
Concorso a Premi “Diretta GoalShouter” 
 

Ai sensi dell’art. 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001 n°430. 
 
 
Ditta Promotrice GoalShouter Srl 
 
Indirizzo sede legale e amm. Piazza IV Novembre, 7 – 20124 Milano (MI) 
 
Partita Iva e C.F.                      08154500964 
 
Soggetto delegato IPM Italia Srl, Via Larga 6, 20122 Milano (MI) 
 
Finalità e prodotti promozionati Promuovere i servizi della Ditta Promotrice  
 
Durata  Dal 18/01/2016 al 05/06/2016 
 
Estrazione finale Entro il 30/06/2016 
 
Ambito Territoriale Nazionale 
 
Partecipanti Persone fisiche maggiorenni residenti e/o domiciliati 

nell’ambito territoriale, di seguito “Reporter”. 
 
Montepremi complessivo Euro 1.893,75 (iva esclusa) 
 
Cauzione  Fidejussione assicurativa con beneficiario Ministero 

dello Sviluppo Economico a garanzia del montepremi 
previsto, (ex art. 7 comma 2 D.P.R. 26 Ottobre 2001 
n° 430). 

 
Materiale Pubblicitario              La presente manifestazione verrà pubblicizzata tramite 

comunicazione on-line. La Ditta Promotrice si riserva di 
pubblicizzare la manifestazione attraverso le modalità 
che riterrà più idonee. In ogni caso, la presente 
manifestazione sarà pubblicizzata in modo conforme al 
presente regolamento. 

 
Regolamento disponibile Il regolamento completo della manifestazione sarà 

disponibile su www.goalshouter.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.goalshouter.com/


Modalità di iscrizione al concorso online: 
Durante il periodo dal 18/01/2016 al 05/06/2016, il Reporter, una volta collegato al sito 
www.goalshouter.com potrà registrarsi al concorso online completando tutti i campi del form di 
iscrizione con i propri dati personali. Sarà inoltre richiesto di indicare la squadra del cuore preferita 
appartenente alla Lega Nazionale Dilettanti (LND)* e il campionato in cui tale squadra milita. 
Condizione essenziale per la partecipazione al concorso sarà anche la preventiva prestazione del 
consenso al trattamento dei dati, conferma di essere maggiorenne e l’accettazione integrale del 
regolamento.  
Al termine della fase di inserimento dati, il Reporter riceverà una e-mail alla casella di posta 
indicata con la conferma dell’avvenuta iscrizione. 
 
Modalità di partecipazione al gioco online: 
 
Durante il periodo promozionale, ogni settimana intesa da Lunedì alla Domenica di gioco inclusi (di 
seguito “Settimana”), i Reporter dovranno cercare di accumulare il maggior numero di punti 
possibili (di seguito “Punti GS”) tramite una serie di attività di seguito elencate con i relativi 
potenziali punti conseguibili al regolare completamento delle stesse relative alle partite della Lega 
Nazionale Dilettanti* che racconteranno utilizzando l’app GoalShouter. 
Si specifica che per poter trasmettere la partita e completare le attività, il Reporter dovrà utilizzare 
l'applicazione gratuita GoalShouter. Sarà cura del Reporter dotarsi dell’hardware necessario per 
utilizzare l’app GoalShouter.  
 
Le attività e i punteggi sono i seguenti: 

 150 Punti GS per Reporter invitante e Reporter invitato, dopo la prima diretta di almeno 90 
minuti raccontata da un nuovo Reporter invitato che ha accettato l’invito tramite apposito 
link generato in automatico dal sistema e univocamente riconducibile al Reporter invitante 
già iscritto al concorso; i 150 Punti GS saranno assegnati sia al Reporter invitato che al 
Reporter invitante;  

 50 Punti GS per ogni diretta di almeno 90 minuti raccontata da un Reporter; 
 50 Punti GS per aver inviato le formazioni complete per la squadra di casa e la squadra 

ospite (almeno gli 11 titolari); 

