REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI
PROMOTORE:
FASTWEB SpA, con sede in Via Caracciolo, 51– 20155 Milano (MI) - Cod. Fiscale e Part.
IVA 12878470157.
TIPOLOGIA:
Concorso a premi con rinvenimento immediato delle vincite ed estrazione finale.
DENOMINAZIONE:
“VINCI L’EMOZIONE DEL MADE IN ITALY TOUR”
DURATA:
Meccanica A:
Svolgimento nel periodo dal 9 febbraio 2017 al 10 marzo 2017, e dal 26 agosto 2017 al
25 ottobre 2017.
Meccanica B:
Partecipazione dal 9 febbraio 2017 al 11 marzo 2017, e dal 4 settembre 2017 al 28
ottobre 2017.
Termine per estrazione finale entro la data del concerto del MADE IN ITALY TOUR in
Sardegna e comunque entro il 30 novembre 2017.
Si precisa che il calendario del MADE IN ITALY TOUR indicato nel presente
regolamento è quello attualmente ufficializzato, e che qualora vi siano dei
cambiamenti o annullamenti di data, gli stessi verranno di volta in volta gestiti
in merito al calendario di partecipazione, il quale verrà aggiornato sul sito di
partecipazione.
TERRITORIO:
Nazionale.
DESTINATARI:
Meccanica A:
Utenti internet maggiorenni, residenti o domiciliati sul territorio italiano.
Meccanica B:
Utenti internet maggiorenni, residenti o domiciliati su territorio italiano e persone fisiche
maggiorenni, che vengono a contatto con lo staff itinerante e con le postazioni
promozionali organizzate dalla Società Promotrice nelle date di svolgimento del MADE IN
ITALY TOUR.
Sono esclusi dalla partecipazione i soci, dipendenti, collaboratori della società
promotrice, promoters, titolari e dipendenti degli Store Fastweb ed i residenti all’estero.
MECCANICA A:
Il partecipante, per accedere alla meccanica INSTAN WIN del concorso e partecipare
all’attribuzione di una coppia di titoli di ingresso ad uno dei concerti del MADE IN ITALY

TOUR, dovrà collegarsi al sito win.concorsofastweb.it (l’accesso al sito potrà essere
effettuato anche dalla pagina dedicata di Facebook facebook.com/Fastweb cliccando sul
link in essa presente, il quale porterà alla pagina web di partecipazione) ed inserire le
seguenti informazioni nel form di partecipazione:
➢ dati anagrafici (nome, cognome, telefono e Codice Fiscale);
➢ indirizzo e-mail personale valido ed attivo;
➢ una risposta alla call to action “QUALE EMOZIONE E’ IL MOTORE DELLA TUA
VITA?”;
➢ consenso all’utilizzo e cessione dei diritti di autore del testo rilasciato per eventuali
utilizzi da parte della società promotrice;
➢ consenso al trattamento dei dati personali ai fini del concorso.
Uno stesso soggetto non potrà partecipare più di una volta alla meccanica
Instant Win in quanto non saranno ammesse partecipazioni multiple da parte di stesso
soggetto, né con gli stessi dati ed e-mail, né con dati ed e-mail diverse ma riconducibili
a stesso soggetto, anche se avvenuti in periodi della meccanica Instant Win diversi.
Accedendo al sito win.concorsofastweb.it il partecipante avrà visibilità della data e luogo
per la quale in quel momento sono in palio i titoli di ingresso del MADE IN ITALY TOUR e
potrà scegliere se portare a termine la registrazione e partecipare all’Instant Win,
oppure se posticipare la registrazione per partecipare all’attribuzione di biglietti di
ingresso di altra data/location più consona alle proprie esigenze. Verrà subito
comunicato a video, a registrazione andata a buon fine, gratuitamente l’esito positivo o
negativo della partecipazione e le modalità di convalida della vincita.
Si precisa che l’inserimento del testo di risposta alla call to action “QUALE EMOZIONE E’
IL MOTORE DELLA TUA VITA?” ha esclusivo scopo ludico: i premi verranno attribuiti in
modalità automatica dal sistema software, il quale gestisce in tempo reale le
attribuzioni.
La vincita verrà ritenuta valida esclusivamente se il partecipante avrà tutti i requisiti
indicati nel presente regolamento indicati al paragrafo “CONSEGNA PREMI”.
MECCANICA B
ESTRAZIONE FINALE:
Fino al 28 ottobre 2017, nelle giornate e nelle città dei concerti del Made in Italy Tour
saranno presenti delle promoters itineranti, le quali proporranno la partecipazione alla
Meccanica B attraverso un’APP su tablet per partecipare all’estrazione finale di n. 1
viaggio in Sardegna per assistere alla “tappa Sardegna” del Made in Italy Tour a Cagliari
con pacchetto volo + hotel e hospitality.
Per accedere all’estrazione finale, il partecipante dovrà effettuare la registrazione tramite
l’APP inserendo le seguenti informazioni:
➢ dati anagrafici richiesti dal form (nome, cognome, data di nascita, città di
residenza e telefono) ed altri dati personali richiesti dall’applicazione (per i quali
non vi è obbligo di compilazione ai fini del concorso;
➢ indirizzo e-mail personale valido ed attivo;
➢ consenso al trattamento dei dati personali.

