
CONCORSO A PREMI FANTADNA – REGOLAMENTO 

 

SOGGETTO PROMOTORE 

E-Day srls, con sede in Vittoria (RG) nella via Fratelli Bandiera n. 24, 97019 Vittoria (RG) – P. IVA 01778310886, C.F. 
01778310886, email: infoedaysrls@gmail.com, PEC: edaygroup@pec.it  

 

SOGGETTO DELEGATO 

Treon SRLS, - Via Canfora n. 126, 95128 – Catania – P. IVA 05891500877 - Email: info@treon.it, Tel. 0958178700. 

 

TIPOLOGIA E DENOMINAZIONE 

Concorso a premi denominato “FANTADNA” (di seguito: “Concorso”)  

AREA 

Il concorso ha svolgimento nell’ambito dell’intero territorio italiano. 

DURATA 

Il concorso ha svolgimento a partire dal giorno Lunedì 13 agosto 2022, data di inizio del campionato di calcio - e 
terminerà entro la settimana successiva la 38° giornata del Campionato di Calcio di serie A, giornata prevista per il 4 
giugno 2023 (di seguito “Durata”). 

 

CALENDARIO CAMPIONATO DI CALCIO SERIE A 

Il calendario del Concorso seguirà le possibili variazioni del calendario del Campionato di Calcio di Serie A 2022/2023 
ed è pertanto legato alle decisioni prese dalla F.I.G.C e dalla Lega Calcio. 

 

SCOPO DEL CONCORSO 

Il Concorso si prefigge lo scopo di dare visibilità e rafforzare il marchio DNA da Bomber nonché incentivare la 
consultazione del sito fantadnadabomber.it dove verrà presentato il concorso, la piattaforma e l’applicazione per 
dispositivi IOS e Android. 

 

DESTINATARI 

Tutti i seguaci delle pagine di informazione sportiva (Social Network) del network DNA da Bomber quali, a mero titolo 
di esempio: DNA da Bomber, DNA da Macellaio, DNA da Gufo, DNA da Fantallenatore, DNA Motori, DNA da Tennis, 
DNA Premier League e DNA NBA. 
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PUBBLICITÀ 

Durante tutto il periodo di promozione nel sito verranno pubblicate informazioni illustranti il concorso e il regolamento 
di partecipazione. Il Promotore si riserva eventualmente di adottare ulteriori forme di pubblicità, nel rispetto ed in 
conformità di quanto previsto dal DPR 430/2001 in materia di manifestazioni a premio. La pubblicità svolta ai fini di 
comunicare la manifestazione sarà coerente con il presente regolamento. Il regolamento completo, sempre 
aggiornato, sarà messo a disposizione dei consumatori, sul sito fantadnadabomber.it. 

 

COME NASCE IL FANTADNA 

L’idea della creazione del FANTADNA nasce con lo scopo di aiutare tutti i fantallenatori a trovare una lega in modo 
rapido, sicuro e che sia interamente organizzata da esperti del settore. Il nostro obiettivo è quello di far divertire i 
fantallenatori gratuitamente e con la possibilità di aggiudicarsi dei premi. 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

Le modalità di iscrizione sono disponibili sul sito e prevedono la registrazione al portale del gioco, l’eventuale 
download gratuito dell’App e l’adesione alla lega pubblica FANTADNA. Ogni utente deve registrarsi al sito. Riceverà 
così un Codice Utente e una Password strettamente personali da utilizzare successivamente sia per la registrazione 
di una squadra, sia per l'accesso a tutti gli altri servizi.  

 

MODALITA’  

