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REGOLAMENTO 

del concorso a premi  

 “Presenta un amico e vinci il Gran Premio d’Italia 2013 con Sky” 

 

IMPRESA PROMOTRICE 

Sky Italia S.r.l. con sede legale in Milano – Via Monte Penice, 7 - C.F. e P.I. 04619241005 (di seguito 

“Sky”) 

 

TERRITORIO 

Nazionale italiano 

 

OGGETTO DELLA PROMOZIONE 

La presente iniziativa ha lo scopo di promuovere e incentivare le sottoscrizioni di nuovi 

abbonamenti annuali e residenziali Sky, con metodo di pagamento Carta di Credito o RID, aderendo 

alla promozione denominata "Presenta un amico". 

 

VALIDITA’ 

È possibile partecipare al presente concorso dal 01.03.2013 al 30.06.2013 (“Periodo di 

Partecipazione”)  

I vincitori saranno quindi selezionati mediante estrazione che avrà luogo tra il 05.07.2013 e il 

31.07.2013 e che assegnerà i premi in palio per ogni periodo settimanale sulla base dei relativi 

elenchi di aventi diritto (per un totale di 17 elenchi) designati come da modalità previste dal 

presente regolamento: 

 

Periodo Settimanale Validità 

1 Dal 01.03.2013 al 07.03.2013 

2 Dal 08.03.2013 al 14.03.2013 

3 Dal 15.03.2013 al 21.03.2013 

4 Dal 22.03.2013 al 28.03.2013 

5 Dal 29.03.2013 al 04.04.2013 

6 Dal 05.04.2013 al 11.04.2013 

7 Dal 12.04.2013 al 18.04.2013 

8 Dal 19.04.2013 al 25.04.2013 

9 Dal 26.04.2013 al 02.05.2013 
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Periodo Settimanale Validità 

10 Dal 03.05.2013 al 09.05.2013 

11 Dal 10.05.2013 al 16.05.2013 

12 Dal 17.05.2013 al 23.05.2013 

13 Dal 24.05.2013 al 30.05.2013 

14 Dal 31.05.2013 al 06.06.2013 

15 Dal 07.06.2013 al 13.06.2013 

16 Dal 14.06.2013 al 20.06.2013 

17 Dal 21.06.2013 al 30.06.2013 
 

DESTINATARI 

Il concorso è riservato a tutti gli abbonati Sky con abbonamento residenziale, residenti in Italia, in 

stato attivo (in regola con i pagamenti e per i quali non sia in corso una procedura di disattivazione), 

che aderiranno alla promozione denominata "Presenta un amico", richiedendo - nelle modalità di 

seguito indicate - di beneficiare dei relativi vantaggi, in seguito all’attivazione da parte di un terzo di 

un nuovo abbonamento Sky, utilizzando il “Codice Presenta un Amico” (come di seguito definito).  

Si definiscono: 

 “Cliente Presentante”: il titolare di un abbonamento Sky che consegna a un terzo il proprio 

Codice Presenta un Amico ai fini della sottoscrizione di un nuovo abbonamento. 

 “Cliente Presentato”: chi utilizza il “Codice Presenta un Amico” ricevuto dal Cliente Presentante, 

ai fini della sottoscrizione di un nuovo abbonamento Sky alle condizioni e nei termini di volta in 

volta previsto dalla promozione Presenta un Amico in vigore. 

 “Presenta un Amico”: le iniziative che prevedono vantaggi economici sull’abbonamento Sky sia 

per il Cliente Presentante che per il Cliente Presentato, in vigore nel corso del Periodo di 

Partecipazione. Dettagli, condizioni e vantaggi di tali promozioni saranno specificamente, di 

volta in volta, indicati sui relativi materiali promozionali resi disponibili ai consumatori. 

