

30 15  

31 10  

32 9  

33 8  
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34 7  

35 6  

36 5  

37 4  

38 3  

39 2  

40 1  

 

Ciascun FANTAmanager potrà tenere sotto controllo la posizione in classifica della sua squadra 
virtuale o delle sue squadre virtuali accedendo al proprio account nell’App FANTAmtb. 

L’eventuale squalifica a stagione in corso (per qualsiasi motivo) di un atleta NON comporterà la perdita 
dei suoi punti acquisiti precedentemente. 

 

ATTRIBUZIONE PREMI 

Sono previsti dei premi: 
⇒ per la singola tappa (“CLASSIFICHE DI TAPPA”), assegnati al FANTAmanager la cui squadra 

totalizzerà il miglior punteggio nella relativa competizione; 
⇒ per ciascuna disciplina (“CLASSIFICHE GENERALI DI DISCIPLINA”), assegnati al 

FANTAmanager la cui squadra totalizzerà il miglior punteggio nell’intero campionato di ogni 
disciplina (Cross Country, Downhill ed Enduro); 

⇒ per il miglior FANTAmanager (“CLASSIFICA MIGLIOR FANTAmanager”), assegnato al 
FANTAmanager che, nell’intero svolgimento della stagione, avrà totalizzato – anche attraverso 
più squadre virtuali e in diverse discipline (Cross Country, Downhill ed Enduro) – il miglior 
punteggio in assoluto. 

Qualora a fine stagione due o più squadre virtuali avessero raggiunto lo stesso punteggio nelle diverse 
classifiche, il relativo premio verrà assegnato al FANTAmanager la cui squadra (o le cui squadre) avrà 
vinto il maggior numero di singole competizioni (tappe). Se ancora sussistesse la parità, farà fede la 
data di iscrizione al presente concorso a premi: il premio verrà assegnato al FANTAmanager che per 
primo ha creato la squadra virtuale (classifica avulsa). 

 

VERBALIZZAZIONE DEI VINCITORI 

La verbalizzazione dei vincitori, con l’attribuzione del relativo premio, avverrà entro il 30 novembre 
2023 alla presenza di un notaio o del responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica. 

I vincitori riceveranno all’indirizzo indicato nel form di partecipazione una e-mail di avviso di vincita 
contenente le indicazioni per convalidare la vincita stessa (vedasi paragrafo “CONVALIDE DI 
VINCITA E CONSEGNA DEI PREMI”). 

Si precisa che con l'iscrizione al presente concorso a premi i FANTAmanager conferiscono il proprio 
consenso alla pubblicazione del proprio nome, cognome e comune di residenza sul sito 
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www.fantamtb.com. A tutela di tutti gli iscritti, il Soggetto Promotore si riserva la possibilità di 
ricalcolare le classifiche in un qualsiasi momento. 
 

SOFTWARE DI PARTECIPAZIONE 

Le caratteristiche tecniche di inviolabilità dell’App FANTAmtb, del sito www.fantamtb.com e dei 
database sui quali verranno registrati i dati personali dei partecipanti al presente concorso a premi 
sono certificate da apposita dichiarazione redatta dal Soggetto Promotore; tale documento è allegato 
alla documentazione di avvio della manifestazione inoltrata al Ministero dello Sviluppo Economico. 

Il database di gestione delle partecipazioni è allocato su server ubicato su territorio italiano. 
 

PREMI IN PALIO E MONTEPREMI 

CLASSIFICHE DI TAPPA 

Maydena, Tasmania 25/26 marzo 2023 

• Tappa 1 Enduro: n. 1 Golden Ticket MAXIAVALANCHE 2023: iscrizione a tutte le tappe del 
circuito MaxiAvalanche 2023 (Vallnord, Auron, Cervinia, Praloup). Valore di mercato Euro 200,00 
IVA compresa, Euro 163,93 IVA esclusa  