Al fine di rafforzare il brand e i servizi, il Promotore indice il Concorso, legato al Campionato di Calcio di Serie A 
2022/2023, con svolgimento secondo le modalità di seguito descritte. Il Concorso costituisce un “fantasy game”, 
ossia una simulazione che permette agli iscritti di costituire una squadra di calcio virtuale all’interno della piattaforma, 
di gestirla e di schierarla in campo in occasione di ogni giornata del Campionato di Calcio di Serie A 2022/2023; 
dopo ogni giornata la squadra virtuale otterrà un punteggio determinato dalle prestazioni dei singoli calciatori, 
secondo le modalità di seguito indicate, entrerà in classifica e potrà puntare ai diversi premi in palio (sotto descritti). 
In particolare, il Concorso si rivolge a tutti gli utenti appassionati di calcio e consiste nello schierare una squadra 
virtuale, acquistando con crediti virtuali 25 calciatori tra quelli che prendono parte al Campionato di Calcio di Serie A 
2022/2023. L’utente ha a disposizione 300 crediti virtuali con i quali comporre la propria squadra con n. 25 calciatori 
e nello specifico dei ruoli, n. 3 portieri, n 8 difensori, n. 8 centrocampisti e n. 6 attaccanti tra quelli proposti nella lista 
calciatori disponibile sulla piattaforma. Ciascun Fantallenatore non potrà spendere più dei 300 Fanta Milioni (potrà 
spenderne meno) e dovrà acquistare il numero di calciatori richiesti (n. 25 suddivisi nei ruoli descritti) per poter 
partecipare. Regole differenti sui crediti sono previste per la partecipazione alla Coppa di Apertura e alla Coppa di 
Chiusura, sul punto si rinvia ai seguenti paragrafi.   

 

REGOLE GENERALI CAMPIONATO 

Il Campionato con la Classifica generale (somma punti) partirà dalla 1ª Giornata, ma sarà comunque possibile 
iscriversi entro e non oltre giorno 1 settembre 2022, entrando con un punteggio base di 70 punti per ciascuna 
giornata già disputata. Le squadre per ottenere i premi dovranno aver concluso tutti i punti del paragrafo “modalità di 
iscrizione”. Oltre al campionato Generale ogni squadra parteciperà ad altre due competizioni:  

• Coppa di Apertura (dalla 5ª Giornata alla 18ªGiornata) 

• Coppa di chiusura (dalla 20ª Giornata alla 36ª Giornata) 
 

GESTIONE 

Prima dell’inizio della prima partita di ciascuna giornata, negli stessi orari previsti per la creazione (5 minuti prima 
dell’inizio della prima partita) sarà possibile per l’utente effettuare operazioni di mercato e sostituzioni all'interno della 
propria rosa. L’utente potrà modificare la propria formazione (gli n. 11 calciatori che scenderanno in campo e i n. 7 
della panchina) attingendo dalla propria rosa ed eventualmente modificando il modulo di gioco, utilizzando moduli 



accettati dal sistema. Nel caso in cui l’utente non comunichi la formazione della squadra per la giornata in corso 
parteciperà con l’ultima squadra schierata. Nel corso della stagione, sarà possibile la propria squadra operando sul 
mercato per modificare alcuni calciatori, vendendoli e sostituendoli. Si precisa che prima dell’inizio del Campionato 
e/o dopo ciascun turno il valore dei calciatori potrebbe mutare a insindacabile discrezione della redazione della 
piattaforma, in funzione delle variazioni di mercato, delle prestazioni dei calciatori e dei relativi punti (bonus/malus) 
conquistati. Ogni operazione di mercato dovrà rispettare gli stessi vincoli seguiti per la creazione della squadra, in 
particolare non si potrà andare in passivo con i crediti a disposizione e ad ogni calciatore venduto si dovrà 
acquistarne un altro dello stesso ruolo.  
 

PUNTI  

Al termine di ogni giornata del campionato di Calcio di Serie A 2022/2023, ai singoli calciatori della Serie A verrà 

attribuito un punteggio. Ogni squadra iscritta al concorso e con la formazione regolarmente schierata, ottiene tanti 

punti quanti ne conquistano i calciatori reali "scesi in campo". I calciatori che portano punti alla squadra sono solo gli 

11 titolari schierati e che hanno ottenuto un punteggio valido ai fini del gioco e gli eventuali calciatori della panchina 

che hanno sostituito quei titolari che non hanno ricevuto punteggio (per un massimo di cinque sostituzioni). Il sistema 

della piattaforma, calcolando il punteggio di ogni squadra, farà anche le necessarie sostituzioni utilizzando dalla 

panchina un massimo di cinque calciatori ed inserendoli al posto di chi non ha preso punti. I calciatori entreranno 

nell'ordine stabilito dal partecipante al momento della composizione della panchina. Il sistema procederà a sostituire 

i calciatori assenti con altri dello stesso ruolo, ma se non sarà sufficiente, si ricorrerà anche a calciatori di ruolo 

diverso purché il modulo di gioco risultante sia valido 3-4-3, 3-5-2, 4-5-1, 4-4-2, 4-3-3, 5-4-1, 5-3-2  (la prima cifra 

indica i difensori, la seconda i centrocampisti, la terza gli attaccanti). Qualora né il titolare, né le possibili riserve 

prendano punteggio, la squadra in questione gioca in inferiorità numerica. Il punteggio che ottiene ogni calciatore è 

pari al voto statistico assegnato dalla piattaforma. A questo punteggio possono sommarsi dei bonus e sottrarsi dei 

malus:  