 

PREMI E MONTEPREMI 

In palio, per ognuno dei 17 periodi settimanali di partecipazione, n. 5 premi consistenti, ognuno, in: 

n. 2 titoli di accesso validi per assistere, dalla tribuna, al Gran Premio di Monza (in programma l’8 

settembre 2013), del valore di Euro 300,00 (IVA inclusa) e resi disponibili, prima dell’evento, presso 

un punto di ritiro operativo nell’area adiacente all’Autodromo di Monza. 

 

Montepremi complessivo Euro 25.500,00 (IVA inclusa). 
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MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E ASSEGNAZIONE DEI PREMI 

A partire dal 01.03.2013, Sky pubblicizzerà l’iniziativa sulla pagina web 

www.sky.it/presentaunamico, mediante spot su palinsesto Sky e tramite la distribuzione di inserti 

pubblicitari veicolati per mezzo dei magazine Skylife di marzo, aprile e maggio/giugno, nei quali sarà 

presente un codice personale univoco che permetterà di beneficiare dei vantaggi dell’iniziativa 

“Presenta un Amico” (di seguito il “Codice Presenta un Amico"). 

Dalla pagina web, sarà inoltre accessibile la visualizzazione del presente regolamento. 

 

Ai fini di aderire all’iniziativa Presenta un Amico: 

1. il Cliente Presentante dovrà comunicare al Cliente Presentato il “Codice Presenta un Amico”, 

disponibile nell’inserto presente sul magazine Skylife (qualora il Cliente Presentante abbia 

smarrito il “Codice Presenta un Amico” potrà richiederlo chiamando il numero 

199.100.800(1)); 

2. il Cliente Presentato dovrà sottoscrivere un abbonamento Sky, aderendo alla promozione 

Presenta un Amico entro il termine e alle condizioni di volta in volta previsti per la stessa;  

3. il Cliente Presentante dovrà chiamare entro il 30.06.2013 il numero 199.100.800(1), per 

richiedere di beneficiare dei vantaggi derivanti dalla promozione Presenta un Amico in 

vigore. 

Durante la suddetta chiamata – che avrà luogo interamente con modalità elettronica con voce 

registrata – avrà luogo la procedura di verifica, sui sistemi Sky, attraverso la quale il sistema 

provvederà ad effettuare l’identificazione del Cliente Presentante sugli archivi Sky e dell’effettiva 

attivazione dell’abbonamento Sky da parte del Presentato (di seguito “Procedura di Verifica”). 

Al termine della Procedura di Verifica il Cliente Presentante sarà informato sull’esito della stessa, 

ossia del diritto (o meno, in caso di esito negativo) a fruire dei vantaggi di Presenta un Amico. 

 

Ai fini della partecipazione al Concorso, durante il tempo necessario alla Procedura di Verifica, al 

Cliente Presentante sarà posta una domanda, dalla voce registrata, alla quale dovrà rispondere 

correttamente (tra le opzioni “SI” e “NO”). La risposta a tale domanda non implica per il Cliente 

Presentante tempi o costi aggiuntivi rispetto a quelli già previsti dalla Procedura di Verifica. 

                                                
1 Tariffa massima da rete fissa, senza scatto alla risposta, pari a 0,15 euro/min IVA inclusa. I costi delle chiamate da 

telefono cellulare sono legati all’operatore utilizzato. 
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La risposta alla domanda (di seguito “Domanda”) è facoltativa ai fini dell’adesione a Presenta un 

Amico ma finalizzata esclusivamente alla partecipazione al Concorso. 

Qualora il Cliente Presentante abbia risposto alla domanda, al termine della Procedura di Verifica, il 

sistema confermerà, oltre a quanto attinente a Presenta un Amico, anche la possibilità di 

partecipare al Concorso, in caso di risposta corretta. 

Pertanto, tutti i Clienti Presentanti che, oltre ad aver aderito validamente all’iniziativa Presenta un 

Amico, abbiano risposto correttamente alla Domanda saranno raccolti nel database degli aventi 

diritto a partecipare all’estrazione. 