Derby, Tasmania 1/2 aprile 2023 

• Tappa 2 Enduro: n. 1 corso MTB (personalizzato) di mezza giornata da 1 a 4 persone presso 
PAGANELLA BIKE ACADEMY ad Andalo (TN). Utilizzabile da metà Maggio 2023 a fine 
Settembre 2023 (prenotabile con qualche giorno di anticipo). Valore di mercato Euro 150,00 IVA 
compresa, Euro 122,95 IVA esclusa 

Nove Mesto 12/14 maggio 2023 

• Tappa 1 XC (Cross Country): n. 1 cappello piatto con logo PULITI DENTRO BIKER FUORI, 
valore di mercato Euro 29,90 IVA compresa, Euro 24,51 IVA esclusa 

Finale Ligure 3/4 giugno 2023 

• Tappa 3 Enduro: n. 2 copertoni MTB PIRELLI Scorpion Enduro +1 Sealant (lattice) PIRELLI, 
valore di mercato Euro 138,00 IVA compresa, Euro 113,11 IVA esclusa 

Lenzerheide 9/11 giugno 2023 

• Tappa 3 XC (Cross Country): n. 1 pass stagionale 2023 VIGEZZO BIKE LAND, bike park MTB 
in provincia del Verbano-Cusio-Ossola. Valore di mercato Euro 250,00 IVA compresa, Euro 204,92 
IVA esclusa 

• Tappa 1 DH (Downhill): n. 1 pass stagionale 2023 VIGEZZO BIKE LAND, bike park MTB in 
provincia del Verbano-Cusio-Ossola. Valore di mercato Euro 250,00 IVA compresa, Euro 204,92 
IVA esclusa 

Leogang 15/18 giugno 2023 

• Tappa 4 XC (Cross Country): n. 1 BIKE PASS per 5 GIORNI al DOLOMITI PAGANELLA 
BIKE. Valido nei giorni di apertura 2023 del Bike Park. Valore di mercato Euro 120,00 IVA 
compresa, Euro 98,36 IVA esclusa 
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• Tappa 2 DH (Downhill): n. 1 BIKE PASS per 5 GIORNI al DOLOMITI PAGANELLA BIKE. 
Valido nei giorni di apertura 2023 del Bike Park. Valore di mercato Euro 120,00 IVA compresa, 
Euro 98,36 IVA esclusa 

• Tappa 4 Enduro: n. 1 BIKE PASS per 5 GIORNI al DOLOMITI PAGANELLA BIKE. Valido nei 
giorni di apertura 2023 del Bike Park. Valore di mercato Euro 120,00 IVA compresa, Euro 98,36 
IVA esclusa 

Val di Fassa 24/25 giugno 2023 

• Tappa 5 Enduro: pernottamento (con colazione) per 2 persone all’Isola d’Elba (2 notti) nella sede 
di Elba MTB, valore di mercato Euro 160,00 IVA compresa, Euro 145,45 IVA esclusa 

Val di Sole 30 giugno /2 luglio 2023 

• Tappa 5 XC (Cross Country): n. 1 T-Shirt ‘Will Ride For Beer’ dallo shop FANTAmtb, valore di 
mercato Euro 29,90 IVA compresa, Euro 24,51 IVA esclusa 

• Tappa 3 DH (Downhill): n. 1 T-Shirt ‘Will Ride For Beer’ dallo shop FANTAmtb, valore di 
mercato Euro 29,90 IVA compresa, Euro 24,51 IVA esclusa 

Andorra 25/27 agosto 2023 

• Tappa 6 XC (Cross Country): n. 2 copertoni MTB PIRELLI Scorpion Enduro +1 Sealant (lattice) 
PIRELLI, valore di mercato Euro 138,00 IVA compresa, Euro 113,11 IVA esclusa 

• Tappa 4 DH (Downhill): n. 2 copertoni MTB PIRELLI Scorpion Enduro +1 Sealant (lattice) 
PIRELLI, valore di mercato Euro 138,00 IVA compresa, Euro 113,11 IVA esclusa  

Loudenvielle 1/3 settembre 2023  

• Tappa 5 DH (Downhill): n. 1 sensore di caduta TOCSEN: sistema di sicurezza da portare con sé. 
Valore di mercato Euro 79,90 IVA compresa, Euro 65,49 IVA esclusa 

