
REGOLAMENTO INIZIATIVA  
“Calcetto allo Scalo” 

 

SOCIETÀ PROMOTRICE 
La società promotrice dell’iniziativa “Calcetto allo Scalo” (di seguito “Iniziativa”) è Max UP srl 
con sede a Milano in via Castel Morrone 18, P.IVA 08846650961 (di seguito “Max UP” o 
“Soggetto Promotore”) in collaborazione con Fubles srl con sede a Milano in Via Disciplini 
18, P.IVA 06769730968 (di seguito “Fubles”). 
 

TIPOLOGIA 
Concorso di abilità (di seguito il “Concorso”) con assegnazione del premio promesso 
mediante graduatoria finale (di seguito “Classifica”). 
 

DURATA 
Dalle ore 10:00 del 21.07.2017, alle ore 23:59 del 14.10.207 (la “Durata dell’Iniziativa”). 
 

DESTINATARI 
Il Concorso è rivolto a soggetti di almeno 16 anni compiuti e residenti, domiciliati o 
temporaneamente dimoranti nella provincia di Milano (di seguito i “Destinatari”). Si intendono 
esclusi dalla possibilità di partecipare al Concorso i dipendenti del Soggetto Promotore e di 
Fubles. 
 

AMBITO TERRITORIALE 
Lo svolgimento del Concorso (come successivamente dettagliato), coinvolgerà sia una 
location fisica, consistente in un campo da calcetto c.d. “a due” o “a tre” (di seguito il 
“Campo”) situato in prossimità della struttura allestita da Max UP in Via Valenza, 2 a Milano 
(di seguito “spazio Calcetto allo Scalo” o “Campo”) sia il sito web 
http://www.fubles.com/alloscalo (di seguito il “Sito”) connesso alla piattaforma gestita da 
Fubles (di seguito la “Piattaforma”).  
I dati relativi al Concorso per lo svolgimento online, mediante il Sito, saranno raccolti e 
trattati in un Paese dell’Unione Europea e replicati su server residente in Italia. 
 
 
FINALITA’ DEL CONCORSO  
Il Concorso ha lo scopo di promuovere la conoscenza del marchio e dei partner di Max UP. 
 
 
PREMIO IN PALIO 



Il premio in palio consiste in una maglietta di Fubles (di seguito il “Premio” o “Maglia Fubles”) 
per un valore di 18 € (IVA non esposta). 
 
 
MONTEPREMI COMPLESSIVO   
216€ (IVA non esposta). 
 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Durante il Periodo Promozionale, al fine di concorrere al Premio, i Destinatari dovranno 
dapprima registrarsi (di seguito “Registrazione”) compilando il modulo online accessibile dal 
Sito, fornendo i dati personali (di seguito i “Dati”) richiesti e consistenti in: nome, cognome,  
indirizzo e-mail, comune di residenza/domicilio/dimora temporanea. Sarà inoltre necessario 
scegliere una password (secondo i criteri indicati dal Sito). I Dati saranno trattati ai sensi del 
D. Lgs. 196/2003.  

La Registrazione implica il rilascio obbligatorio del consenso al trattamento dei Dati 
esclusivamente per fini amministrativi e gestionali del Concorso. Il rilascio del consenso al 
trattamento per finalità commerciali da parte di Max UP o di Fubles, sarà facoltativo e da 
rilasciarsi mediante apposito “flag” previsto durante la Registrazione. Il mancato rilascio di 
tale consenso non inibirà la partecipazione al Concorso. Alternativamente, sarà possibile 
effettuare la Registrazione, qualora il Destinatario risulti già iscritto a Facebook, utilizzando 
la funzionalità Facebook Connect.  

I Dati personali forniti mediante la Registrazione dovranno essere veritieri e corretti in quanto 
saranno successivamente oggetto di verifica. Il modulo di Registrazione prevedrà inoltre 
l’accettazione di una liberatoria (di seguito “Liberatoria”) in quanto necessaria per l’accesso 
al Campo e requisito di partecipazione al Concorso, da effettuarsi con le modalità 
successivamente definite. Qualora il Destinatario sia un minore, la Liberatoria dovrà essere 
sottoscritta da un soggetto che ne eserciti la responsabilità genitoriale o tutela legale, 
allegando copia del documento d’identità del sottoscrittore. La Liberatoria sarà disponibile 
per il download dal Sito alla seguente URL: www.fubles.com/docs/liberatoria_maxup.pdf. 