 

• +3 punti per ogni gol segnato dai calciatori 

• +1 punto per ogni assist* servito 

• +3 punti per ogni rigore parato 

• + 1 punto se il portiere non subisce goal 

NB: nel caso di portiere SV che non riceve gol, questi non prenderà né il voto d’ufficio, né il bonus di porta inviolata. 

• -2 Autogol 

• -1 Autogol portiere 

• -3 rigore sbagliato 

• -1 Gol subito 

• -0.5 Ammonizione 

• -1 Espulsione 
 

*per assist si intende il passaggio volontario da parte di un calciatore che crea un'occasione da gol e mette un 

proprio compagno in condizione di segnare. Il bonus dell'assist viene assegnato solo se chi ha ricevuto il passaggio 

effettivamente segna. Gli assist validi saranno assegnati dalla redazione della piattaforma. 

 

Il modificatore della difesa è, invece, un bonus di reparto che si calcola solo se il portiere e almeno quattro difensori 

portano punteggio alla squadra. Si considerano il voto in pagella del portiere e i tre migliori voti in pagella ottenuti dai 

difensori (non vanno considerati i bonus e i malus). Si calcola la media di questi 4 valori.  

 

La squadra ottiene: 

• +1 punto di modificatore difesa se questa media è uguale a 6 

• +2 punti di modificatore difesa se questa media è maggiore di 6 e minore o uguale di 6,25  

• +3 punti di modificatore difesa se questa media è maggiore di 6,25 e minore o uguale di 6,5  

• +4 punti di modificatore difesa se questa media è maggiore di 6,5 e minore o uguale di 6,75  

• +5 punti di modificatore difesa se questa media è maggiore di 6,75 e minore o uguale di 7  

• +6 punti di modificatore difesa se questa media è maggiore di 7 

 

Ogni qual volta un calciatore non riceva un voto in pagella perché la redazione della piattaforma lo ha giudicato in 

pagella s.v., il sistema procederà ad effettuare le sostituzioni dalla panchina, come da regolamento. 

 

DATI VALIDI PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI  



Per il calcolo dei punteggi del presente concorso valgono i voti dati dalla piattaforma, mentre per l’assegnazione di 

bonus/malus si terrà conto di quanto comunicato dalla Lega Calcio Serie A (goal, ammonizioni, espulsioni).  

VARIAZIONI DI CALENDARIO  

Nel caso di partite rinviate tutti i calciatori in forza alle squadre coinvolte, squalificati esclusi, riceveranno 6 punti 

d'ufficio. Nel caso di partite giocate oltre la data di inizio del turno di campionato successivo (anticipi inclusi), tutti i 

calciatori in forza alle squadre coinvolte, squalificati esclusi, riceveranno 6 punti d'ufficio. Il Promotore si riserva la 

possibilità in caso di eccezionali situazioni (calamità sociali, civili o naturali che possano bloccare il regolare 

svolgimento di almeno il 50% delle partite in Serie A o nell’ipotesi di gravi e improvvisi lutti) di sospendere l’intera 

giornata, congelando alla giornata precedente tutte le classifiche, anche nel caso in cui le partite annullate fossero 

recuperate in altre date. Il Promotore informerà tutti gli utenti dell'eventuale decisione. In caso di rinvio di tutta una 

giornata di campionato il Promotore si riserva di comunicare prima o dopo tale evento come procedere al recupero 

della giornata. In ogni caso però tutte le operazioni facoltative effettuate e non effettuate (esempio cambi extra di 

mercato) nella fase di avvicinamento alla giornata stessa verranno considerate valide.  

 

REGOLAMENTO CAMBI ROSA CAMPIONATO 

Sarà possibile effettuare dei cambi di mercato della propria rosa in queste giornate prestabilite in cui verrà aperto il 
Mercato della Lega: 

• Dalla 1^ Giornata al 2 Settembre alle 23:59 Cambi illimitati 

• Sosta 20/09-31/09 3 CAMBI 

• Sosta 15/11-01/01 7 CAMBI 

• Dal 01/02 al 03/02 5 CAMBI 

• Dal 21/03-31/03 3 CAMBI 

Le regole di Svincolo sono riportate nel regolamento Generale della piattaforma. 