• Tappa 6 Enduro: n. 1 sensore di caduta TOCSEN: sistema di sicurezza da portare con sé. Valore 
di mercato Euro 79,90 IVA compresa, Euro 65,49 IVA esclusa 

Les Gets 7/17 settembre 2023 

• Tappa 7 XC (Cross Country): n. 1 marsupio CAMELBAK PODIUM HIPBACK FLOW BELT, 
valore di mercato Euro 60,00 IVA compresa, Euro 49,18 IVA esclusa 

• Tappa 6 DH (Downhill): n. 1 marsupio CAMELBAK LUXE, valore di mercato Euro 124,00 IVA 
compresa, Euro 101,64 IVA esclusa 

• Tappa 7 Enduro: n. 1 marsupio CAMELBAK MULE 12, valore di mercato Euro 124,00 IVA 
compresa, Euro 101,64 IVA esclusa 

Snowshoe 28 settembre /1 ottobre 2023 

• Tappa 8 XC (Cross Country): n. 1 Felpa con logo PULITI DENTRO BIKER FUORI, valore di 
mercato Euro 39,00 IVA compresa, Euro 31,97 IVA esclusa 

• Tappa 7 DH (Downhill): n. 1 Felpa con logo PULITI DENTRO BIKER FUORI, valore di 
mercato Euro 39,00 IVA compresa, Euro 31,97 IVA esclusa 

Mont Sainte Anne 6/8 ottobre 2023 

• Tappa 9 XC (Cross Country): n. 1 Felpa con logo PULITI DENTRO BIKER FUORI, valore di 
mercato Euro 39,00 IVA compresa, Euro 31,97 IVA esclusa 
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• Tappa 8 DH (Downhill): n. 1 Felpa con logo PULITI DENTRO BIKER FUORI, valore di 
mercato Euro 39,00 IVA compresa, Euro 31,97 IVA esclusa 

CLASSIFICHE GENERALI 

• CLASSIFICA GENERALE DI DISCIPLINA XC (Cross Country): n. 1 Telaio RDR Deus 2.0 
Flexy Carbon, valore di mercato Euro 4.290,00 IVA compresa, Euro 3.516,39 IVA esclusa 

• CLASSIFICA GENERALE DI DISCIPLINA Enduro: n. 1 Telaio Terra Codadura Enduro + n. 1 
forcella Selva 160mm, valore di mercato Euro 2.399,00 IVA compresa, Euro 1.966,39 IVA esclusa 

• CLASSIFICA GENERALE DI DISCIPLINA DH (Downhill): n. 1 Telaio Pedroni DH (prototipo 
2023), valore di mercato Euro 4.000,00 IVA compresa, Euro 3.278,69 IVA esclusa 

• CLASSIFICA MIGLIOR FANTAmanager (totale): n. 1 casco FOX Dropframe Pro. Taglia L. 
Valore di mercato Euro 320,00 IVA compresa, Euro 262,30 IVA esclusa 

 

Il valore di mercato complessivo del montepremi è pari ad Euro 13.506,50 IVA compresa, Euro 
11.085,21 IVA esclusa, ove scorporabile. Si precisa il valore commerciale dei premi in palio è da 
considerarsi presunto, basato sul prezzo di listino di vendita al pubblico, applicato dai diversi fornitori 
e in vigore al momento della redazione del presente regolamento. 
Ai sensi dell’art. 7 comma 2 D.P.R. 26 Ottobre 2001 n° 430, il Soggetto Promotore ha coperto il valore 
dell’intero montepremi (IVA esclusa) con una fidejussione a favore del Ministero dello Sviluppo 
Economico. 

