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REGOLAMENTO INTEGRALE DEL CONCORSO A PREMI 

“NONNI ATALANTINI ALLO STADIO” 

 

Testo con modifiche apportate agli articoli 6 e 7 

 

 

1) SOGGETTO PROMOTORE E SOGGETTO DELEGATO PER LE COMUNICAZIONI AL MINISTERO 

1.1 Seriana Edilizia srl (di seguito “Soggetto Promotore”), in persona del legale rappresentante 

Francesca Lorenzi, con sede legale in Bergamo, via Buratti 21, 24124 (P.IVA 03935120166) società 

operante nel settore edilizio con particolare riferimento agli adeguamenti antisismici, promuove 

il concorso a premi denominato “NONNI ATALANTINI ALLO STADIO ”, alle condizioni previste nel 

presente regolamento ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001 n. 

430. 

1.2 Soggetto Delegato per le comunicazioni al Ministero competente di inizio e di chiusura del 

concorso è l’avv. Ennio Bucci (CF BCCNNE45S01D245R), con studio in Bergamo, Piazza della 

Repubblica 1 (tel 035213021, pec ennio.bucci@bergamo.pecavvocati.it ) 

 

2) TIPOLOGIA DEL CONCORSO E PREMI 

2.1 Il concorso a premi, destinato ai “nonni” residenti in provincia di Bergamo, mette in palio 11 

premi composti ciascuno da due biglietti presso Gewiss Stadium di Bergamo per la 

partecipazione alle partite di calcio di Seria A Tim di seguito indicate: 

18/12/2021 sabato 15.00 Serie A Tim Atalanta Roma 

06/01/2022     Serie A Tim Atalanta Torino 

16/01/2022     Serie A Tim Atalanta Inter 

06/02/2022     Serie A Tim Atalanta Cagliari 

13/02/2022     Serie A Tim Atalanta Juventus 
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27/02/2022     Serie A Tim Atalanta Sampdoria 

13/03/2022     Serie A Tim Atalanta Genoa 

03/04/2022     Serie A Tim Atalanta Napoli 

16/04/2022     Serie A Tim Atalanta Hellas Verona 

01/05/2022     Serie A Tim Atalanta Salernitana 

22/05/2022     Serie A Tim Atalanta Empoli 

 

2.2 Ogni singolo premio è composto da due poltrone con Hospitalty nella Tribuna Rinascimento 

GOLD ed ha un valore di € 513,67 (IVA compresa), corrispondente al prezzo di acquisto delle 

due poltrone. 

Le due poltrone sono destinate al binomio “nonno/nonna – accompagnatore – 

accompagnatrice” ai sensi del presente regolamento. 

2.3 Il valore complessivo del montepremi ammonta ad € 5.650,36 

(cinquemilaseicentocinquanta/36), IVA compresa. 

2.4 La corresponsione dei premi promessi è garantita da cauzione prestata dal Soggetto 

Promotore a favore del Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 26 

ottobre 2001 n. 430. 

2.5 I premi in concorso non sono cedibili, né sostituibili, né convertibili in denaro. 

 

3) AMBITO TERRITORIALE 

La partecipazione al concorso è circoscritta alle persone anziane (c.d. “nonni”) residenti in 

Provincia di Bergamo. 

 

4) INIZIO E DURATA DEL CONCORSO 

4.1 Il concorso avrà inizio alla data del 01 novembre 2021 ore 00.00. 

4.2 Il concorso sarà pubblicizzato a partire dal 01 novembre 2021. Da tale data sarà possibile 
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partecipare al concorso. 

4.3 La domanda di partecipazione al concorso dovrà pervenire entro e non oltre la data del 01 

dicembre 2021 ore 23.59. 

 

5) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

5.1 La partecipazione al concorso è gratuita. 

5.2 Possono partecipare al concorso le persone (c.d. “nonni”) che: 

a) abbiano data di nascita anteriore al 01 gennaio 1952; 

b) siano residenti in Provincia di Bergamo; 

c) siano stati titolari di un abbonamento dell’Atalanta nel campionato 2019/2020; 

d) indichino nella domanda di partecipazione i dati del proprio 

accompagnatore/accompagnatrice. 

5.3 Non possono partecipare al concorso i dipendenti del Soggetto Promotore, i rispettivi 

familiari e i soggetti che prestano consulenza o collaborano all’organizzazione del concorso. 

 

6) MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

6.1 La domanda di partecipazione si effettua mediante compilazione e invio del form apposito 

sul sito www.serianaedilizia.it .  

Il modello dovrà essere compilato con l’indicazione di tutti i dati richiesti e, in particolare, con la 

spunta delle seguenti caselle: 

a) accettazione del regolamento; 

b) presa visione dell’informativa privacy; 

c) dichiarazione di essere stato titolare di un abbonamento dell’Atalanta nel campionato 

2019/2020; 

d) consenso all’annuncio pubblico di nome e cognome, in caso di vincita, in diretta streaming 

su internet e/o in successive comunicazioni su internet (FACOLTATIVO). 

http://www.serianaedilizia.it/
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6.2 Alla domanda dovrà essere allegata: 

1) copia del documento d’identità valido (jpg o scansione) del partecipante; 

2) copia del documento d’identità valido (jpg o scansione) della persona accompagnatrice. 