REGOLAMENTO “COPPA DI APERTURA” 

La coppa di Apertura inizierà alla 5^ Giornata con la stessa identica rosa rispetto al campionato Generale.  

Dalla 5^ alla 11^ Giornata, Mini Classifica a punteggio con qualificazione delle prime 128 squadre dopo 
l’11^ Giornata 

• 12^ Giornata 64esimi 

• 13^ Giornata 32esimi 

• 14^ Giornata 16esimi 

• 15^ Giornata Ottavi 

• 16^ Giornata Quarti 

• 17^ Giornata Semifinale 

• 18^ Giornata Finale 

REGOLAMENTO COPPA DI CHIUSURA 

La coppa di Chiusura inizierà alla 21^ Giornata con rose identiche a quelle del campionato Generale.  

• Dalla 21^ alla 28^ Giornata, 16 gironi all’italiana con qualificazione delle prime 16 squadre a girone 

• 29^ Giornata 128esimi 

• 30^ Giornata 64esimi 

• 31^ Giornata 32esimi 

• 32^ Giornata 16esimi 

• 33^ Giornata Ottavi 

• 34^ Giornata Quarti 

• 35^ Giornata Semifinale 

• 36^ Giornata Finale 

Gli scontri diretti prevederanno una partita secca con passaggio del turno dell’utente che ottiene il punteggio 
migliore tra le 2 squadre, in caso di pareggio passerà: 

• Chi ha segnato più Gol 



• Chi ha segnato più Assist 

• Chi ha preso meno ammonizioni 

REGOLAMENTO IN CASO DI PUNTEGGI EX AEQUO 

Per quanto riguarda la classifica del campionato, nel caso in cui si dovesse verificare un ex aequo tra due o più 

squadre, sarà considerata più alta in classifica la squadra che avrà ultimato per prima l’iscrizione al fantacalcio.  

Stessa identica modalità per quanto riguarda la I fase del torneo della coppa di apertura.  

Per quanto riguarda, invece, gli scontri diretti tra due formazioni, accederà al turno successivo la squadra col miglior 

punteggio di quella sfida e, in caso di ulteriore parità, la squadra che avrà ultimato per prima l’iscrizione al 

fantacalcio. 

Premi Classifica Generale di Rendimento 

1° classificato: n. 1 notebook Apple Macbook Air 13” 8GB RAD, 256GB SSD del valore commerciale indicativo alla 
data di redazione del presente regolamento di € 736,89 oltre IVA. 

2° classificato: n. 1 consolle Sony Playstation 5 Digital Edition del valore commerciale indicativo alla data di 
redazione del presente regolamento di € 490,98 oltre IVA  

3° classificato: n. 1 smartwatch Apple Watch SE 40mm in alluminio del valore commerciale indicativo alla data di 
redazione del presente regolamento di € 245,08, oltre IVA 

4° classificato: n. 1 carta di abbonamento DAZN della durata di 6 mesi del valore commerciale indicativo alla data 
di redazione del presente regolamento di € 122,13 oltre IVA. 

5° classificato: n. 1 Kit Gara ufficiale di una squadra di Serie A a scelta del vincitore del valore commerciale 
indicativo alla data di redazione del presente regolamento di € 81,15 oltre IVA. 

6° classificato: n. 1 carta di abbonamento DAZN della durata di 1 mese del valore commerciale indicativo alla data 
di redazione del presente regolamento di € 23,77 oltre IVA. 

7° classificato: n. 1 pallone da calcio Nike o Adidas del valore commerciale indicativo alla data di redazione del 
presente regolamento di € 15,57 oltre IVA. 

8° classificato: n.1 t-shirt personalizzata “DNA da Bomber” del valore commerciale indicativo alla data di redazione 
del presente regolamento di € 12,3 oltre IVA. 

 

Premi Classifica Torneo aggiuntivo “Coppa di apertura” 

1° classificato: n. 1 T-Shirt ufficiale di una squadra di Serie A a scelta del vincitore del valore commerciale 
indicativo alla data di redazione del presente regolamento di € 56,60 oltre IVA. 

