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REGOLAMENTO INTEGRALE DEL CONCORSO MISTO A PREMI 

“CALCIOREGALI 2023”  
  

Società Promotrice:  

Panini S.p.A. con sede legale in Viale Emilio Po, 380 – 41126 Modena – C.F. e P.IVA 02796411201 

Periodo di partecipazione:   

La presente manifestazione a premi sarà pubblicizzata a partire dal 14 Dicembre 2022. 

Operazione a premi: Sarà possibile partecipare dal 14 Dicembre 2022 al 30 Giugno 2023. Il termine ultimo per la 

richiesta dei premi del catalogo è il 30 Giugno 2023 (farà fede la data di richiesta premio sul sito 

web o sull’Applicazione). 

Concorso a premi: Sarà possibile partecipare alla fase Instant Win dal 14 Dicembre 2022 al 13 Giugno 2023, nei 

periodi (“mesi”) di seguito specificati. L’estrazione finale si terrà entro il 15 Settembre 2023. 

Mese 1 dal 14/12/22 al 13/01/23 

Mese 2 Dal 14/01/23 al 13/02/23 

Mese 3 Dal 14/02/23 al 13/03/23 

Mese 4 Dal 14/03/23 al 13/04/23 

Mese 5 Dal 14/04/23 al 13/05/23 

Mese 6 Dal 14/05/23 al 13/06/23 

Ambito territoriale:  

La manifestazione a premi si svolge nel territorio nazionale e Repubblica di San Marino. 

Destinatari:  

L’iniziativa è destinata ai consumatori finali residenti e domiciliati nel territorio nazionale o nella Repubblica di San 

Marino, acquirenti, a fini personali e privati, delle bustine di figurine adesive a marchio Panini riferite alla collezione 

Calciatori Panini 2022-2023 che contengano i coupon (buoni) con i codici univoci dell’attività. 

Sono esclusi coloro che utilizzano codici univoci provenienti da qualsiasi altro fine commerciale diverso dall’acquisto 

personale e privato, i dipendenti della Società Promotrice e i loro familiari fino al 2° grado di parentela compreso, e tutti 

i soggetti coinvolti nell’organizzazione della presente iniziativa (fornitori, rivenditori, dettaglianti, grossisti ecc..). 

Obiettivo del concorso:  

La presente manifestazione a premi viene effettuata dalla Società Promotrice con l’intento di incrementare le vendite e 

fidelizzare gli acquirenti delle figurine Calciatori Panini 2022-2023. 

Prodotti coinvolti:  

Bustine di figurine “Calciatori” a marchio Panini riferite alla collezione 2022-2023. In ogni bustina della collezione 

“Calciatori 2022-2023” di colore verde, giallo e argento coinvolta è inserito n.1 coupon (buono) riportante n.1 codice 

alfanumerico univoco, composto da n.12 caratteri, del valore minimo di n.1 punto necessario per la partecipazione alla 

raccolta di punti e al concorso. 

Parteciperanno alla promozione anche i prodotti “Calciatori 2022-2023” relativi ad iniziative editoriali speciali di Panini 

contenenti codici univoci che daranno diritto ad un numero di punti maggiore rispetto ai coupon (buoni) standard. Le 

possibilità di partecipazione con i coupon (buoni) speciali saranno indicate all’interno del prodotto editoriale stesso. 

Si precisa che non sono coinvolte dalla promozione le seguenti tipologie di bustine: 

− bustine gratuite “Calciatori 2022-2023” di colore azzurro riportanti sul fronte la dicitura “OMAGGIO”, le quali non 

contengono il coupon (buono) sopra menzionato. Questa tipologia di bustina riporta sul retro la dicitura “OMAGGIO. 

Non destinato alla vendita”. 

− Bustine “Calciatori Reloaded” in abbinamento con Gazzetta dello Sport/Sportweek, le quali non contengono il coupon 

(buono) sopra menzionato. Questa tipologia di bustina riporta sul retro la dicitura “Campione Omaggio. Non destinato 

alla vendita” 
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Premi  

Operazione a premi - Catalogo premi 

I Destinatari potranno scegliere il proprio premio tra quelli indicati nel Catalogo in calce al presente regolamento in base 

alla soglia di punti raggiunta.  