Portando a termine le istruzioni sopra indicate, verrà subito registrata la partecipazione
valida per l’estrazione finale.
Fra tutti coloro i quali avranno partecipato alla Meccanica B nella modalità sopra
descritta, verrà effettuata un’estrazione finale nei termini temporali indicati al paragrafo
“DURATA”, in presenza di funzionario CCIAA a tutela della fede pubblica o Notaio per
l’assegnazione del super premio consistente in n. 1 viaggio per assistere alla “tappa
Sardegna” del Made in Italy Tour di Cagliari con pacchetto volo + hotel e hospitality.
Saranno estratti n. 1 nominativo vincente e n. 2 nominativi di riserva, da utilizzarsi, in
ordine di estrazione, qualora il vincitore principale si renda irreperibile o qualora la
vincita decada.
Tale estrazione sarà effettuata attraverso apposito software dal database contenente i
dati di tutti i partecipanti che avranno partecipato correttamente nel periodo di
svolgimento dell’iniziativa alla Meccanica B.
REGOLE CARICAMENTO RISPOSTA
“Call to action” MECCANICA A:
Il partecipante all’atto dell’invio del testo di risposta alla call to action, dichiarerà
automaticamente di essere l’autore e di disporre dei diritti di utilizzo inerenti e connessi
alla frase caricata e di cederli alla Società Promotrice, a titolo gratuito, in via esclusiva
ed in modo definitivo, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i diritti di
riproduzione, pubblicazione, trasmissione, distribuzione, commercializzazione, di messa
in circolazione o comunque di messa a disposizione del pubblico, con qualsiasi mezzo ed
attraverso qualsiasi canale di distribuzione, sia a titolo gratuito che a titolo oneroso, i
diritti di modificazione, traduzione, rielaborazione e trasformazione della frase caricata.
Il partecipante è responsabile di ogni frase/parola inserita nel form di partecipazione e
non verranno considerate idonee le partecipazioni che riportano i seguenti riferimenti:
-

palesemente in contrasto con norme di legge;

-

di cattivo gusto o con contenuti volgari, osceni o offensivi della morale corrente
contro il sentimento religioso;

-

lesive della sensibilità altrui, o con un contenuto razzista;

-

incitino all’odio o alla violenza;

-

contengano in qualsivoglia modalità informazioni false, inesatte, fuorvianti o
fraudolente;

-

richiedano o sottintendano la richiesta di compensi;

-

violino in qualunque modo diritti di terzi, anche in riferimento ai diritti d’autore;

-

costituiscano forma di pubblicità diretta o indiretta a qualsiasi attività o
prodotto/servizio diverso da quelli prodotti dalla società promotrice.

Qualsiasi responsabilità in merito all’utilizzo, da parte dei partecipanti, di frasi di cui il
partecipante non disponga dei relativi diritti di utilizzo, è esclusivamente a carico del
partecipante stesso.
Conseguentemente la società promotrice non potrà in alcun modo essere ritenuta
responsabile per la pubblicazione o l’utilizzo di opere protette da copyright o diritti di
utilizzo; in questo caso l’unico responsabile dovrà essere individuato nel partecipante.