Successivamente alla Registrazione, il Destinatario potrà, mediante il Piattaforma, richiedere 
di partecipare ad una delle partite di calcio c.d. “a 2” o “a 3”, ad iscrizione gratuita che 
saranno organizzate come da pianificazione indicata sulla Piattaforma, durante il Periodo 
Promozionale, presso il Campo (di seguito le “Partite”). Si precisa che la società Max UP srl 
è titolare della licenza per l’utilizzo del Campo e quindi responsabile dei servizi inerenti la 
gestione e manutenzione del Campo medesimo.  

Le Partite avranno la durata di un’ora e i Destinatari che abbiano correttamente effettuato la 
propria richiesta mediante il Sito dovranno presentarsi presso il Campo, con almeno 15 
minuti di anticipo rispetto all’inizio della Partita, muniti di un documento di riconoscimento in 
corso di validità e, nel solo caso dei Minori, congiuntamente alla Liberatoria sottoscritta e 
corredata di copia del documento d’identità del sottoscrittore.  



Come chiaramente comunicato anche sul Sito, qualora:  
1. un Destinatario non si presenti alla Partita pur essendosi registrato a tal fine e senza 
annullare (mediante la Piattaforma) la propria partecipazione; oppure  
2. l’identità di un Destinatario risulti difforme rispetto ai Dati forniti con la Registrazione; 
oppure  
3. un minore non presentasse, prima della Partita, la Liberatoria sottoscritta e copia del 
relativo documento del sottoscrittore, 
verrà meno il diritto di partecipare al Concorso e quindi nemmeno a successive Partite 
nonché, per i casi di cui ai punti 2 e 3, di entrare in Campo per la Partita già prevista.  

Al verificarsi delle suddette circostanze, la Partita si disputerà comunque tra i Destinatari 
effettivamente presenti ed in possesso dei requisiti necessari ed eventualmente, qualora 
fossero in numero dispari, facendoli turnare e fermo restando il diritto, per gli stessi, di 
iscriversi anche a successive Partite entro il termine del Periodo Promozionale.  

Per ogni partita giocata nel Campo per tutta la Durata dell’Iniziativa, i Destinatari riceveranno 
un punto valido per la classifica dell’iniziativa “Calcetto allo Scalo”. Ogni settimana, per tutta 
la Durata dell’Iniziativa, il Destinatario che avrà ottenuto più punti nel periodo di riferimento 
vincerà una Maglia di Fubles. 

Nel caso in cui più Destinatari, avendo giocato lo stesso numero di partite settimanali e 
avendo quindi ottenuto altrettanti Punti, dovessero essere a pari merito nella Classifica, sarà 
requisito per ottenere la miglior posizione in Classifica il maggior numero di Partite giocate 
su Fubles in assoluto. In caso continui a persistere ulteriore parità, la miglior posizione in 
Classifica sarà basata sul requisito di anteriorità rispetto alla data di Registrazione sul Sito.  
 

COMUNICAZIONE AL VINCITORE  
Successivamente all’assegnazione, il vincitore sarà contattato a mezzo posta elettronica o 
telefonicamente, entro 30 giorni lavorativi dalla data di comunicazione di vincita. Il vincitore 
dovrà rispondere, entro 10 giorni dalla suddetta comunicazione, fornendo tutti i dati 
necessari all’emissione del Premio. Trascorsi i termini previsti per il riscontro, a decorrere 
dalla data di comunicazione di vincita, in caso di mancata o incompleta risposta si 
provvederà a contattare il secondo classificato e così via. Una volta ottenuta conferma, il 
Premio sarà inviato all’indirizzo comunicato, entro 60 giorni dalla data di assegnazione. 
 
 
PUBBLICITA’  
Il Concorso sarà pubblicizzato mediante il Sito nonché presso lo spazio Max Up in Via 
Valenza, 2 a MIlano. 
 
 
RINUNCIA ALLA RIVALSA  
Max UP e Fubles dichiarano di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte ex art 
30 D.P.R. 600 del 29/9/73 a favore del vincitore. 
 



VARIE 

 
● Il premio non richiesto o non assegnato sarà devoluto in beneficenza all’associazione 

L'amico Charly (ONLUS) - C.F. 97285100158 in Via Guerzoni, 23 - 20158 Milano. 
● A garanzia del premio promesso, Max UP ha prestato cauzione mediante impegno 

sulla fidejussione cumulativa emessa a favore del Ministero dello Sviluppo 
Economico. 