La Società Promotrice prevede di erogare premi per un montepremi indicativo complessivo pari a 100.000,00 euro (IVA 

inclusa ove dovuta), salvo conguaglio alla fine dell’operazione a premi.  

Concorso a premi – Instant Win (5 per tipo ogni mese) 

N. 30 Xbox Serie S con Fifa23 Standard Edition del valore medio di mercato di 379,98 euro (IVA inclusa) cadauna 

N. 30 Samsung Galaxy A33 del valore medio di mercato di 389,90 euro (IVA inclusa) cadauno 

Concorso a premi – Estrazione Finale 

N. 5 Voucher Weekend in una capitale europea del valore medio di mercato di 3.000,00 euro (IVA inclusa) cadauno 

Ciascun premio è valido per 2 persone ed include: 

- Viaggio A/R in aereo da Roma o Milano; 

- Trasferimenti A/R aeroporto/Hotel; 

- Soggiorno di n. 2 notti in Hotel 5 Stelle (camera doppia con trattamento B&B); 

- Visita allo stadio; 

- City pass Card per accedere ai mezzi di trasporto pubblico, all’offerta culturale e turistica cittadina. 

Si precisa che: 

- Il premio deve essere fruito, previa disponibilità entro il 31/03/2024 (ad esclusione di: ponti, festività ed alta 
stagione) con conferma della presenza almeno 30 giorni prima della partenza.  

- Il vincitore potrà selezionare la capitale europea di preferenza tra quelle proposte dalla segreteria del concorso al 
momento della comunicazione di vincita. 

- Il premio non è cedibile. 
- Il Premio non include: eventuale tassa di soggiorno, trasferimenti non indicati come inclusi, pasti non indicati come 

inclusi, prodotti alimentari, bevande, souvenir, mance, spese di parcheggio auto, trasferimento da/per luogo di 

partenza, gite, escursioni o altri costi di natura personale e tutto ciò che non risulta indicato nel presente 
Regolamento. Né il Promotore né altri fornitori del premio saranno pertanto responsabili di tali costi. 

- È vietato rivendere qualsiasi elemento del premio. 
- Le eventuali modifiche (se possibili), richieste dal vincitore e successive alla prenotazione potrebbero essere 

soggette agli oneri amministrativi imposti dal fornitore di riferimento; tali oneri saranno a carico del vincitore. 
- Il vincitore sarà tenuto a rispettare tutti i termini e le condizioni dei fornitori del premio, compresi, ma non limitati 

ai i termini alle condizioni del fornitore del viaggio, quelli relativi alla sistemazione in hotel. In particolare, deve 
seguire e rispettare tutte le linee guida e le istruzioni (relative, ad esempio, a salute e sicurezza) e tutte le 
disposizioni di legge e regolamentari applicabili. Inoltre, sarà a carico del vincitore l'eventuale stipula di 
assicurazioni aggiuntive ove non previste dal vettore.  

- È responsabilità del vincitore fornire dati veritieri ai fini della consegna del premio; il Promotore non sarà pertanto 
responsabile per mancata consegna dei premi a causa della comunicazione di informazioni errate o incomplete da 
parte del vincitore. 

- Il vincitore sarà responsabile degli eventuali costi aggiuntivi di fruizione non a carico del Promotore.  
- Il vincitore è responsabile del proprio comportamento, il Promotore e i fornitori del premio non saranno pertanto 

responsabili nel caso in cui il vincitore agisca in modo da causare una situazione di pericolo per sé stessi o terzi o 
assumano comportamenti antisociali in qualsivoglia maniera o che possano causare disturbo o fastidio a terzi.  

- Il vincitore deve essere in possesso di tutti i documenti validi necessari per la fruizione del premio e di tutti i visti 
eventualmente richiesti (a mero titolo esemplificativo: Greenpass, ecc..), ed inoltre non deve essere soggetto ad 
alcuna restrizione in merito alla possibilità di viaggiare. La Società Promotrice non sarà responsabile della 

predisposizione o verifica dei documenti necessari né per eventuali costi sostenuti per la loro predisposizione o nel 
caso in cui fosse rifiutato l’ingresso al fruitore del premio.  