2° classificato: n. 1 carta di abbonamento DAZN della durata di 6 mesi del valore commerciale indicativo alla data 
di redazione del presente regolamento di € 122,13 IVA inclusa. 

 

Premi Classifica Torneo aggiuntivo “Coppa di chiusura” 

1° classificato: n. 1 T-shirt originale e autografata da Cristiano Ronaldo del valore commerciale indicativo alla data 
di redazione del presente regolamento di € 699,00 IVA inclusa. 

2° classificato: n. 1 T-Shirt ufficiale di una squadra di Serie A a scelta del vincitore del valore commerciale 
indicativo alla data di redazione del presente regolamento di € 56,60 oltre IVA. 

 



ASSEGNAZIONE PREMI 

I premi saranno consegnati entro un massimo di 180 giorni dal termine del concorso, e saranno spediti direttamente 
all'indirizzo del vincitore dal soggetto delegato. Per nessun motivo si avrà diritto alla corresponsione di alcuna 
somma di denaro; in caso di indisponibilità di un premio gli organizzatori si riservano la possibilità di sostituirlo con 
uno possibilmente della stessa natura ma sicuramente dello stesso valore o superiore. Nel caso di irreperibilità di 
uno dei vincitori il relativo premio sarà devoluto alla fondazione di seguito indicata. Si considera irreperibile il 
vincitore non rintracciato entro 7 giorni solari dall’invio della mail di comunicazione vincita. Infine, in caso di pari 
merito tra due o più squadre il premio sarà assegnato al Fantallenatore che per primo ha registrato la squadra. 

 

MONTEPREMI 

Il montepremi complessivo ammonta a € 2.536,07 oltre IVA ove presente. I valori dei premi sono indicativi e 
aggiornati alla data della redazione del presente regolamento. Tutti i premi sono soggetti a disponibilità in termini di 
modelli e colori. Nel caso di esaurimento scorte e/o difficoltà a reperire il prodotto, l’utente verrà avvisato e riceverà 
un Voucher Amazon del medesimo valore economico del premio. 

 

RINUNCIA ALLA RIVALSA 

Il Promotore dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a favore dei vincitori ex. Art. 30 DPR 
600/73. 

 
ADEMPIMENTI E GARANZIE  

Il server di raccolta e gestione di tutti i dati relativi allo svolgimento della manifestazione a premio è ubicato in Italia. 

Tutte le operazioni avverranno secondo la normativa vigente. I vincitori saranno contattati via mail all’indirizzo 

indicato al momento della registrazione della squadra e riceveranno le indicazioni utili per il ritiro del premio. Il 

Promotore si riserva il diritto di richiedere ai partecipanti e/o vincitori tutti i documenti (in corso di validità) necessari 

per verificare la corrispondenza con i dati inseriti al momento della registrazione. L’eventuale richiesta verrà 

effettuata a mezzo e-mail all’indirizzo utilizzato per la registrazione al concorso. La mancata o incompleta 

trasmissione della documentazione entro il termine di 7 giorni solari dalla richiesta o la non conformità della stessa 

comporta l’esclusione dalla partecipazione il conferimento dell’eventuale premio vinto al successivo utente meglio 

piazzato in classifica. Nel caso di acquisto di giocatori militanti in una squadra che per motivi disciplinari non 

prenderà parte al prossimo campionato di serie A 2022/2023 tali giocatori saranno disattivati nella lista giocatori e 

potranno essere ceduti senza scalo di cambi di mercato come avviene infatti nel caso di giocatori che non militano 

più in Serie A. Nel caso ulteriore in cui non fosse possibile gestire la sostituzione dei giocatori di squadre che 

dovessero essere escluse dalla prossima stagione di Serie A 2022/2023, al fine di garantire la correttezza del 

concorso, il Promotore si riserva la possibilità ultima di resettare la lista dei giocatori, eliminare tutte le squadre e le 

rose create fino a quel momento per poi ricaricare la nuova lista con le squadre corrette. Nel caso si procedesse con 

questa soluzione, tutti gli utenti verranno informati attraverso una comunicazione via mail. Per accedere all’area 

utenti sarà necessario registrarsi al Sito e/o all’App con compilazione obbligatoria dei dati richiesti. Il Promotore e il 

