
REGOLAMENTO 
CONCORSO A PREMI 

“PROBABLY THE BEST PLAYER”

1. SOCIETÀ PROMOTRICE
La società promotrice del concorso a premi “Probably The Best Player” (di seguito il 
“Concorso”) è Carlsberg Italia S.p.A., via Ramazzotti 12, Lainate (MI), P.I. 00100670603 
in persona del legale rappresentante pro tempore Alberto Frausin, CF: 
FRSLRT57A10L840I.

2. SOGGETTO DELEGATO
Soggetto delegato all’adempimento delle formalità amministrative relative al Concorso è Shado 
S.r.l. (di seguito “Shado”) con sede legale ed amministrativa in via Sile 41, 31056 Roncade 
Treviso,  P.I. 04153820263, in persona del legale rappresentante pro tempore Davide Bartolucci, 
CF: BRTDVD74R11L407K.

3. DURATA
Dalle ore 11:00 del 15.02.2016, alle ore 23:59 del 05.06.2016 (la “Durata del Concorso”).

4. AMBITO TERRITORIALE
Il territorio della Repubblica Italiana e della Repubblica di San Marino (il “Territorio”).

5. DESTINATARI
È destinataria dell’iniziativa qualsiasi persona che abbia compiuto il diciottesimo anno di età, che 
abbia effettuato la registrazione sul sito http://www.fubles.com/carlsberg (di seguito il “Sito”) gestito 
dalla piattaforma Fubles.com (di seguito la “Piattaforma”), o la effettui durante il periodo di Durata 
del Concorso fornendo i dati personali richiesti nel modulo di registrazione del Sito in modo 
corretto, completo e veritiero e che abbia confermato la registrazione secondo le procedure 
previste dal Sito (di seguito la “Registrazione Veritiera”) e che al momento della Registrazione 
Veritiera sia residente nel Territorio (di seguito il “Destinatario dell’Iniziativa”). La corretta 
compilazione di tutti i dati richiesti nel modulo on-line è indispensabile per la partecipazione al 
Concorso. I dati richiesti nella compilazione del form di registrazione al Sito sono: nome, cognome, 
indirizzo e-mail, la scelta di una password che rispetti i criteri indicati dal sistema, la propria città ed 
è altresì necessario il rilascio dell’autorizzazione al trattamento dei dati personali.

È Destinataria dell’Iniziativa anche qualsiasi persona già iscritta a Facebook prima dell’inizio del 
Concorso e che abbia effettuato l’accesso al Sito tramite Facebook Connect. Al Destinatario 
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dell’Iniziativa che effettuerà l’accesso al Sito tramite Facebook Connect, prima di partecipare al 
Concorso, verrà richiesto di prendere visione ed accettare il presente regolamento.

Il Destinatario dell’Iniziativa potrà partecipare al Concorso solo attraverso la Registrazione Veritiera 
o tramite Facebook Connect.

Non possono in ogni caso partecipare al Concorso i dipendenti del Soggetto Promotore, e i loro 
parenti di primo grado, i dipendenti di Fubles e i dipendenti di Shado. Verranno escluse inoltre 
quelle persone che parteciperanno al Concorso attraverso registrazioni non corrispondenti alla 
propria Registrazione Veritiera.

6. SVOLGIMENTO
Il concorso si svolge in 3 fasi:

1. Match sponsorizzati (dal 15 febbraio 2016 al 15 aprile 2016)
2. Semifinali regionali (dal 01 maggio 2016 al 29 maggio 2016)
3. Finale nazionale (5 giugno 2016)

6.1. MATCH SPONSORIZZATI
Tutte le partite di calcio (dal calcio a 5 fino al calcio a 11) organizzate dai Destinatari dell’Iniziativa 
tramite la Piattaforma dal 15 febbraio 2016 al 15 aprile 2016, saranno sponsorizzate dal Soggetto 
Promotore. Durante questo periodo il Territorio sarà suddiviso in 4 aree geografiche (di seguito 
“Aree”):

1. Nord Est (Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna);
2. Nord Ovest (Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria);
3. Centro (Toscana, Marche, Abruzzo, Umbria, Lazio, Campania, Molise);
4. Sud&Isole (Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna).