 10 Punti GS per aver inviato almeno 1 foto del match PRIMA dell'avvio della gara; 
 10 Punti GS per aver inviato almeno 1 foto del match DURANTE il primo tempo; 
 10 Punti GS per aver inviato almeno 1 foto durante l'intervallo della gara e PRIMA dell'avvio 

del secondo tempo; 

 10 Punti GS per aver inviato almeno 1 foto del match DURANTE il secondo tempo; 
 10 Punti GS per aver inviato almeno 1 foto del match DOPO la fine del match; 
 15 Punti GS per ogni tifoso che abbia inviato almeno 1 commento alla partita del Reporter 

durante la diretta; 

 15 Punti GS per ogni tifoso che abbia votato il migliore in campo del match raccontato dal 
Reporter durante la diretta. 

 
Durante il periodo promozionale, ogni Giovedì successivo alla Domenica di gioco, la Ditta 
Promotrice, pubblicherà la posizione provvisoria in classifica generale raggiunta da ciascun 
Reporter in base ai propri “Punti Classifica”. Quest’ultimi saranno calcolati in relazione ai Punti GS 
acquisiti e convertiti attraverso la seguente tabella:  

 0-50  “Punti GS”  > 0 Punti Classifica; 
 51-300  “Punti GS”  > 3 Punti Classifica; 
 301-500  “Punti GS” > 4 Punti Classifica; 
 da 501  “Punti GS”  > 5 Punti Classifica. 

Si specifica che tale classifica sarà parziale e ogni Reporter sarà contraddistinto dal proprio 
Nickname scelto al momento. 
 

http://www.goalshouter.com/


Inoltre, ogni Settimana ci saranno punti bonus in base alle performances.  
Al Reporter che durante la Settimana avrà: 

 raccolto il maggior numero di “tifosi commentanti” in una diretta valevole per la Settimana, 
riceverà 1 Punto Classifica. 

Al Reporter che durante la Settimana avrà: 

 totalizzato il maggior numero di “votazioni per il migliore in campo” in una diretta valevole 
per la settimana, riceverà 1 Punto Classifica. 

Al Reporter che durante la Settimana avrà: 
 pubblicato il maggior numero di foto durante una diretta completa valevole per la 

settimana, riceverà 1 Punto Classifica. 
Nel caso vi siano più Reporter a pari punteggio per ciascuna delle 3 azioni, il punto “bonus” in 
Classifica sarà attribuito a tutti i Reporter con tale punteggio. 
 
Per tutti coloro che nella Settimana avessero invitato almeno 2 nuovi Reporter che si iscrivano al 
concorso e abbiano fatto ciascuno una diretta di almeno 90 minuti valida ai fini del concorso nella 
stessa Settimana, verrà assegnato un ulteriore bonus di 3 Punti Classifica. 
 
Si specifica che i Punti Classifica saranno effettivamente assegnati solo a seguito delle opportune 
verifiche da parte della Ditta Promotrice che dovrà verificare l’effettiva validità delle attività 
completate. 
 
Ai fini del concorso non concorrono all'assegnazione dei punti l'invio di un commento e il voto del 
migliore in campo effettuato da un Reporter per quelle partite in cui lo stesso agisce in qualità di 
Reporter. 
 
Punteggio d’ingresso: 
Ad ogni Reporter che si iscriverà al concorso dopo la prima settimana, saranno assegnati 2 punti 
classifica per ogni settimana precedente di concorso secondo la seguente tabella: 
 