Delegato non sono responsabili del mancato recapito della comunicazione dell’avvenuta vincita e/o di altre eventuali 

comunicazioni effettuate ai vincitori o ai partecipanti, dovuto all’indicazione da parte dei concorrenti di dati errati e/o 

non aggiornati, a indirizzi e-mail inesistenti/errati, non disponibili o inseriti in una black-list, a mailbox piene o 

disabilitate, a server irraggiungibili, a filtri antispam oppure altre cause da loro non dipendenti. Nel caso la squadra 

sia cointestata il premio sarà assegnato solo ed esclusivamente ad un solo utente. La consegna dei premi sarà 

effettuata entro 180 giorni dalla fine della manifestazione a premi. La consegna dei premi fisici avviene tramite 

corriere. La Società non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni, di qualsiasi natura ed entità, a cose o 

persone, derivanti dall’uso dei premi consegnati e accettati, per i quali valgono, in ogni caso, le istruzioni e le 

avvertenze dei fabbricanti. Anche eventuali difetti e/o malfunzionamenti dei premi, il Promotore rimanda alle norme di 

garanzia (che decorre dal momento in cui il Promotore acquista i premi) dal e di assistenza dei fabbricanti. Il 

Promotore si riserva, in caso di indisponibilità sopravvenuta, di sostituire il premio con uno possibilmente della 

stessa natura ma necessariamente dello stesso o superiore valore. I premi non sono sostituibili, né convertibili in 

denaro, né è data alcuna facoltà ai vincitori di richiedere, con o senza l’aggiunta di somme di denaro, la possibilità di 

ricevere un premio diverso. Le spese accessorie e utili per poter fruire dei premi saranno a carico dei vincitori. I 

valori dei premi sono da intendersi al valore del listino di vendita al pubblico alla data di stesura del presente 

regolamento. I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati saranno devoluti a Fondazione Francesca 

Rava – Viale Premuda, 38/a - 20129 Milano C.F. 97264070158 – organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ai 



sensi di legge. La donazione da parte di un vincitore del proprio premio alla Fondazione indicata nel presente 

regolamento è possibile solo in presenza di una dichiarazione scritta a mezzo della quale sia espressa la volontà di 

dare in donazione. Il Promotore e/o Delegato si riserva il diritto di richiedere ai vincitori tutti i documenti (in corso di 

validità) necessari per verificare la corrispondenza con i dati inseriti al momento della registrazione. L’eventuale 

richiesta verrà effettuata a mezzo e-mail all’indirizzo utilizzato per la registrazione al concorso. La mancata o 

incompleta trasmissione della documentazione entro il termine di 7 giorni solari dalla richiesta o la non conformità 

della stessa comporta l’esclusione dalla partecipazione lo scorrimento della classifica o il conferimento dell’eventuale 

premio vinto alla fondazione indicata nel presente regolamento. Il promotore non si assume alcuna responsabilità 

per problemi di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea 

telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, il collegamento internet, 

antivirus, antispam, firewall o disguidi postali o cause di qualunque altro genere al di fuori del controllo del Promotore 

stesso. Il Promotore si riserva il diritto, a sua esclusiva discrezione, di squalificare qualsiasi individuo trovato a 

cercare di modificare il funzionamento della Promozione, oppure ad agire in modo ritenuto non adeguato dal 

Promotore e Delegato oppure in violazione del presente Regolamento. Il Promotore è autorizzato in ogni momento, 

con ragioni valide, a squalificare o escludere dal concorso i partecipanti, senza possibilità di ricorso. Il Promotore si 

riserva il diritto di escludere i partecipanti in caso di comportamento sospetto, scorretto, frode o qualunque altro 

comportamento in conflitto con questo Regolamento, senza possibilità di ricorso. Si precisa che per quanto riguarda 

il gioco, a far fede saranno i log registrati a database delle formazioni salvate dagli utenti. Qualora l’ordine di 

svolgimento del calendario di Campionato di Calcio di Serie A 2022/2023 dovesse subire modifiche, il Promotore si 

riserva di modificare di conseguenza il calendario del Concorso. In caso le modifiche (solo a titolo di esempio e non 

esaustivo periodo di disponibilità dell’extra budget, effettuazione cambi extra ecc) saranno comunicate. I dati 

personali saranno utilizzati dal Promotore per le attività correlate allo svolgimento del concorso a premi e per tutte le 

attività allo stesso concorso a premi connesse, per le finalità espressamente indicate nell’informativa privacy della 

piattaforma, secondo la normativa vigente. 