I premi verranno consegnati gratuitamente ai vincitori, al domicilio indicato in fase di registrazione, 
entro 180 giorni dalla verbalizzazione della vincita. 
Qualora uno o più dei premi in palio, regolarmente acquistato dal Soggetto Promotore per destinarlo 
al rispettivo vincitore, non venisse consegnato entro il termine temporale sopra indicato, per cause non 
imputabili al Soggetto Promotore (ad esempio, ritardi di produzione/consegna da parte del fornitore), 
il Soggetto Promotore stesso si impegna a comunicare tempestivamente, eventualmente attraverso il 
Soggetto Delegato, sia al vincitore sia all’Ufficio Manifestazioni a Premio del Ministero dello Sviluppo 
Economico, il ritardo della consegna, le motivazioni di cui ha conoscenza e la previsione della nuova 
data di consegna, e, se necessario, a prorogare la validità della fideiussione prestata a garanzia del 
montepremi della presente manifestazione a premi. 

Nel caso in cui un premio presenti difetti di conformità non evidenti al momento della consegna, 
ciascun vincitore potrà fare riferimento alla garanzia del produttore (che decorre dal momento in cui 
il Soggetto Promotore acquista i premi) per la durata prevista dalla stessa. 

I premi in palio non sono cedibili, non sono rimborsabili, non sono sostituibili, non sono convertibili 
in danaro o in gettoni d’oro, né è data facoltà al vincitore di richiedere, con o senza l’aggiunta di danaro, 
la possibilità di ricevere premi diversi anche se di minor valore. 

Nel caso in cui i premi in palio abbiano subito modifiche/aggiornamenti di forma o sostanza rispetto a 
quello promesso, oppure qualora gli stessi non siano più commercializzati dal fornitore, il Soggetto 
Promotore si impegna a consegnare al partecipante premi di pari o maggior valore aventi 
caratteristiche, funzionalità e prestazioni uguali o superiori. Le eventuali immagini riprodotte sui 
mezzi di comunicazione del concorso a premi, così come le ambientazioni delle stesse, hanno il 
solo scopo di presentare i premi in palio. 
 

CONVALIDE DI VINCITA E CONSEGNA DEI PREMI 
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Per convalidare la vincita del premio i vincitori dovranno, entro 10 giorni di calendario dalla 
ricezione della e-mail di avviso di vincita, inviare la seguente documentazione richiesta, secondo le 
indicazioni contenute nell’avviso di vincita stesso: 
• liberatoria di accettazione del premio, ricevuta in allegato all’avviso di vincita, completa di tutti i 

dati richiesti; 
• fotocopia di un documento di identità in corso di validità; 
al seguente indirizzo di posta elettronica (farà fede la data registrata dal server di destinazione): 
concorsoapremi@fantamtb.com. 

Non sono previste fasi di avviso di vincita seguenti alla comunicazione sopra indicata e con 
strumenti e modalità diversi da questa; pertanto, qualora il vincitore non dia riscontro a tale 
comunicazione nei tempi sopra indicati, la vincita verrà fatta decadere a favore della squadra 
del FANTAmanager nella posizione successiva in classifica, fino al limite della 5° (quinta) 
posizione in classifica, oltre la quale il premio andrà direttamente devoluto alla ONLUS 
beneficiaria. 

La documentazione pervenuta verrà giudicata idonea a convalidare la vincita qualora congruente con 
le modalità di accesso alla meccanica previste nel presente regolamento, in termini di: 
 piena corrispondenza dei dati presenti nel documento di identità con quelli comunicati in fase di 

partecipazione; 
 riscontro oggettivo della maggiore età; 
 correttezza della spedizione della documentazione sopra indicata, nei termini temporali indicati 

nell’avviso di vincita (farà fede la data registrata dal server di destinazione). 

Non è previsto l’invio di alcuna comunicazione di annullamento della vincita in caso di 
decadimento della vincita stessa. 

Il Soggetto Promotore si riserva di effettuare le verifiche che riterrà necessarie al fine di garantire il 
rispetto delle condizioni di partecipazione; di poter verificare e confrontare i dati dei vincitori, 
effettuando, prima di convalidare la vincita, eventualmente e qualora lo ritenga necessario, i dovuti 
controlli sulla veridicità del documento di acquisto. 

Le eventuali partecipazioni ritenute fraudolente e le relative vincite verranno verificate e sottoposte a 
tutti i controlli ritenuti necessari; qualora dalle verifiche venga confermata una partecipazione non 
corretta, le vincite relative verranno annullate. Il Soggetto Promotore, in caso di partecipazioni 
fraudolente, si riserva di adottare tutte le modalità di tutela dei propri interessi presso le opportune 
sedi, anche giudiziarie. 