 

Dal suddetto database saranno estrapolati 17 elenchi, uno per ogni periodo settimanale di 

partecipazione. Ogni Presentante, che abbia diritto di partecipare all’estrazione, sarà inserito 

nell’elenco relativo al periodo settimanale in cui il Presentato abbia sottoscritto il proprio 

abbonamento Sky utilizzando il “Codice Presenta un Amico” ricevuto dal Presentante. 

Da ogni elenco sarà effettuata l’estrazione di 5 vincitori (più 5 riserve). 

Tali estrazioni avverranno alla presenza di un Funzionario, Responsabile per la Tutela del 

Consumatore e la Fede Pubblica, presso la CCIAA di Torino, utilizzando un software dotato di 

meccanismo di vincita casuale (basato sull’esecuzione del metodo “rand” di Microsoft® Excel® e 

oggetto di idonea dichiarazione attestante il rispetto della fede pubblica da parte del suddetto 

sistema informatico). 

Al termine delle suddette estrazioni, qualora uno o più dei suddetti elenchi risultassero privi di 

partecipanti o con un numero di partecipanti insufficiente per assegnare tutti i premi in palio, sarà 

predisposto un ulteriore elenco contenente tutte le partecipazioni dell'intero periodo di validità del 

concorso, escludendo coloro che saranno risultati già estratti tra le partecipazioni dei vari periodi 

settimanali. 

Da tale elenco saranno quindi estratti un numero di vincitori pari al numero di premi rimasti da 

assegnare, nonché riserve pari agli estratti (ma comunque non inferiori a 5). 

 

A conclusione di tutta la procedura, il Funzionario provvederà a redigere il verbale di assegnazione. 

I Clienti Presentanti risultati vincitori, successivamente all’estrazione, verranno contattati 

telefonicamente (al numero di telefono presente nei sistemi gestionali Sky) per comunicare l’esito 

dell’estrazione. 
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Qualora il destinatario della telefonata non dovesse rispondere a ripetuti tentativi di contatto, 

effettuati al numero di cellulare utilizzato per la partecipazione, sarà inviato un’ulteriore, 

comunicazione scritta (via e-mail o tramite decoder Sky). Se, anche a fronte di quest’ultimo 

messaggio, il vincitore continuasse ad essere irreperibile per i successivi 5 giorni, il premio si 

intenderà non assegnato e verrà concesso alla prima riserva utile, alla quale sarà applicata la stessa 

procedura di contatto sopra descritta. 

 

PUBBLICITA’ 

Il concorso sarà pubblicizzato, conformemente al regolamento (pubblicato integralmente sul sito 

www.sky.it/presentaunamico), attraverso: 

 pagina web sul sito www.sky.it/presentaunamico 

 Inserti pubblicitari allegati allo Skylife 

 Pagina pubblicitaria nello Skylife 

 messaggio promozionale trasmesso su palinsesti Sky  

 

RINUNCIA ALLA RIVALSA 

La società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte ex art 30 

D.P.R. 600 del 29/9/73 a favore dei vincitori. 

 

NOTE FINALI 

 I premi non richiesti o non assegnati saranno devoluti in beneficenza a: Associazione Sindrome 

di Crisponi e Malattie Rare Onlus - Sede Legale: Via Busachi 17 – 09170 Oristano (OR) - C.F. 

90034520958. 

 I vincitori potranno cedere il premio ad una persona a loro scelta, comunicando tale volontà per 

iscritto. 

 A garanzia del premio promesso è stata prestata cauzione, tramite fidejussione assicurativa, a 

favore del Ministero dello Sviluppo Economico. 

 L’infrastruttura tecnologica di gestione del presente concorso è allocata presso una server farm 

sita nel territorio nazionale. 

 I dati dei partecipanti saranno trattati nel rispetto del D. Lgs 196/2003 (Codice in materia di 

protezione dei dati personali). 