SISTEMA GESTIONE SOFTWARE:
Le caratteristiche tecniche di inviolabilità e casualità del software di attribuzione delle
vincite della meccanica Instant Win e dell’estrazione finale sono certificate da apposita
perizia informatica redatta dal programmatore del software stesso; tale documento è
allegato alla documentazione di avvio della manifestazione inoltrata al Ministero dello
Sviluppo Economico.
Il server del sito e dell’APP di partecipazione, nonché i software di attribuzione dei premi
sono allocati su territorio italiano.
:
CONSEGNA PREMI:
Relativamente alla Meccanica A, i vincitori, oltre a visualizzare la vincita a video all’atto
della partecipazione, verranno avvertiti della vincita anche tramite e-mail all’indirizzo
utilizzato per la partecipazione e, visti i tempi ristretti per la partecipazione all’evento,
dovranno convalidare il premio entro lo stesso giorno della vincita, inviando la
liberatoria di accettazione del premio ed un documento d’identità in corso di validità,
secondo le indicazioni contenute nell’avviso di vincita ricevuto.
La consegna del premio avverrà successivamente alla convalida della vincita, attraverso
l’invio di una e-mail da stampare e presentare, accompagnata da un documento di
identità, al desk accrediti presso il luogo di effettuazione del concerto per ritirare i titoli
di ingresso; i nominativi dei vincitori autorizzati a ritirare i titoli di ingresso verranno
comunicati al desk accrediti successivamente al controllo della partecipazione e dei
documenti inviati.
Per la convalida di vincita della Meccanica B, il vincitore verrà contattato dalla Società
Promotrice attraverso i dati dallo stesso rilasciati in fase di partecipazione e dovrà dare
riscontro all’avviso di vincita nei termini in esso indicati.
Qualora non venga effettuata la convalida della vincita entro i termini e nei modi indicati
nella mail di avviso di vincita, la vincita stessa decadrà.
La società promotrice si riserva di poter verificare e confrontare i dati dei vincitori, prima
di convalidare la vincita, richiedendo copia di documento di identità in corso di validità
degli stessi.
Non verrà accettata la vincita per la quale il partecipante, nella creazione dell’account,
abbia indicato dei dati personali diversi da quelli indicati sul documento di identità o per
registrazioni multiple da parte dello stesso soggetto (con dati ed e-mail diverse). La
società promotrice si riserva di effettuare le verifiche che riterrà necessarie al fine di
garantire il rispetto delle condizioni di partecipazione.
Le eventuali partecipazioni ritenute fraudolente verranno verificate e sottoposte a tutti i
controlli ritenuti necessari; qualora dalle verifiche sulla partecipazione del vincitore
venga rilevata una partecipazione non corretta, la eventuale vincita relativa verrà
annullata.
La società promotrice, in caso di partecipazioni fraudolente, si riserva di adottare tutte le
modalità di tutela dei propri interessi presso le opportune sedi.

PREMI e MONTEPREMI:

VALORE SINGOLO VALORE SINGOLO
PREMIO
PREMIO
IVA ESCLUSA
IVA COMPRESA

QUANT.

DESCRIZIONE PREMI

50

Coppie di titoli di ingresso Concerto (n. 2 ingressi)

1

Coppia di titoli di incresso Concerto a Cagliari (n.2 ingressi)

VALORE
MONTEPREMI
IVA ESCLUSA

VALORE
MONTEPREMI
IVA COMPRESA

MECCANICA A - Instant Win
€

100,00

€

100,00

€

5.000,00

€

5.000,00

€

1.021,64

€

1.220,00

€

1.021,64

€

1.220,00

€ 6.021,64

€

6.220,00

MECCANICA B - Estrazione finale

1
1
1

Volo aereo per Cagliari A/R per 2 persone
Transfer aeroporto Cagliari - hotel Cagliari e hotel Cagliari aeroporto Cagliari per 2 persone
Pernottamento camera doppia 1 notte con prima colazione per
2 persone