Il Soggetto Promotore si riserva la facoltà di escludere dal concorso a premi i partecipanti che, nel 
periodo di svolgimento della presente iniziativa: 
- abbiano violato anche una sola delle disposizioni del presente regolamento; 
- abbiano assunto una condotta non conforme alle norme di legge e, più in generale, a qualsiasi altra 

norma o previsione applicabile; 
- abbiano fornito informazioni false/non veritiere. 
 

RIVALSA DELLA RITENUTA ALLA FONTE 

Il Soggetto Promotore s’impegna a versare la ritenuta di cui all’articolo 30 del DPR 600/1973 a favore 
dei FANTAmanager vincitori, in misura pari al 25% del valore normale dei premi al netto dell’IVA 
(cfr. Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n.54/E del 26 marzo 2004). 
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Il Soggetto Promotore dichiara altresì di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta di cui all’art. 
30 DPR 600/1973. 
 

GRATUTITÀ DELLA PARTECIPAZIONE 

La partecipazione al concorso a premi è gratuita, salvo il costo della connessione per l’accesso all’App 
FANTAmtb e al sito www.fantamtb.com, definito dal piano tariffario del gestore telefonico utilizzato 
dal partecipante e non rappresenta alcun introito per Il Soggetto Promotore. 
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è 365 SPORT S.r.l., con sede legale in Via Brenta, 7 – 
37057 San Giovanni Lupatoto (VR) - Codice Fiscale e Partita Iva 04835100233, contattabile 
all’indirizzo e-mail 365sportsrl@legalmail.it (di seguito denominato “Titolare” o “Promotore”). 

Copia integrale dell’informativa sul trattamento dei dati personali sarà resa disponibile sul sito 
www.fantamtb.com. 

I dati personali, rilasciati dai partecipanti all’atto della registrazione sull’App FANTAmtb, a seguito 
della espressione del consenso al loro trattamento, saranno utilizzati per la partecipazione al presente 
concorso a premi, verranno trattati con mezzi informatici e manuali nel rispetto della normativa 
vigente in materia di protezione dei dati personali (Reg. UE 679/2016) e saranno conservati per un 
periodo di tempo non superiore a quello necessario per perseguire le finalità di garantire la corretta 
partecipazione al concorso a premi, ovvero per adempiere a precisi obblighi di legge, salvo diverse 
disposizioni. 

La partecipazione all’iniziativa è facoltativa, ma nel caso di partecipazione il conferimento dei dati 
personali da parte del partecipante è obbligatorio, in quanto necessario per consentire al Promotore di 
effettuare le operazioni essenziali alla gestione del concorso a premi, avvalendosi dei Responsabili del 
trattamento da esso nominati e degli eventuali fornitori dei Responsabili. Dunque, le informazioni 
potranno essere condivise con il Soggetto Delegato in quanto società di comprovata serietà ed 
esperienza, designato dal Titolare quale Responsabile del trattamento. Tale Soggetto Delegato potrà 
a sua volta avvalersi di sub-responsabili nella gestione delle attività delegate. 

I partecipanti avranno il diritto in qualunque momento di esercitare i diritti a loro riconosciuti, in 
qualità di interessati, dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679, regolamento generale 
sulla protezione dei dati (GDPR). Nello specifico, fra gli altri, il diritto di ottenere la conferma 
dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza 
o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione, nonché di chiedere l’accesso, la 
limitazione, la cancellazione, la portabilità e la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati 
trattati e di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Inoltre, il consenso 
manifestato potrà essere revocato in qualsiasi momento. 

I partecipanti avranno facoltà di rivolgersi per presentare un reclamo all’Autorità di controllo, in Italia 
rappresentata dal Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it). 

Ai fini dell’esercizio dei diritti di cui sopra, sarà sufficiente che il partecipante trasmetta apposita 
comunicazione al Titolare utilizzando i dati di contatto sopra riportati. 
 

