
CONCORSO A PREMI 
“Tre Pizzichi di ZenZero per una sfida piccante”

REGOLAMENTO

1-SOGGETTO PROMOTORE
MICROGAME SPA con sede in BENEVENTO, Via G. AGNELLI, SEDE operativa in Benevento

2-SOGGETTO DELEGATO
Alba Gamma S.r.l., con sede legale in Benevento, Viale G. Agnelli, C.F. e P. Iva 01196940629

3-OGGETTO DELLA PROMOZIONE
Servizi  offerti  dal  soggetto promotore tramite il  sito Internet www.peoplespoker.it e a tutti  gli  
aderenti aventi opportune autorizzazioni emesse dall’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di 
Stato e dell’autorizzazione all’offerta dei giochi di abilità.

4-AREA
Territorio nazionale.

5-TIPOLOGIA
Concorso di abilità.

6-DURATA
Dal 05/04/2012 al 06/06/2012

7-DESTINATARI
Consumatori finali, maggiorenni e residenti sul territorio italiano, registrati al sito oggetto della 
promozione  o  che  si  registreranno  al  sito  in  occasione  della  presente  manifestazione,  in 
conformità con le regole disponibili  sul  Sito, accettando,  tra gli  altri,  i  termini  del Contratto di  
Servizio per la Partecipazione al Gioco a Distanza anch'esso accessibile sul Sito. La partecipazione  
al Concorso a Premi comporta, per i  Partecipanti,  l’accettazione incondizionata delle previsioni 
contenute nel presente regolamento del Concorso. 
Potranno partecipare al concorso esclusivamente i titolari del conto di gioco sul sito stesso, che è  
personale e non cedibile a terzi.  
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8-MECCANICA
Il Concorso consisterà in 1 Sit&Go diretto ad 1 tornei di qualificazione giornalieri, che a sua volta è 
diretto al tornei finale (rispettivamente definiti “Sit di Qualificazione” e "Tornei di Qualificazione") 
ed un torneo finale online (il  "Torneo Finale").  I  Tornei/Sit di  Qualificazione e il  Torneo Finale  
(come  di  seguito  definiti)  saranno  svolti  con  la  modalità  di  gioco  Texas  Hold'em  sul  Sito,  in  
conformità con le regole rese disponibili sullo stesso e con i termini del presente Regolamento,  
secondo lo schema che segue:

Tabella 1 – tornei

Sit di Qualificazione Tornei di Qualificazione Torneo Finale

Sit&Go Daily da 1€, diretto al 
torneo giornaliero delle 21.20 

Torneo Daily da 4 € rebuy , 
diretto al torneo finale del 

06/06/2012

Torneo da 35 € finale del 
06/06/2012 delle 21.20 (scooters)

I premi dei Tornei/sit di Qualificazione determinati in conformità con i termini di cui al Decreto del  
Ministero dell'Economia e delle Finanze 5 febbraio 2010 che definisce la "Disciplina dei giochi di  
abilità nonché dei giochi di sorte a quota fissa e dei giochi di carte organizzati in forma diversa dal 
torneo con partecipazione a distanza" saranno di volta in volta comunicati dall’ufficio Marketing 
tramite il Sito. 

9-TORNEI/SIT&GO DI QUALIFICAZIONE
I Tornei/Sit di Qualificazione si terranno sul Sito dal 5 Aprile 2012 al 6 giugno 2012. 
Saranno effettuate due tipologie di Tornei di Qualificazione:

a. il  Torneo di  qualificazione Daily di  buy-in di  4 Euro, a cui  potranno partecipare tutti  gli  
utenti del Network e i vincitori dei Sit&Go Daily

b. i Sit&Go Daily, 1 Euro per accesso al Torneo di qualificazione Daily

I suddetti Tornei di Qualificazione avranno luogo negli orari indicati, mentre i Sit&Go partiranno a  
riempimento dei tavoli da gioco e individueranno i vincitori nel seguente modo:

Tabella 2 - vincitori

Tipologia di evento

Sit&Go Daily Premiati

Sit&Go Daily da 1€ diretto al torneo giornaliero delle 
21.20 

Il 1° classificato del torneo accederà al Torneo Daily 
da 4 Euro gratuitamente

Torneo Daily  Premiati

Torneo Daily da 4 Euro diretto al torneo finale delle 
21.15 del 30-05-2012

Garantirà un accesso gratuito al torneo finale ogni 35 
Euro di montepremi accumulato sul torneo Daily 



I vincitori dei Tornei/sit di Qualificazione acquisiranno il diritto di partecipazione al Torneo finale in 
conformità con i termini che seguono, mentre i vincitori dei sit&go avranno diritto a partecipare al 
torneo giornaliero per l’accesso al torneo finale