montepremi totale concorso

MECCANICA A: INSTANT WIN
Nr. 50 coppie di titoli di ingresso per uno dei concerti del Made in Italy Tour
2017 nelle date sotto indicate; valore presunto di mercato del premio € 100,00 (IVA
inclusa), € 81,97 (IVA esclusa)
• n. 2 coppie di titoli di ingresso per il giorno venerdì 17/02/2017 a Arcireale
• n. 2 coppie di titoli di ingresso per il giorno martedì 21/02/2017 a Reggio Calabria
• n. 2 coppie di titoli di ingresso per il giorno sabato 25/02/2017 a Bari
• n. 2 coppie di titoli di ingresso per il giorno martedì 28/02/2017 a Eboli
• n. 2 coppie di titoli di ingresso per il giorno sabato 04/03/2017 a Caserta
• n. 2 coppie di titoli di ingresso per il giorno martedì 07/03/2017 a Perugia
• n. 2 coppie di titoli di ingresso per il giorno sabato 11/03/2017 a Livorno
• n. 2 coppie di titoli di ingresso per il giorno martedì 14/03/2017 a Milano
•
•
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•
•
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lunedì 04/09/2017 a Rimini
sabato 09/09/2017 a Milano
martedì 12/09/2017 a Roma
sabato 18/09/2017 a Roma
mercoledì
20/09/2017 a Bari
sabato 23/09/2017 a Firenze
martedì 26/09/2017 a Genova
sabato 30/09/2017 a Brescia
giovedì 05/10/2017 a Conegliano (TV)
sabato 07/10/2017 a Bolzano
mercoledì
11/10/2017 a Torino
venerdì 13/10/2017 a Mantova
lunedì 16/10/2017 a Ancona
mercoledì
18/10/2017 a Pesaro
sabato 21/10/2017 a Padova
martedì 24/10/2017 a Trieste
sabato 28/10/2017 a Bologna

Il singolo premio consiste in n. 2 titoli di ingresso al concerto indicato sul sito di
partecipazione all’atto della partecipazione, e non comprende gli spostamenti dal
luogo di residenza per il luogo di utilizzo e viceversa; la differenza tra il valore del
biglietto erogato ed il valore del premio indicato sul montepremi non è rimborsabile al

vincitore. Sarà cura del partecipante scegliere il periodo di partecipazione nel quale è
in palio la coppia di biglietti di ingresso al concerto al quale vorrebbe partecipare e
tentare la vincita in modalità Instant Win in quei giorni. Il vincitore non potrà
richiedere al promotore il cambio di data/location del concerto per il quale ha vinto i
titoli di ingresso.
MECCANICA B: ESTRAZIONE FINALE
N. 1 viaggio per partecipare alla “tappa Sardegna” del Tour prevista a Cagliari (data di
inizio novembre 2017 che verrà comunicata e resa ufficiale all’atto dell’avviso di
vincita), comprensivo di:
•

coppia di titoli d’ingresso per concerto e hospitality;

•

volo aereo per 2 persone con partenza da Milano o Roma;

•

transfer per 2 persone per raggiungere a Cagliari hotel e luogo di incontro e
ritorno;

•

pernottamento per 2 persone di n. 1 notte con trattamento prima colazione.

Il premio non comprende le spese di spostamento da e per il luogo di residenza del
vincitore per e dall’aeroporto di partenza (Milano o Roma) più vicino alla residenza
indicata dal vincitore. Il premio comprende invece il transfer da/per l’aeroporto di
Cagliari o altro aeroporto in Sardegna, definito dalla Società Promotrice. Il programma
ed i mezzi di viaggio per raggiungere il luogo di svolgimento del concerto saranno
definiti dalla Società Promotrice e saranno relativi alla classe economy. Qualora il
vincitore intenda raggiungere il luogo del concerto nella data definita con
modalità/mezzi diversi da quelli indicati dalla Società Promotrice, o preferisca
utilizzare mezzi propri, dovrà sostenerne tutti i costi e nessun rimborso sarà a lui
dovuto.
Il valore del premio è determinato in via presuntiva, soprattutto in considerazione del
fatto che dovrà coprire le spese di viaggio indipendentemente dall’ubicazione
geografica del vincitore. Qualora l’utilizzo del premio generi un costo inferiore al
valore definito in via presuntiva, nessun conguaglio potrà essere richiesto da parte del
vincitore.
La Società Promotrice non risponde per mancata fruizione del viaggio dovuta a
qualsivoglia motivo in capo al vincitore.
Montepremi TOTALE: € 6.220,00 (IVA inclusa) € 6.021,64 (IVA esclusa)
I premi in palio sono cedibili a titolo gratuito solo in fase di convalida dello stesso,
pertanto non sarà possibile modificare i nominativi dei partecipanti in fasi successive o
all’atto del ritiro dei biglietti alla Cassa Accrediti, non sono commercializzabili, non sono
sostituibili, non sono convertibili in danaro, 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 uno dei premio in palio abbia subito modifiche/aggiornamenti rispetto a
quello promesso, oppure qualora lo stesso non sia più commercializzato/prodotto dal
fornitore, la Società Promotrice si impegna a consegnare al vincitore un premio di pari o
maggior valore avente caratteristiche uguali o superiori.