MEZZI DI COMUNICAZIONE DELL’INIZIATIVA 
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La manifestazione a premi verrà comunicata ai partecipanti attraverso l’App FANTAmtb, il sito 
www.fantamtb.com, la stampa di settore e i social media; il messaggio pubblicitario sarà coerente con 
il presente regolamento. 

Il presente regolamento nella versione ufficiale è conservato presso IN ACTION S.r.l. con sede in Via 
Cubetta, 41 – 37030 Colognola ai Colli (VR) - Partita Iva 03174880231, in quanto Soggetto Delegato 
del Promotore alla domiciliazione della documentazione relativa alla presente manifestazione. Una 
copia del regolamento è disponibile anche presso la sede legale del Soggetto Promotore e sul sito 
www.fantamtb.com. 

Eventuali modifiche che (nel rispetto dei diritti acquisiti dai partecipanti) dovessero essere apportate 
al regolamento nel corso dello svolgimento della manifestazione, saranno preventivamente comunicate 
ai partecipanti con le medesime modalità di comunicazione riservate al presente regolamento. 
 

NOTE FINALI 

La partecipazione al presente concorso a premi comporta per il partecipante l’accettazione 
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento, senza 
limitazione alcuna. 

Il Soggetto Promotore non si assume alcuna 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, disguidi postali o cause di qualunque altro genere al di 
fuori del controllo del promotore stesso, che possano impedire al partecipante di accedere all’App 
FANTAmtb e partecipare al presente concorso a premi; 

- per eventuali errori di invio dei documenti di convalida di vincita da parte dei partecipanti: in 
particolare, non saranno tenuti in considerazione eventuali invii effettuati con tempi e modalità 
differenti da quelli descritti nel presente regolamento o invii con dati/documenti non completi; 

- per eventuali problemi tecnici di invio/ricezione delle e-mail per cause ad esso non imputabili; 
- per l’eventuale mancato recapito dei premi dovuto ad indicazioni non corrette/non leggibili dei dati 

inseriti all’interno della documentazione inviata per la convalida dei premi; 
- in caso di consegna del premio la cui confezione sia stata evidentemente manomessa, rotta e/o 

danneggiata (in tal caso il danno riscontrato andrà contestato immediatamente al momento della 
consegna); allo scopo si consiglia di controllare accuratamente che la confezione non rechi segni 
evidenti di manomissione, rottura o altro, prima di firmare la ricevuta di consegna; in questi casi, il 
partecipante potrà respingere la consegna indicandone chiaramente la motivazione sulla ricevuta 
di consegna; 

- per la mancata fruizione dei premi dovuta a qualsivoglia motivo la cui responsabilità non sia 
attribuibile al Soggetto Promotore; 

- per l’uso improprio dei premi da parte dei vincitori o di persone non adeguate per età o per 
condizioni fisiche e/o mentali; 

- in caso di avvenimento di eventi negativi e/o comunque dannosi per il vincitore nel corso della 
fruizione dei premi. 

Qualora l’ordine di svolgimento del campionato di Coppa del Mondo della categoria ELITE delle 
discipline XC (Cross Country), DH (Downhill) ed Enduro 2023 dovesse subire modifiche, il Soggetto 
Promotore si riserva di modificare di conseguenza il calendario del presente concorso a premi. In tal 
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caso le modifiche verranno comunicate ai partecipanti attraverso l’App FANTAmtb e il sito 

www.fantamtb.com. 

Il Soggetto Promotore (o terze parti incaricate dalla stessa) si riserva il diritto di squalificare un 

concorrente e/o bloccarne l’account qualora siano stati messi in atto comportamenti tali da eludere il 

sistema di gioco ideato (compreso, ma non limitato a hackeraggio, creazione di account temporanei, 

fittizi, partecipazioni plurime dallo stesso indirizzo IP, ecc.). Tali partecipazioni saranno oggetto di 

verifiche e di relative opportune conseguenze. 

 

San Giovanni Lupatoto (VR), 22 dicembre 2022 

 

Per 365 SPORT S.r.l. 

[nome e cognome legale rappresentante] 

 

______________________ 
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