- Si rende noto che, nel caso di non presentazione del vincitore alla data della partenza, nel caso in cui non venisse 
usufruita la trasferta, nel caso in cui il vincitore, trovandosi già in loco, o per altre motivazioni, utilizzasse solo 
alcune componenti del premio, in tutti i casi esposti, il premio si intenderà comunque completamente assegnato e 
il vincitore non avrà più nulla da pretendere dal Promotore o dai fornitori del premio.  

- Il Promotore non sarà ritenuto responsabile per eventuali perdite o danni subiti da qualsiasi vincitore. I vincitori 
non potranno rivalersi sul Promotore ad esempio per guasti, furti, incidenti, ritardi o problematiche al di fuori della 
responsabilità del Promotore. Pertanto, il Promotore in tali evenienze non avrà alcun obbligo di sostituzione del 
premio con uno alternativo di pari o maggior valore. 

- Il Promotore non sarà responsabile per cause di forza maggiore indipendenti dalla sua volontà che gli impediscano 
di rispettare il presente regolamento o che determino omissioni o ritardi, come cause di forza maggiore, quali 
calamità naturali, condizioni climatiche, scioperi, annullamento voli etc... a titolo esemplificativo ma non esaustivo 

o circostanze simili che rendano non consigliabile viaggiare o per qualsiasi altra causa al di fuori del controllo del 
Promotore stesso. 

*********************** 
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Il valore dei premi è da intendersi alla data di redazione del presente regolamento. 
I premi in palio non possono essere convertiti né in denaro né in gettoni d’oro. Ove, al momento della consegna, i premi 
su indicati non dovessero più risultare disponibili o non dovessero essere presenti sul mercato, la Società Promotrice 
provvederà a consegnare ai richiedenti premi sostitutivi di valore non inferiore a quello dei premi promessi con il 
presente regolamento.  

Per tutti i premi richiesti, valgono le normali condizioni di garanzia del produttore. La Società Promotrice non può essere 
ritenuta responsabile dell’uso improprio dei premi da parte degli aventi diritto. 

Montepremi complessivo: 138.096,40 euro (IVA inclusa ove dovuta) 

 

MODALITÁ DI PARTECIPAZIONE  

I Destinatari che acquisteranno, dal 14 Dicembre 2022 al 30 Giugno 2023, le Bustine di figurine adesive a marchio 

Panini riferite alla collezione Calciatori Panini 2022-2023 contenenti un coupon (buono) valido n. 1 punto oppure i 

prodotti “Calciatori 2022-2023” contenenti al loro interno un coupon (buono) con un codice valido più punti, potranno 

partecipare alla presente manifestazione a premi attraverso le modalità sotto riportate. 

Ogni codice univoco consentirà al Destinatario di accumulare punti sul proprio profilo personale e di partecipare, fino 

al 13/06/2023, all’assegnazione dei premi in palio nella fase di concorso. 

I Destinatari potranno partecipare giocando i diversi codici alfanumerici via Web, tramite l’apposita App oppure con 

l’invio di un messaggio WhatsApp al numero dedicato +39 3426564435 (dal proprio telefono cellulare). 

Si precisa che: 

- I destinatari che prenderanno parte alla presente manifestazione a premi, attraverso le tre modalità sopra indicate, 

dovranno partecipare indicando o utilizzando (in base al canale prescelto) la medesima numerazione personale. 

- Nel caso di utilizzo di WhatsApp, ai fini della partecipazione sarà necessario aver abbinato la propria numerazione 

personale in fase di registrazione prima dell’invio dei codici (ad ogni utente dovrà essere abbinata una sola 

numerazione personale). 