 

 7) MODALITA’ DI INDIVIDUAZIONE DEI VINCITORI E COMUNICAZIONE AI MEDESIMI 

7.1 L’individuazione dei vincitori verrà effettuata mediante estrazione a sorteggio manuale, alla 

presenza del Notaio, il giorno 09 dicembre 2021 ore 11.00. 

L’estrazione avverrà nei locali del Soggetto Promotore in Bergamo, via Buratti 21. 

Verranno estratti, in soprannumero rispetto agli 11 premi previsti, altri nominativi fino al numero di 

50, al fine di precostituire una lista di progressivo scorrimento per la sostituzione dei soggetti, 

estratti tra i primi 11, che non risultassero in possesso dei requisiti di cui all’art.5. 

7.2 L’estrazione verrà effettuata in diretta Facebook sulla pagina Facebook di Seriana Edilizia srl. 

7.3 Il possesso dei requisiti di cui all’art. 5 verrà verificato nei due giorni successivi all’estrazione 

presso gli uffici della società Atalanta Bergamasca Calcio spa. 

7.4 I vincitori verranno sollecitamente avvisati. 

I premi verranno recapitati via mail. 

In caso di mancato ricevimento i premi potranno essere ritirati presso la sede del Soggetto 

Promotore in Bergamo, Via Buratti 21 secondo calendario indicato che verrà pubblicato sul sito 

www.serianaedilizia.it . 

 

8) TERMINE DI CONSEGNA DEI PREMI 

8.1 I premi dovranno essere ritirati entro e non oltre il giorno che verrà precisato nel calendario 

pubblicato sul sito www.serianaedilizia.it . 

8.2 I premi non assegnati o non ritirati entro la data di cui sopra verranno devoluti a Fondazione 

Pangea Onlus, con sede in via Vittor Pisani 6, 20124 Milano (CF 97321620151). 
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9) MEZZI E MODALITA’ DI PUBBLICIZZAZIONE DEL CONCORSO 

Il concorso verrà pubblicizzato attraverso i seguenti mezzi di comunicazione: 

Facebook, Linkedin, stampa locale ed eventualmente Bergamo TV. 

Il materiale promozionale e informativo del concorso riporterà le condizioni di partecipazione, la 

durata della manifestazione e il valore complessivo dei premi messi in palio, nonché, in ogni 

caso, il rinvio specifico alle modalità di acquisizione e di consultazione, da parte dei partecipanti, 

del regolamento del concorso. 

 

10) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 

10.1 Titolare del trattamento dei dati è il Soggetto Promotore, il quale tratterà i dati in 

adempimento delle previsioni normative ed in conformità all’informativa privacy pubblicata sul 

sito www.serianaedilizia.it .  

10.2 Presso la sede del Soggetto Promotore sono conservati il regolamento del concorso e tutta 

la documentazione relativa al concorso. 

10.3 Il regolamento è accessibile e consultabile nel sito web del Soggetto Promotore: 

www.serianaedilizia.it  .  

10.4 Eventuali modifiche del regolamento saranno tempestivamente comunicate con le 

modalità di comunicazione al pubblico indicate all’art. 9. 

 

11) ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI DEL REGOLAMENTO  

La partecipazione al concorso comporta per ciascun partecipante l’accettazione di tutte le 

condizioni e norme del presente regolamento. 

 

12) RINUNCIA ALLA RIVALSA DELLA RITENUTA ALLA FONTE 

Il Soggetto Promotore si impegna a versare la ritenuta alla fonte di cui all’art. 30 del DPR 

600/1973 a favore dei vincitori nella misura del 25% del totale nominale dei prezzi al netto 

http://www.serianaedilizia.it/
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dell’IVA. 

Il Soggetto Promotore dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta di cui all’art. 30 

DPR 600/1973. 

 

13) ADEMPIMENTI 

13.1 La raccolta dei nominativi per la partecipazione al concorso avverrà tramite il form dedicato 

sul sito www.serianaedilizia.it . 

Il Soggetto Promotore garantisce il corretto funzionamento del proprio apparato informatico. 

13.2 Il Soggetto Promotore non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi problema di 

funzionamento, concernente gli strumenti tecnici (linee telefoniche, cavi, computer, hardware, 

software, collegamenti internet ecc.) utilizzati per la partecipazione al concorso che non siano 

nella disponibilità del Soggetto Promotore, da cui possano derivare difficoltà o impedimenti 

all’accesso all’indirizzo di posta elettronica dello stesso Soggetto Promotore. 

 

13.3 Il Soggetto Promotore dichiara che il server per la registrazione dei dati è collocato sul 

territorio nazionale. 

 

 

 

 

Bergamo, 27/10/2021 

Seriana Edilizia srl 

Il legale rappresentante  

Francesca Lorenzi 

(sottoscritto con firma digitale) 
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