Data iscrizione al concorso Punteggio classifica d’ingresso  

18/01/2016 - 24/01/2016 0 

25/01/2016 - 31/01/2016 2 

01/02/2016 - 07/02/2016 4 

08/02/2016 - 14/02/2016 6 

15/02/2016 - 21/02/2016 8 

22/02/2016 - 28/02/2016 10 

29/02/2016 - 06/03/2016 12 

07/03/2016 - 13/03/2016 14 

14/03/2016 - 20/03/2016 16 

21/03/2016 - 27/03/2016 18 

28/03/2016 - 03/04/2016 20 

04/04/2016 - 10/04/2016 22 

11/04/2016 - 17/04/2016 24 

18/04/2016 -  24/04/2016 26 

25/04/2016 - 01/05/2016 28 



02/05/2016 - 08/05/2016 30 

09/05/2016 - 15/05/2016 32 

16/05/2016 - 22/05/2016 34 

23/05/2016 - 29/05/2016 36 

30/05/2016 - 05/06/2016 38 

 
Al termine del concorso sarà redatta la classifica finale in base al maggior numero di Punti 
Classifica ottenuti da ciascun Reporter.  
Un apposito software dotato di contatore, terrà l’esatta registrazione di tutte le azioni che 
concorrono a determinare i punteggi realizzati dagli Reporter. 
In ogni caso, tutte le attività dovranno essere effettuate entro le ore 23.59 del giorno 05/06/2016.  
 
Esclusione dalla partecipazione: 
Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti della Ditta Promotrice. La partecipazione al concorso 
è subordinata al rispetto delle regole stabilite nel presente regolamento.  
 
Limitazioni: 
La partecipazione al concorso è consentita esclusivamente alle persone maggiorenni, residenti o 
domiciliati nel territorio nazionale.  
Ogni Reporter potrà iscriversi al concorso 1 sola volta e potrà vincere fino ad un massimo di 1 
(uno) premio.  
Ogni Reporter potrà raccontare in diretta al massimo una partita al giorno. Nel caso segua due o 
più partite sarà presa in considerazione ai fini della graduatoria, quella che gli ha fatto guadagnare 
il punteggio maggiore. 
In caso un Reporter decida di eliminare una foto inviata, il sistema andrà ad eliminare l’eventuale 
punto assegnato per tale attività. 
 
*Si specifica che saranno ritenute valide solo le attività relative alle partite dei campionati di calcio 
della Lega Nazionale Dilettanti, a livello nazionale, regionale e provinciale. 
 
Moderazione: 
Ogni Elaborato caricato dal Reporter e/o da altri utenti potrà essere soggetto ad un’azione di 
moderazione. La Ditta Promotrice si riserva il diritto di lasciare visibile nell’area dedicata, solo il 
materiale che, a proprio insindacabile giudizio, non risulti essere lesivo dell’immagine altrui, nonché 
offensivo della morale corrente, o comunque lesivo dei diritti altrui, tendenzioso, diffamatorio, 
osceno, volgare, calunnioso, razzista, costituisca una forma di pubblicità a qualsiasi attività 
commerciale non inerente il tema proposto o comunque finalizzata a promuovere qualsiasi brand, 
prodotto, servizio diverso da quello del Ditta Promotrice, con contenuto non originale del Reporter 
ossia copiato da altre fonti, con contenuto in violazione dell’ordinamento giuridico italiano, 
contrario al pubblico pudore e alle norme sulla privacy.  
La Ditta Promotrice si riserva altresì di eliminare, prima o dopo la pubblicazione, qualsiasi 
Elaborato che a suo insindacabile giudizio potrebbe risultare offensivo, non idoneo, non 
congruente con lo spirito del concorso.  
La Ditta Promotrice si riserva inoltre il diritto di provvedere in qualunque momento alla rimozione 
di Elaborati caricati nel sito, autonomamente o su richiesta di terzi, così come dell'Autorità 
Giudiziaria e/o dell’Autorità Garante, in caso di contestazioni relative alla liceità o legittimità della 
loro pubblicazione. 
Solo se il materiale sarà giudicato idoneo da tale moderazione, sarà lasciato visibile sul sito. Nel 
caso l’Elaborato non fosse approvato dal moderatore, la Ditta Promotrice si riserva la facoltà di 
inviare una e-mail con le motivazioni. 
 