OPERAZIONE A PREMI – dal 14/12/22 al 30/06/23 

Per partecipare all’operazione e richiedere i premi del catalogo i Destinatari dovranno: 

• Registrarsi all’iniziativa creando il proprio profilo utente sul sito www.calcioregali.it oppure sull’Applicazione 

“CalcioRegali” (disponibile gratuitamente per iOs e Android) e completando i passaggi richiesti. Nel caso di 

partecipanti minori di 18 anni sarà richiesto anche l’inserimento dei dati di un genitore/tutore che riceverà richiesta 

di autorizzazione e procederà a confermare la registrazione accettando il regolamento del concorso per conto del 

minore.  

• Inserire ogni codice univoco in una delle n. 3 modalità disponibili (sito, applicazione “CalcioRegali”, WhatsApp). Nel 

caso di partecipazione tramite WhatsApp, il messaggio dovrà contenere solo il codice univoco: 

- Ogni codice univoco presente sul coupon (buono) all’interno delle bustine di figurine verrà trasformato dal sistema 

in 1 punto.  

- Ogni codice univoco presente in altri prodotti “Calciatori 2022-2023” (es.: Starter Pack, Supercalciatori, Album) 

verrà trasformato dal sistema nel numero corrispondente di punti.  

• Accedendo del proprio profilo utente sarà possibile tenere monitorato il proprio saldo punti in tempo reale. 

• Al raggiungimento della soglia punti necessaria per richiedere uno o più premi, l’utente dovrà, entro il 30 Giugno 

2023, accedere al sito e selezionare il/i premio o i premi scelti e procedere alla conferma del/i prodotto/i 

desiderato/i. 

La Società Promotrice si riserva, nel caso lo ritenesse opportuno, di chiedere la visione dei coupon riportanti i codici 

giocati. 

La Società Promotrice, senza arrecare alcun pregiudizio ai diritti della generalità dei partecipanti come delineati dal 

presente regolamento, si riserva la facoltà di offrire, automaticamente o mediante inserimento di codici promozionali, 

per limitati periodi e secondo criteri oggettivi, a segmenti ristretti di clientela e/o per categorie specifiche di prodotti o 

azioni, ulteriori benefici quali, a solo titolo esemplificativo, l'opportunità di accumulare punti aggiuntivi ai fini della 

raccolta. Tali benefici potranno essere pubblicizzati anche tramite comunicazioni individuali dirette ai relativi destinatari, 

che ne saranno gli unici beneficiari.   
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CONCORSO A PREMI – attivo dal 14/12/22 al 13/06/23 

Tutti i Destinatari che giocheranno i propri codici univoci, nel periodo dal 14 Dicembre 2022 al 13 Giugno 2023, sul sito 

www.calcioregali.it oppure sull’Applicazione “Calcioregali” oppure via WhatsApp al +39 3426564435 potranno 

partecipare alla fase instant win e scoprire subito se hanno vinto uno dei premi in palio. Si ricorda di conservare i coupon 

(buono) con i codici univoci giocati che potranno essere richiesti in originale in caso di controlli.   

Assegnazione dei premi Instant Win 

Il sistema è stato programmato per assegnare all’interno di ogni mese n. 5 Xbox Serie S e n. 5 Galaxy A33 per 

complessivi n. 30 Xbox Serie S e n. 30 Galaxy A33 durante l’intero periodo previsto per la partecipazione, come da 

tabella sottostante. Il premio eventualmente non assegnato nel corso di un mese verrà rimesso in palio nel successivo. 

Ogni codice univoco permetterà una sola partecipazione, nel caso di tentativo di inserimento dello stesso codice univoco 

l’applicativo provvederà ad annullarlo impedendone il riutilizzo ai fini della presente manifestazione a premi.  