TRATTAMENTO DATI:
Ai sensi del d.lgs 196/2003 i dati personali raccolti in occasione della presente iniziativa
verranno trattati esclusivamente per le attività di espletamento delle formalità
necessarie alla gestione del presente concorso a premi.
Il conferimento dei dati da parte dei vincitori è facoltativo, ma il mancato rilascio del
consenso al trattamento da parte dei partecipanti ai fini del concorso preclude la
possibilità dell’aggiudicazione del premio.
I dati dei vincitori verranno verbalizzati dal responsabile della fede pubblica della CCIAA
competente o dal Notaio.
Soltanto se il partecipante fornirà un consenso specifico ed assolutamente discrezionale,
la società promotrice utilizzerà le informazioni raccolte, compreso l’indirizzo di posta
elettronica, per informare i partecipanti su future iniziative commerciali ed eventi
attraverso newsletter e comunicazioni.
Il partecipante, esaurite le procedure di gestione del concorso, potrà richiedere la
rettifica o la cancellazione dei propri dati, ovvero presentare opposizione al trattamento
rivolgendosi al promotore sopra indicato.
ONLUS
La società organizzatrice intende devolvere i premi non richiesti e non assegnati alla
ONLUS Medici Senza Frontiere, Via Magenta 5 - 00185 Roma Codice Fiscale
97096120585; nel caso i vincitori rifiutassero i premi, gli stessi rientreranno nella
disponibilità del promotore.
NOTE FINALI:
La società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla
fonte di cui all’art. 30 D.P.R. n. 600 del 29/09/73 a favore del vincitore.
La manifestazione verrà resa nota attraverso social network, il sito www.fastweb.it ed il
personale negli Store; il messaggio sarà coerente con il presente regolamento.
Copia del regolamento sarà disponibile presso la sede della società promotrice e sul sito
win.concorsofastweb.it .
Eventuali modifiche che (nel rispetto dei diritti acquisiti dai partecipanti) dovessero
essere apportate al regolamento nel corso dello svolgimento del concorso, saranno
immediatamente comunicate ai partecipanti con le medesime modalità di comunicazione
utilizzate per la comunicazione dell’iniziativa.
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità:
-

per qualsiasi problema di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà che possa
impedire al partecipante di accedere al sito web e partecipare al concorso;

-

per eventuali errori di invio di email 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 a lei non
imputabili.

ALLEGATO A
Partecipazioni registrate dalle ore 00.00 del 09/02/2017 alle 23.59 del 15/02/2017:
In palio:
n. 2 coppie di titoli di ingresso per il concerto
Arcireale