Assegnazione dei premi ed estrazione a sorte finale: 
L’assegnazione finale si terrà entro il 30/06/2016 alla presenza di un notaio o un funzionario della 
Camera di Commercio. In tale sede sarà redatta la classifica finale in base al maggior numero di 
Punti Classifica ottenuti da ciascun Reporter.  
Verranno decretati il primo, il secondo e il terzo Reporter classificati. Verranno, inoltre, decretate 
tre riserve sempre in base all’ordine di classifica. 
In caso di parità per qualsiasi posizione si provvederà a privilegiare il Reporter che si sia iscritto 
per primo al concorso.  
In tale sede inoltre, si procederà con l’estrazione a sorte di un nominativo vincente tra tutti i 
Reporter che avranno totalizzato un numero minimo di 8 dirette di almeno 90 minuti; saranno 
inoltre estratte a sorte due riserve.  
Le riserve saranno utilizzate solo in caso di premi non assegnati o non richiesti, seguendo l’ordine 
di assegnazione conferito. 
Ai fini dell’estrazione del premio finale in palio, qualora non ci siano Reporters che abbiano 
raggiunto la soglia minima richiesta (8 dirette di almeno 90 minuti), il premio in palio non 
assegnato sarà estratto a sorte tra tutti i Reporter regolarmente iscritti al concorso.  
 
Premi in palio e descrizione: 
 
 

Modalità di assegnazione 
Descrizione del 

premio 
Quantità 

Valore Comm. 
Unitario (Iva esclusa) 

Assegnazione finale (1° Reporter 
classificato) 

1° TV Samsung 4k 
Curved Ultra HD LED 

TV, 48 inches 
 

1 
779,22 € 

 

Assegnazione finale (2° Reporter 
classificato) 

2° Smartphone 
Samsung Galaxy S6 

edge, Octa-core 
1 576,42 € 

Assegnazione finale (3° Reporter 
classificato) 

3° Fotocamera Fujifilm 
FinePix S8600 

 
1 132,59 € 

Estrazione finale 
Tablet Samsung 

Galaxy tab S 10.5 1 
405,52 € 

 

TOTALE 4 1.893,75 € 

 
 
Valore di mercato dei premi: 
Il valore di mercato dei premi complessivo è pari ad Euro 1.893,75 (iva esclusa) ed è da intendersi 
alla data di redazione del regolamento. 
 
Notifica di vincita: 
La Ditta Promotrice provvederà ad informare i vincitori, entro 2 giorni lavorativi dalla data del 
verbale di assegnazione, tramite l’invio di una e-mail e (utilizzando l’indirizzo e-mail indicato dal 
Reporter all’atto della registrazione) con le istruzioni per la riscossione del premio.  
 
Invio documenti: 
Il vincitore di un premio dovrà tassativamente entro 5 giorni dalla notifica di vincita inviare i 
documenti rispondendo con una mail all’e-mail di notifica di vincita ricevuto. 

 



Documenti Richiesti: 
I documenti richiesti per la convalida della vincita sono: 

● Modulo di accettazione del premio compilato con i propri dati anagrafici; 

● Fotocopia di un valido documento di identità. 
Qualora un vincitore non dovesse inviare entro 5 giorni dalla notifica di vincita le proprie 
generalità, o in caso di irreperibilità del vincitore, cumulo premi, o di dati anagrafici utilizzati in fase 
di registrazione diversi da quelli riportati nel documento d’identità inviato, età inferiore ai 18 anni 
compiuti e così come in caso di qualsiasi altra irregolarità, il premio sarà considerato non 
assegnato. La prima riserva estratta verrà contattata seguendo la stessa metodologia e così fino 
ad eventuale assegnazione del premio ad una riserva o in caso di mancata assegnazione del 
premio anche alle riserve, il premio sarà conferito alla Onlus preposta. 
 
Delega dei premi:  
Non sarà possibile delegare il premio. 
 