Mese 1 dal 14/12/22 al 13/01/23 
n. 5 Xbox Serie S con Fifa23 Standard Edition 
n. 5 Samsung Galaxy A33 

Mese 2 Dal 14/01/23 al 13/02/23 
n. 5 Xbox Serie S con Fifa23 Standard Edition 
n. 5 Samsung Galaxy A33 

Mese 3 Dal 14/02/23 al 13/03/23 
n. 5 Xbox Serie S con Fifa23 Standard Edition 
n. 5 Samsung Galaxy A33 

Mese 4 Dal 14/03/23 al 13/04/23 
n. 5 Xbox Serie S con Fifa23 Standard Edition 
n. 5 Samsung Galaxy A33 

Mese 5 Dal 14/04/23 al 13/05/23 
n. 5 Xbox Serie S con Fifa23 Standard Edition 
n. 5 Samsung Galaxy A33 

Mese 6 Dal 14/05/23 al 13/06/23 
n. 5 Xbox Serie S con Fifa23 Standard Edition 
n. 5 Samsung Galaxy A33 

Comunicazione e convalida della vincita – Instant Win 

Il sistema risponderà automaticamente comunicando, in base al canale di partecipazione scelto, l’eventuale vincita tra 

tutte le giocate pervenute in modo assolutamente randomico:  

- Nel caso di vincita di partecipazioni avvenute tramite la modalità Web e tramite App il Destinatario riceverà un 

messaggio a video, con l’indicazione del premio vinto tra quelli in palio, e un’e-mail di comunicazione della vincita. 

- Nel caso di vincita di partecipazioni avvenute con la modalità WhatsApp il Destinatario riceverà un messaggio 

WhatsApp, con l’indicazione del premio vinto tra quelli in palio e le modalità per convalidare la vincita. 

Per convalidare la vincita si dovrà inviare, entro e non oltre 7 giorni di calendario dalla data di vincita, esclusivamente 

via e-mail all’indirizzo calcioregali2023@segreteriapromozioni.it, la foto/scansione del proprio documento d’identità (in 

corso di validità, fronte-retro). 

Solo previa verifica, la Società Promotrice provvederà alla consegna dei premi in palio ai recapiti forniti dai vincitori in 

sede di registrazione, i quali dovranno rilasciare una dichiarazione liberatoria di avvenuta ricezione del premio. 

ESTRAZIONE FINALE  

Tutti i Destinatari che, nel periodo dal 14 Dicembre 2022 al 30 Giugno 2023, avranno raccolto almeno n. 80 punti 

saranno inseriti in un database che verrà utilizzato per l’estrazione finale, che avverrà alla presenza di un funzionario 

pubblico preposto alla tutela del consumatore o di un notaio entro il 15 Settembre 2023.  

Si procederà ad estrarre, con criterio di casualità: n. 5 nominativi vincenti e n. 10 nominativi di riserva. 

Si procederà inoltre ad estrarre, tra le giocate Instant Win risultate non vincenti, n. 15 nominativi per il premio Xbox 

Serie S e n. 15 nominativi per il premio Samsung Galaxy A33 (complessivi 30 nominativi), da utilizzare come riserve 

(in ordine di estrazione) in caso di premi non assegnati e/o di irreperibilità dei vincitori o mancata/incompleta convalida 

dei premi assegnati in modalità Instant Win. Le modalità di convalida saranno le medesime indicate al paragrafo 

“Comunicazione e convalida della vincita – Instant Win”. 

Comunicazione e convalida della vincita – Estrazione finale 

I vincitori verranno contattati telefonicamente e/o via e-mail.  

Per convalidare la vincita si dovrà inviare, entro e non oltre 7 giorni di calendario dalla data di comunicazione di vincita, 

esclusivamente via e-mail all’indirizzo calcioregali2023@segreteriapromozioni.it, la seguente documentazione:  

- la foto/scansione del proprio documento d’identità (in corso di validità, fronte-retro). 

http://www.calcioregali.it/
mailto:calcioregali2023@segreteriapromozioni.it
mailto:calcioregali2023@segreteriapromozioni.it
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- La foto/scansione della Liberatoria di Accettazione del premio (ricevuta unitamente alla comunicazione di 

vincita), compilata e firmata in ogni sua parte con le indicazioni necessarie alla consegna del premio scelto. 

Solo previa verifica della partecipazione vincente, l’utente riceverà il premio al recapito fornito in sede di registrazione.  

Note finali: 

• La partecipazione alla presente manifestazione a premi implica per il consumatore l’accettazione incondizionata e 

totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna. 

• Tutte le giocate ricevute saranno gestite da un sistema informatico dichiarato non manomissibile da un perito 

informatico. Il server su cui viene effettuata la registrazione dei dati è situato in Italia. 