10-TORNEO DI QUALIFICAZIONE GIORNALIERO
I vincitori di ciascun Torneo di Qualificazione Daily potranno partecipare al Torneo finale. 
In particolare, i vincitori di ciascun torneo giornaliero di Qualificazione che abbia luogo dal 5 Aprile 
al  6  Giugno  2012  potranno  partecipare  al  Torneo  finale  che  avrà  luogo  sulla  piattaforma 
PeoplesPoker.it.
l Tornei finali si svolgeranno secondo le regole del gioco “Texas Hold’em” disponibili sul Sito.
I Partecipanti classificati nelle posizioni a premio come descritto in tabella 2 di ciascun Torneo  
giornaliero (Daily) di Qualificazione (i "Finalisti") acquisiranno il diritto di partecipare (senza alcun 
costo aggiuntivo di partecipazione) al Torneo Finale di cui sotto. Qualora un Partecipante abbia già 
conseguito il diritto di partecipare al Torneo Finale nel corso di un Torneo giornaliero avrà diritto a  
ricevere in ogni caso un unico diritto di partecipazione al  Torneo Finale.

11-TORNEO FINALE
I Finalisti potranno partecipare all'assegnazione dei premi del Concorso nel corso di un torneo di  
poker online che si svolgerà con la modalità di gioco Texas Hold'em sul Sito in conformità con le 
regole rese disponibili sul sito ufficiale www.peoplespoker.it.
Qualora  un  Finalista  qualificatosi  al  Torneo  Finale  tramite  un  Torneo  di  Qualificazione  sia  
impossibilitato a partecipare al Torneo Finale, perderà automaticamente il diritto a partecipare al 
Torneo Finale stesso e non potrà partecipare all’assegnazione dei premi in palio. 

I VINCITORI del torneo finale del 06/06/2012 delle 21.20 (scooter) saranno i primi 3 classificati, nel 
caso di impossibilità ad accettare e/o si saranno accertati motivi incompatibili con quanto indicato 
al punto 7 (DESTINATARI) e saranno riscontrate le cause di esclusione del punto 16 (ESCLUSIONE), 
verrà  scalata  la  classifica  e  il  vincitore  sarà  il  giocatore  classificatosi  nella  posizione  
immediatamente successiva.

12-LUOGO DELL’ASSEGNAZIONE
La verifica della graduatoria finale e la relativa assegnazione dei premi in palio si effettuerà, alla  
presenza del funzionario addetto al controllo, presso gli uffici del soggetto delegato dal promotore 
in Benevento, entro il 1 Luglio 2012.

13-PREMI
Il totale montepremi indicativo è di Euro 10.050,00 (diecimilacinquanta/00€), ed è composto dai  
seguenti premi:

• Premio per i primi 3 classificati nel torneo Finale del 06/06/2012 alle ore 21.20, da 35  
Euro: Nr. 3 (tre) Scooter  Benelli ZenZero  da 350cc, per un valore complessivo di Euro 
10.050,00 (Diecimilacinquanta/00€) iva inclusa;

I premi comprendono  immatricolazione, messa su strada e oneri aggiuntivi.
Rimane escluso quanto non espressamente indicato.
Il premio non sarà convertibile in denaro né cedibile a terzi.
I premi saranno consegnati presso Microgame.

Regolamento "Tre Pizzichi di Zenzero”                                                                                                                                         Pagina 3 di 5



14-COMUNICAZIONE AI VINCITORI E ACCETTAZIONE DEL PREMIO
Il  vincitore  del  premio  riceverà  una  comunicazione  di  vincita  via  e.mail/telefono,  e  dovrà 
comunicare  la  formale  accettazione  del  premio entro  e  non oltre  10 gg.  dalla  ricezione  della  
comunicazione stessa, con le modalità che gli saranno indicate. 
In caso di  mancata ricezione entro i  termini  indicati  dell’accettazione del  premio da parte del  
vincitore,  il  premio  verrà  assegnato  alla  prima  riserva,  che  sarà  tenuto  ad  accettarlo  con  le  
medesime modalità. 
Il premio sarà consegnato entro 180 giorni dall’assegnazione.

15-ONLUS
Eventuali  premi  non  richiesti  o  non  assegnati,  diversi  da  quelli  rifiutati,  verranno  devoluti  in 
beneficenza alla CROCE ROSSA ITALIANA.