del giorno venerdì 17/02/2017 a

Partecipazioni registrate dalle ore 00.00 del 16/02/2017 alle 23.59 del 17/02/2017:
In palio:
n. 2 coppie di titoli di ingresso per il concerto del giorno martedì 21/02/2017 a Reggio
Calabria
Partecipazioni registrate dalle ore 00.00 del 18/02/2017 alle 23.59 del 23/02/2017:
In palio:
n. 2 coppie di titoli di ingresso per il concerto del giorno sabato 25/02/2017 a Bari
Partecipazioni registrate dalle ore 00.00 del 24/02/2017 alle 23.59 del 24/02/2017:
In palio:
n. 2 coppie di titoli di ingresso per il concerto del giorno martedì 28/02/2017 a Eboli
Partecipazioni registrate dalle ore 00.00 del 25/02/2017 alle 23.59 del 02/03/2017:
In palio:
n. 2 coppie di titoli di ingresso per il concerto del giorno sabato 04/03/2017 a Caserta
Partecipazioni registrate dalle ore 00.00 del 03/03/2017 alle 23.59 del 03/03/2017:
In palio:
n. 2 coppie di titoli di ingresso per il concerto del giorno martedì 07/03/2017 a Perugia
Partecipazioni registrate dalle ore 00.00 del 04/03/2017 alle 23.59 del 09/03/2017:
In palio:
n. 2 coppie di titoli di ingresso per il concerto del giorno sabato 11/03/2017 a Livorno
Partecipazioni registrate dalle ore 00.00 del 10/03/2017 alle 23.59 del 10/03/2017:
In palio:
n. 2 coppie di titoli di ingresso per il concerto del giorno martedì 14/03/2017 a Milano
DATE POSTICIPATE:
Partecipazioni registrate dalle ore 00.00 del 26/08/2017 alle 23.59 del 01/09/2017:
In palio:
n. 2 coppie di titoli di ingresso per il concerto del giorno lunedì 04/09/2017 a Rimini
(recupero del concerto di lunedì 10/04/2017)
Partecipazioni registrate dalle ore 00.00 del 02/09/2017 alle 23.59 del 06/09/2017:
In palio:

Le date dei concerti sono indicative e potrebbero subire variazioni non dipendenti dal
Promotore.

n. 2 coppie di titoli di ingresso per il concerto del giorno sabato 09/09/2017 a Milano
(recupero del concerto di mercoledì 05/04/2017)
Partecipazioni registrate dalle ore 00.00 del 07/09/2017 alle 23.59 del 08/09/2017:
In palio:
n. 2 coppie di titoli di ingresso per il concerto del giorno martedì 12/09/2017 a
Roma (recupero del concerto di venerdì 12/04/2017)
Partecipazioni registrate dalle ore 00.00 del 09/09/2017 alle 23.59 del 13/09/2017:
In palio:
n. 2 coppie di titoli di ingresso per il concerto del giorno sabato 18/09/2017 a Roma
(recupero del concerto di mercoledì 17/05/2017)
Partecipazioni registrate dalle ore 00.00 del 14/09/2017 alle 23.59 del 17/09/2017:
In palio:
n. 2 coppie di titoli di ingresso per il concerto del giorno mercoledì 20/09/2017 a
Bari (recupero del concerto di martedì 23/05/2017)
Partecipazioni registrate dalle ore 00.00 del 18/09/2017 alle 23.59 del 20/09/2017:
In palio:
n. 2 coppie di titoli di ingresso per il concerto del giorno sabato 23/09/2017 a
Firenze (recupero del concerto di sabato 23/03/2017)
Partecipazioni registrate dalle ore 00.00 del 21/09/2017 alle 23.59 del 22/09/2017:
In palio:
n. 2 coppie di titoli di ingresso per il concerto del giorno martedì 26/09/2017 a
Genova (recupero del concerto di domenica 26/03/2017)
Partecipazioni registrate dalle ore 00.00 del 23/09/2017 alle 23.59 del 27/09/2017:
In palio:
n. 2 coppie di titoli di ingresso per il concerto del giorno sabato 30/09/2017 a
Brescia (recupero del concerto di sabato 01/04/2017)
Partecipazioni registrate dalle ore 00.00 del 28/09/2017 alle 23.59 del 02/10/2017:
In palio:
n. 2 coppie di titoli di ingresso per il concerto del giorno giovedì 05/10/2017 a
Conegliano (TV) (recupero del concerto di martedì 09/05/2017)
Partecipazioni registrate dalle ore 00.00 del 03/10/2017 alle 23.59 del 04/10/2017:
In palio:
n. 2 coppie di titoli di ingresso per il concerto del giorno sabato 07/10/2017 a
Bolzano (recupero del concerto di mercoledì 19/04/2017)
Partecipazioni registrate dalle ore 00.00 del 05/10/2017 alle 23.59 del 08/10/2017:
In palio:
n. 2 coppie di titoli di ingresso per il concerto del giorno mercoledì 11/10/2017 a
Torino (recupero del concerto di mercoledì 29/03/2017)

Le date dei concerti sono indicative e potrebbero subire variazioni non dipendenti dal
Promotore.