• Questa promozione non è in alcun modo sponsorizzata, appoggiata o amministrata da WhatsApp o associata a 

WhatsApp. Nessuna responsabilità è imputabile a WhatsApp nei confronti dei partecipanti. Qualsiasi domanda, 

commento o lamentela sulla manifestazione a premi va rivolta alla Società Promotrice e non a WhatsApp.  

• La Società Promotrice si riserva il diritto di richiedere ai partecipanti l’invio a mezzo posta di superficie della seguente 

documentazione: Codice Univoco integro ed originale, copia del documento d’identità che dovrà avvenire entro 5 

giorni lavorativi (farà fede la data del timbro postale) dalla comunicazione di richiesta (si consiglia Raccomandata 

A/R per una maggiore tracciabilità) al seguente indirizzo: “CALCIOREGALI 2023” c/o ICTLABS Strada dei Confini, 60 

- 05100 TERNI. La mancata o incompleta trasmissione della documentazione entro il termine di 5 giorni lavorativi 

dalla richiesta comporterà l’esclusione dalla partecipazione. Non sarà possibile integrare per qualsiasi motivo e/o 

ragione con un secondo invio postale la documentazione mancante o erronea. La Società non si assume 

responsabilità in merito alle buste non pervenute per eventuali disguidi postali o cause di qualunque altro genere. 

La Società non si assume inoltre alcuna responsabilità per la mancata ricezione di partecipazioni dovuta all’invio di 

buste attraverso il servizio di Posta Ordinaria/Prioritaria di cui non è tracciabile la consegna. Le spese di spedizione 

postale saranno ad esclusivo carico dei partecipanti. 

• 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 la partecipazione al concorso. 

• La Società Promotrice non è responsabile del mancato recapito delle comunicazioni effettuate ai partecipanti dovute 

all’indicazione da parte degli stessi di dati errati e/o non aggiornati, a indirizzi e-mail inesistenti/errati, non disponibili, 

a mail box piene o disabilitate, a server irraggiungibili oppure a filtri antispam. In base alle proprie personali 

impostazioni di sicurezza informatica e a quelle definite dagli “internet provider” alcune comunicazioni e-mail, 

sebbene prive di informazioni sospette o dati sensibili e garantite costantemente con appositi filtri Antivirus e 

AntiSpam, potrebbero essere riconosciute come SPAM o Posta indesiderata. Si raccomanda pertanto di eseguire una 

rapida consultazione della cartella SPAM / Posta indesiderata. 

• La Società Promotrice, solo dopo aver accertato la correttezza della partecipazione provvederà ad inviare il premio. 

Il partecipante perderà il diritto all’ottenimento del premio qualora i dati forniti in fase di partecipazione non saranno 

confermati e/o dovessero risultare non veritieri. La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso 

di mancato recapito dei premi dovuto all'indicazione di dati errati da parte dei partecipanti.  

• Nessuna responsabilità sarà imputabile alla Società Promotrice in caso di consegna dei premi la cui confezione sia 

stata evidentemente manomessa, rotta e/o danneggiata. La consegna dei premi avverrà tramite posta o corriere, a 

cui andrà contestato immediatamente al momento della consegna il danno riscontrato. Si consiglia il ricevente prima 

di firmare la ricevuta 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 indicandone chiaramente 

la motivazione sulla ricevuta di consegna; 

• La presente manifestazione a premi è rivolta esclusivamente a consumatori finali pertanto sono esclusi tutti coloro 

che hanno un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con la Società Promotrice e tutti i soggetti coinvolti 

nell’organizzazione e nella gestione della presente manifestazione a premi a titolo esemplificativo ma non esaustivo: 

Rivenditori, Grossisti, Negozianti, che partecipano per conto dei clienti e non. Tali partecipazioni non saranno 

considerate valide. 



Pagina 6 di 7 

• Gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società Promotrice o di terze parti dalla stessa incaricate, 

risultino vincitori con mezzi e strumenti giudicati fraudolenti o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, 

non potranno godere del premio vinto in tal modo. La Società Promotrice o terze parti dalla stessa incaricate, 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. 