Consegna dei Premi: 
La spedizione dei premi sarà a carico della Ditta Promotrice e sarà effettuata tramite il mezzo di 
consegna ritenuto dalla stessa più opportuno per garantire la consegna del premio al vincitore. 
 
Termine della consegna dei Premi: 
Il termine ultimo di consegna dei premi sarà entro 6 (sei) mesi dal termine della manifestazione 
promozionale o dalla data di richiesta dei premi, così come stabilito dal D.P.R. 430 del 26/10/2001.  
 
Premi non assegnati o non richiesti: 
I premi non assegnati o non richiesti, diversi da quelli rifiutati, verranno devoluti alla seguente 
Onlus: Fondazione ABIO Italia Onlus per il Bambino in Ospedale, Via Don Gervasini, 33 - 20153 
Milano - Cod. Fisc. 97384230153 
 
Versamento dell'IRPEF:  
La Ditta Promotrice si impegna al versamento dell'IRPEF nei termini e nella misura prevista ai sensi 
dell'art. 30 del D.P.R. n. 600 del 29/09/1973.  
 
Rinuncia alla facoltà di Rivalsa: 
La Ditta Promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a favore dei 
vincitori (art. 30, D.P.R. 29/09/1973 n. 600). 
 
Ubicazione del server: 
La Ditta Promotrice dichiara che il server di raccolta dei dati dei partecipanti è ubicato all’estero. E’ 
stata adottata la soluzione del sistema “mirror” per automaticamente replicare i dati presso un 
server ubicato nel territorio nazionale. 
La Ditta Promotrice si impegna a fornire alla Pubblica Amministrazione il database relativo alla 
manifestazione a premio dietro semplice richiesta fatta anche al rappresentate fiscale dell’impresa 
o al soggetto che giuridicamente è legittimato ad avere rapporti giudiziari e stragiudiziali con la PA. 
 
Si precisa che: 
Il sistema informatico preposto per il concorso sarà attivo dalle ore 00.00 del giorno 18/01/2016 
alle ore 23.59 del 05/06/2016. 
La partecipazione a questa manifestazione a premi è condizionata alla completa accettazione del 
Regolamento disponibile sul sito internet indicato. 
La partecipazione a questa manifestazione a premi è gratuita, salvo il costo di connessione che i 
partecipanti sosterranno per collegarsi al sito internet che sarà calcolato ed addebitato in base al 
piano tariffario concordato con il proprio gestore telefonico, senza maggiorazioni. 
La partecipazione al concorso è consentita solo a coloro che sono residenti e/o domiciliati in Italia 



che abbiano compiuto i 18 anni. 
 
Informativa Privacy: 
Ai sensi e nel rispetto dell'art. 13 D.Lgs. 196/03, Codice in materia di protezione dei dati personali, 
si precisa che i dati raccolti da GoalShouter Srl, Titolare del trattamento, in sede di partecipazione 
al presente Concorso saranno trattati nel pieno rispetto di quanto previsto dal predetto Codice. 
I dati forniti dai partecipanti al Concorso attraverso la compilazione del modulo di registrazione 
online verranno utilizzati: 

a) per consentire la partecipazione al concorso;  
b) per finalità promozionali, commerciali e di marketing, che potranno essere realizzate 

da GoalShouter Srl ed aziende terze, anche attraverso l'opera di società specializzate 
esterne, dirette ad informare su iniziative promozionali di vendita attraverso interviste, 
lettere, telefono o sistemi automatizzati di chiamata ex art. 130 D. Lgs. 196/2003, quali ad 
esempio, l'invio di posta elettronica, SMS, MMS etc.   