Partecipazioni registrate dalle ore 00.00 del 09/10/2017 alle 23.59 del 10/10/2017:
In palio:
n. 2 coppie di titoli di ingresso per il concerto del giorno venerdì 13/10/2017 a
Mantova (recupero del concerto di sabato 06/05/2017)
Partecipazioni registrate dalle ore 00.00 del 11/10/2017 alle 23.59 del 12/10/2017:
In palio:
n. 2 coppie di titoli di ingresso per il concerto del giorno lunedì 16/10/2017 a
Ancona (recupero del concerto di lunedì 24/04/2017)
Partecipazioni registrate dalle ore 00.00 del 13/10/2017 alle 23.59 del 15/10/2017:
In palio:
n. 2 coppie di titoli di ingresso per il concerto del giorno mercoledì 18/10/2017 a
Pesaro (recupero del concerto di lunedì 20/03/2017)
Partecipazioni registrate dalle ore 00.00 del 16/10/2017 alle 23.59 del 18/10/2017:
In palio:
n. 2 coppie di titoli di ingresso per il concerto del giorno sabato 21/10/2017 a
Padova (recupero del concerto di sabato 22/04/2017)
Partecipazioni registrate dalle ore 00.00 del 19/10/2017 alle 23.59 del 20/10/2017:
In palio:
n. 2 coppie di titoli di ingresso per il concerto del giorno martedì 24/10/2017 a
Trieste (recupero del concerto di sabato 18/03/2017)
Partecipazioni registrate dalle ore 00.00 del 21/10/2017 alle 23.59 del 25/10/2017:
In palio:
n. 2 coppie di titoli di ingresso per il concerto del giorno sabato 28/10/2017 a
Bologna (recupero del concerto di sabato 08/04/2017)
Le ore 23.59 sopra indicate verranno conteggiate come 23.59.59 (ore – minuti –
secondi)

Le date dei concerti sono indicative e potrebbero subire variazioni non dipendenti dal
Promotore.

ALLEGATO B
Estrazione finale: Partecipazioni registrate dalle ore 00.00 del 09/02/2017 alle 23.59 del
28/10/2017.
14/02
15/02
17/02
20/02
21/02
23/02
24/02
25/02
27/02
28/02

ACIREALE Pal’Art Hotel
ACIREALE Pal’Art Hotel
ACIREALE Pal’Art Hotel
REGGIO CALABRIA PalaCalafiore
REGGIO CALABRIA PalaCalafiore
BARI PalaFlorio
BARI PalaFlorio
BARI PalaFlorio
EBOLI (SA) PalaSele
EBOLI (SA) PalaSele

03/03
04/03
06/03
07/03
10/03
11/03

CASERTA PalaMaggiò
CASERTA PalaMaggiò
PERUGIA PalaEvangelisti
PERUGIA PalaEvangelisti
LIVORNO ModiglianiForum
LIVORNO ModiglianiForum

04/09
08/09
09/09
12/09
13/09
15/09
16/09
18/09
20/09
22/09
23/09
25/09
26/09
30/09

RIMINI 105Stadium
MILANO MediolanumForum
MILANO MediolanumForum
ROMA PalaLottomatica
ROMA PalaLottomatica
ROMA PalaLottomatica
ROMA PalaLottomatica
ROMA PalaLottomatica
BARI PalaFlorio
FIRENZE MandelaForum
FIRENZE MandelaForum
GENOVA 105Stadium
GENOVA 105Stadium
BRESCIA Fiera

01/10
03/10
05/10
07/10
10/10
11/10
13/10
14/10
16/10
18/10
20/10
21/10
23/10
24/10
27/10
28/10

BRESCIA Fiera
JESOLO
CONEGLIANO Zoppas Arena
BOLZANO PalaOnda
TORINO PalaAlpiTour
TORINO PalaAlpiTour
MANTOVA PalaBam
MANTOVA PalaBam
ANCONA PalaPrometeo
PESARO AdriaticArena
PADOVA Fiere
PADOVA Fiere
TRIESTE PalaTrieste
TRIESTE PalaTrieste
BOLOGNA UnipolArena
BOLOGNA UnipolArena

Le date dei concerti sono indicative e potrebbero subire variazioni non dipendenti dal
Promotore.