Gratuità della partecipazione 

La partecipazione è gratuita, salvo il costo della connessione ad Internet definita dal piano tariffario del gestore utilizzato 

dal partecipante e non rappresenta alcun introito per la Società Promotrice.  

I premi saranno spediti entro 180 giorni, esclusivamente sul territorio italiano o della Repubblica di San Marino, 

all’indirizzo comunicato dall’utente in fase di partecipazione. 

Pubblicizzazione del regolamento e del concorso 

Il regolamento completo sarà messo a disposizione dei partecipanti sul sito www.calcioregali.it 

Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento. 

Garanzie e adempimenti  

Il presente Concorso a premio 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 già Ministero delle Attività Produttive. 

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:  

Fondazione Casa dell’Albero Onlus – Str. Statale Romana Nord, 135 Fossoli - 41012 Carpi (MO) C.F. 02889200362 

Trattamento dei dati personali  

I dati personali dei partecipanti saranno trattati in modo conforme al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 

(UE) 2016/679 (RGPD o GDPR). L’Informativa Privacy completa è pubblicata sul sito www.panini.it.  Resta inteso che 

non potranno partecipare / non sarà possibile inviare premi a coloro che, avvalendosi dei diritti previsti dal RGDP, 

avranno chiesto la cancellazione dei propri dati personali dal database prima che le azioni di assegnazione / invio del 

premio siano compiute. 

 

ALLEGATO A 

CATALOGO PREMI “CALCIOREGALI 2023” 

PUNTI PREMIO DESCRIZIONE  
Valore unitario di 

mercato (IVA inclusa 
ove dovuta) 

140 Abbonamento Gazzetta Abbonamento alla Gazzetta dello Sport digitale 3 mesi 19,90 € 

140 
Credito Figurine Mancanti 

“Figurine Mancanti” consiste nel credito per l’acquisto di 70 
figurine mancanti per completare l’album  

21,00 € 

140 
Zainetto Panini 

Sacca in poliestere 210D con chiusura a strozzo e spallacci in corda 
(dimensioni: 33 x 44 cm) 

16,00 € 

230 Pallone Panini Pallone da calcio in ecopelle SIZE 5 (peso 260-280 grammi) 25,00 € 

230 Almanacco Almanacco Illustrato del calcio 2023 19,90 € 

230 Codici Rakuten TV Codici Rakuten TV da 3 mesi 25,00 € 

230 Shopper Panini Shopper Panini in TNT 25,00 € 

350 Borsone Sport Panini Borsone sport con tracolla (dimensioni: 31x46x24 cm)  30,00 € 

350 

Smartwatch Panini 

Smartwatch con cinturino in silicone regolabile, multifunzione e 
multilingua, con connessione bluetooth. App disponibile per iOs ed 
Android. 

30,00 € 

350 Abbonamento Topolino Abbonamento a Topolino per 3 mesi 24,00 € 

350 
Gift Card PaniniStore 

Gift Card da 30€ per acquisti nello store online Panini e applicabile 
ai prodotti collectibles (categoria Figurine Panini) 

30,00 € 

http://www.panini.it/
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550 Maglia Serie A Maglia ufficiale Serie A  120,00 € 

550 Cassa Speaker + cuffie Wireless F&R Personalizzati 124,90 € 

550 
Visita nella sede Panini di 
Modena 
 

Il premio, valido per 1 persona, include esclusivamente: Viaggio in 
aereo/treno A/R da aeroporto o stazione più vicino alla città di 
residenza e trasferimenti A/R. Prenotazione: 60 giorni prima dalla 
data della partenza (previa disponibilità) entro il 30/09/2023 

125,00 € 

2500 
Kit Divise 

Divisa sportiva squadra di calcio formata da pantaloncino, maglia e 
calzettoni. Disponibile per 16 giocatori (taglia adulto o bambino 

590,00 € 

2500 Monopattino Elettrico  M-V25 449,00 € 

2500 Tablet Galaxy  Galaxy Tab S6 Lite 459,90 € 
 

 