16-ESCLUSIONI
Sono esclusi  dalla  partecipazione al  presente concorso i  minorenni,  nonché i  dipendenti  della 
società promotrice.
Il  promotore si  riserva  inoltre  la  facoltà di  escludere dal  Concorso un Partecipante qualora lo 
stesso: 

- violi il presente Regolamento e/o le norme che regolamentano l’accesso al Sito e l’utilizzo 
dei servizi di gioco in esso contenuti;

- adotti condotte che possano danneggiare il corretto svolgimento del Concorso o tramite le 
quali un Partecipante possa conseguire un ingiusto vantaggio a danno di altri Partecipanti.

L’esclusione  dal  Concorso  comporterà  la  perdita  del  diritto  a  partecipare  all’assegnazione  dei 
premi.

17-TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il  trattamento dei dati personali  dei partecipanti avverrà ai sensi del D.Lgs. 196/03, secondo le 
indicazioni contenute nella privacy policy disponibile all’indirizzo www.peoplespoker.it.
I dati dei Partecipanti saranno inoltre comunicati ai consulenti utilizzati dal soggetto promotore 
per lo svolgimento dei servizi necessari alle attività connesse al presente Concorso.

18-LIBERATORIA
I  Partecipanti  -  con  la  partecipazione  al  presente  concorso  -  prestano  il  proprio  consenso 
irrevocabile  all'utilizzo e alla riproduzione da parte del  soggetto promotore del  proprio nome, 
cognome e della  propria  immagine riprodotta  nel  corso di  riprese televisive  e/o via  web e in  
qualsiasi attività pubblicitaria e promozionale effettuata tramite ogni genere di media (compresi  
televisione, Internet, spot, cartelloni pubblicitari, video e qualsiasi tipo di materiale pubblicitario) e 
in occasione di  campagne promozionali  o altre iniziative connesse al  Concorso organizzate  dal 
soggetto promotore o da suoi partner commerciali, rinunciando ad ogni genere di corrispettivo e  
al diritto di approvarne preventivamente l'utilizzo.

19-RIVALSA
Si rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dei vincitori così come stabilito dal D.P.R. 600 art. 30  
del 29 settembre 1973.



20-COMUNICAZIONE
I  messaggi  pubblicitari  che  comunicheranno  il  concorso  saranno  coerenti  con  il  presente 
Regolamento.
Tutte le comunicazioni relative allo svolgimento del Concorso saranno effettuate tramite il Sito e/o 
il Blog.
Il Regolamento completo sarà a disposizione sul sito www.peoplespoker.it.

21-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.
Per  qualsiasi  controversia  relativa  al  presente  Regolamento  e  al  presente  Concorso  sarà 
competente il Ministero per lo Sviluppo Economico e/o il foro di BENEVENTO

22-NORME FINALI
La partecipazione al  concorso comporta l’accettazione,  da parte del partecipante, del  presente 
regolamento nonché delle norme che regolano l’accesso al Sito oggetto della promozione.
Il  soggetto  promotore  non sarà  responsabile  per  qualsiasi  problema di  accesso,  impedimento 
disfunzione  o  difficoltà  riguardante  gli  strumenti  tecnici,  il  computer,  la  linea  telefonica,  la 
trasmissione e la connessione, il collegamento Internet che possa impedire ad un Partecipante di  
partecipare al Concorso.
Il soggetto promotore non sarà responsabile per eventuali danni subiti dai Partecipanti e dai propri 
ospiti o dagli stessi causati a terzi durante il godimento e/o l'utilizzo dei premi del Concorso. 
Il diritto di partecipare al Torneo di Qualificazione e al Torneo Finale sono personali e non sono  
cedibili a terzi. Conseguentemente, il Partecipante, come identificato tramite il relativo conto di  
gioco sul Sito che abbia conseguito il diritto di partecipare al Torneo di Qualificazione o al Torneo 
Finale, non potrà cedere il proprio diritto a terzi consentendo a persone diverse dal titolare del  
relativo conto di gioco tramite il quale il diritto è stato acquisito di partecipare ai sopra richiamati  
tornei.
Il diritto di ricevere i premi, qualora il Partecipante risulti vincitore di uno dei premi del Concorso,  
è personale e non può essere ceduto a terzi. Nel caso in cui uno dei premi del Concorso non sia 
disponibile  al  momento della consegna,  il  promotore si  impegna a consegnare al  vincitore un 
premio sostitutivo di uguale natura e/o tipologia sia nelle prestazioni che nel valore di mercato. 
Lo svolgimento del Concorso avverrà tramite la piattaforma di gioco del Sito, la cui offerta di giochi  
di  abilità,  ivi  compresi  i  giochi  di  carte  organizzati  nella  modalità  torneo,  è  stata  oggetto  di  
autorizzazione da parte dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato. 
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