● La partecipazione all’iniziativa è gratuita. I costi per la connessione alla rete internet, 
necessarie ai fini della partecipazione stessa e a carico del Destinatario 
dell’Iniziativa, non subiranno alcun costo aggiuntivo in funzione della registrazione al 
Sito e della partecipazione alla presente iniziativa. 

● Il Soggetto Promotore si riserva la possibilità di prevedere, eventualmente nel corso 
della manifestazione, alcune ulteriori iniziative promozionali al fine di agevolare il 
consumatore finale: in particolare potranno essere previste proroghe delle iniziative o 
premi supplementari che potranno essere ottenuti in aggiunta rispetto a quello già 
previsto. 

● Il Soggetto Promotore si riserva di effettuare tutte le verifiche relative alla corretta 
partecipazione all’Iniziativa. In caso di accertata irregolarità nella partecipazione 
all’Iniziativa, il premio non potrà essere riconosciuto. Pratiche e comportamenti 
giudicati scorretti o fraudolenti a insindacabile giudizio del Soggetto Promotore o di 
Fubles, possono essere puniti con l’immediata cancellazione del Destinatario 
dell’Iniziativa dalla Piattaforma e l’impossibilità a partecipare all’Iniziativa. 

● Per evitare che pochi singoli Destinatari possano occupare tutti i posti dell’iniziativa, 
in ogni singolo momento un giocatore potrà essere iscritto al massimo a 3 partite. 

● Il Soggetto Promotore non si assume alcuna responsabilità per eventi ad essa non 
imputabili, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: l’accesso, l’impedimento, la 
disfunzione o difficoltà riguardanti gli strumenti tecnici, i cavi, l’elettronica, il software 
e l’hardware, la trasmissione e la connessione, la linea telefonica o dati che possano 
impedire al Destinatario dell’Iniziativa di partecipare alla presente Iniziativa nonché 
nel caso venga accertato l’utilizzo fraudolento da parte di terzi della Registrazione 
Veritiera. 

● Il Soggetto Promotore non sarà responsabile per la mancata ricezione dell’e-mail di 
comunicazione vincita qualora l’indirizzo di posta elettronica fornito risulti non 
raggiungibile o la configurazione client o server consideri erroneamente la 
comunicazione quale spam. 

● La partecipazione alla presente Iniziativa comporta per il Destinatario dell’Iniziativa 
l'accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel 
presente Regolamento senza limitazione alcuna. 

● Fubles e Max UP o terze parti coinvolte nell'organizzazione (compresi i rispettivi 
dipendenti o rappresentanti) non saranno in alcun modo responsabili per infortuni, 
danni o responsabilità sorti in connessione all'Iniziativa. 
 

PRIVACY 
I dati personali forniti dai Destinatari dell’Iniziativa che parteciperanno all’Iniziativa saranno 
raccolti, utilizzati e trattati in conformità alle disposizioni del D. Lgs. 196/2003. 



Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà, pertanto, improntato a principi di 
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei Destinatari 
dell’Iniziativa partecipanti all’Iniziativa. 
Il trattamento dei dati personali potrà avvenire mediante l'utilizzo di strumenti manuali, 
informatici, telematici e/o automatizzati di comunicazione, con logiche strettamente collegate 
alle finalità predette e comunque sempre nel pieno rispetto delle prescrizioni di riservatezza 
e di sicurezza dei dati stessi. 
Titolare del trattamento dei dati è Max UP srl. 
Responsabili del trattamento dei dati sono: 
Max UP S.r.l., con sede legale a Milano in via Castel Morrone 18,  P.I. 08846650961; 
Fubles S.r.l., con sede legale in Via Disciplini 18, 20123 Milano, P.I. 06769730968. 
Fatto salvo quanto sopra indicato, è esclusa qualsiasi forma di comunicazione o diffusione 
dei dati personali a terzi che non sia prevista come obbligo dalla legge. 
Ricordiamo, infine, che ciascun interessato potrà esercitare, in qualunque momento, i diritti 
di cui agli articoli 7, 8 e 9 del D. Lgs. n. 196/2003, e chiedere, tra l'altro, la correzione, 
l'aggiornamento dei dati o la loro cancellazione, indirizzando la relativa richiesta per iscritto 
al Soggetto Promotore, all'attenzione del legale rappresentante. 
Fubles e Max UP si riservano il diritto di annullare, integrare o modificare i termini del 
presente Regolamento in qualsiasi momento, anche nel caso debba dare attuazione a 
decisioni di natura giuridica e/o regolamentare. 
 