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto a. è necessario ed in sua mancanza non sarà 
possibile partecipare al concorso stesso; il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto b. 
non è obbligatorio e in sua mancanza non potremo effettuare alcuna attività promozionale. Tali 
dati potranno essere inoltre comunicati a terzi nell’ambito delle finalità indicate, ad altre società 
appartenenti al nostro gruppo societario e trasferiti all’estero. L’elenco nominativo dei soggetti a 
cui i suoi dati potranno essere comunicati è a disposizione presso il Titolare. 
I dati, che non saranno diffusi, potranno essere comunicati a soggetti che per conto di 
GoalShouter Srl, svolgono attività tecnico organizzative connesse alla gestione del concorso e a 
soggetti ai quali sia riconosciuta la facoltà di accedere ai dati da disposizioni di legge e/o di 
normativa secondaria; previo consenso, inoltre i dati potranno essere comunicati anche a società 
che collaborano con GoalShouter Srl nell’esecuzione delle attività di cui al punto b della presente 
informativa. 
I dati personali potranno essere comunicati a società terze, in qualità di autonomi Titolari del 
trattamento o in qualità di Responsabili o incaricati espressamente nominati da GoalShouter Srl, 
che li tratteranno esclusivamente per le finalità sopra indicate e per lo svolgimento di compiti di 
natura tecnica ed organizzativa. 
Gli incaricati del trattamento che si occupano della gestione del concorso potranno venire a 
conoscenza dei dati personali esclusivamente per la realizzazione delle finalità su menzionate. 
Il Titolare del trattamento è GoalShouter Srl con sede legale in Piazza IV Novembre, 7 – 20124 
Milano (MI). Lei potrà rivolgersi al Titolare del trattamento per far valere i Suoi diritti così come 
previsti dall’articolo 7 del Codice, tra cui quello di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di 
propri dati personali e di consentirgliene, nel caso, la messa a disposizione. Lei potrà pertanto 
chiedere di avere conoscenza dell’origine dei dati nonché della logica e delle finalità del 
trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati 
trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione 
dei dati stessi; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento. 
 

Adempimenti e garanzie:  
La Ditta Promotrice non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi problema 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, il 
collegamento Internet che possa impedire il Reporter di accedere al sito WEB, l’app GoalShouter e 
più in generale di partecipare al concorso e/o di ricevere la notifica di vincita. 
Nel caso in cui i vincitori rifiutassero espressamente il premio, questo potrà rimanere a 
disposizione della Ditta Promotrice. 
La Ditta Promotrice non si assume inoltre alcuna responsabilità in caso di mancato recapito 
dell’avviso di vincita dovuto all’indicazione di indirizzi e-mail e/o dati personali errati o non veritieri 
da parte dei vincitori.  



La Ditta Promotrice non può in nessun caso essere ritenuta responsabile di eventuali 
problematiche sorte durante l’utilizzo dei premi in palio e non può essere ritenuta responsabile 
dell’uso improprio dei premi da parte dei vincitori.  
In caso di guasti o malfunzionamenti valgono le garanzie del produttore/distributore e le relative 
limitazioni o estensioni riferite alle garanzie stesse allegate ai singoli premi. 
La Ditta Promotrice si riserva di impedire la partecipazione o annullare la vincita a tutti i Reporter 
che non parteciperanno in buona fede (doppie identità, registrazioni o votazioni multiple con 
diversi indirizzi e-mail, cumulo premi etc.).  
I partecipanti che secondo giudizio insindacabile della Ditta Promotrice o di terze parti incaricate 
dalla stessa alla gestione del concorso, risultino vincitori 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, non potranno godere del premio vinto in quel modo.  
La Ditta Promotrice, o le società incaricate dalla stessa alla gestione del concorso, 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.  
Qualora il premio promesso non sia disponibile la Ditta Promotrice si riserva il diritto di sostituirlo 
con uno di valore uguale o superiore.  
I premi non sono convertibili in denaro o equivalenti. 
Qualsiasi richiesta da parte di un vincitore di un premio alternativo non potrà essere esaudita. 
Per quanto non indicato nel presente Regolamento, la Ditta Promotrice si rimette a quanto previsto 
dal D.P.R. 430/01.  
 
 
 
 