Ogni Area avrà 2 classifiche, una per i portieri (di seguito “Classifica Portieri”) e l’altra per tutti gli 
altri ruoli (difensore, centrocampista, attaccante) (di seguito “Classifica Giocatori”). Le Classifiche 
si baseranno sul numero di Man of the Match (di seguito “MoM”) vinti dai Destinatari dell’Iniziativa. 
La meccanica per vincere i MoM è dettagliata sul sito della Piattaforma.

In caso di eventuale parità di MoM tra 2 o più partecipanti si classificherà primo l'utente che ha 
avrà giocato più partite sulla Piattaforma durante il periodo dei match sponsorizzati e, in caso di 
ulteriore parità, chi si è iscritto prima alla Piattaforma. 

Per ognuna delle 4 Aree, i primi 10 Destinatari dell’Iniziativa della Classifica Portieri e i primi 40 
della Classifica Giocatori saranno invitati, mediante apposita comunicazione del Soggetto 
Promotore e/o del Soggetto Delegato, ad iscriversi alle semifinali regionali. Potranno partecipare 
alle semifinali regionali, i 10 (2 portieri, 8 giocatori) Destinatari dell’Iniziativa invitati (di seguito 
“Semifinalisti”), che si iscriveranno per primi alla Semifinale (come di seguito definita) per ognuna 
delle 4 Aree.
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6.2. SEMIFINALI REGIONALI
Dal 01 maggio 2016 al 29 maggio 2016 si disputeranno 4 partite di calcio a cinque, una per ogni 
Area (di seguito “Semifinali”) nelle seguenti città:

• Milano (per area Nord Ovest);
• Bologna (per area Nord Est);
• Roma (per area Centro);
• Bari (per area Sud&Isole).

Alle Semifinali potranno partecipare i Semifinalisti secondo le modalità descritte nel punto 6.1.

La selezione dei Semifinalisti per partecipare alla finale nazionale avviene secondo la seguente 
meccanica (di seguito “Terzo Tempo della Semifinale”): al termine di ogni Semifinale, 2 hostess 
consegneranno 3 bottiglie di birra a ogni Semifinalista. Ogni Semifinalista potrà:

- bere la prima bottiglia di birra;
- dare 1 bottiglia di birra al Semifinalista migliore (MoM), a proprio giudizio, della squadra 

avversaria;
- dare 1 bottiglia di birra al portiere Semifinalista migliore (MoM), a proprio giudizio, della 

Semifinale in cui ha giocato.

Per ogni Semifinale i 2 Semifinalisti che raccolgono più bottiglie di birra e i 2 portieri Semifinalisti 
che raccolgono più bottiglie di birra tra tutte le Semifinali potranno accedere alla partita finale (di 
seguito “Finalisti”).

In caso di eventuale parità di numero di bottiglie di birra tra 2 o più Semifinalisti, parteciperà alla 
Finale il Destinatario dell’Iniziativa che avrà ricevuto il numero di MoM maggiore durante i match 
sponsorizzati, oppure, in caso di ulteriore parità, colui che ha giocato più partite sulla Piattaforma 
durante il periodo dei match sponsorizzati e, in caso di ulteriore parità, chi si è iscritto prima alla 
Piattaforma.

Qualora uno dei Finalisti non fosse in grado di partecipare alle Finale, come di seguito definita, 
l’organizzazione si riserva la possibilità di rendere pubblica la Finale e/o convocare un giocatore 
sostituto scegliendo in ordine tra quelli presenti nella Classifiche dell'Area di riferimento. 

6.3. FINALE NAZIONALE
Il 5 giugno 2016 si disputerà la finale nazionale (di seguito “Finale”) a Milano alla quale 
parteciperanno i Finalisti secondo le modalità descritte nel punto 6.2.

La selezione del Probably The Best Player avviene secondo la seguente meccanica (di seguito 
“Terzo Tempo della Finale”): al termine della Finale, 2 hostess consegneranno ad ognuno dei 
Finalisti 1 birra e a ognuno dei Finalisti della squadra perdente 1 birra aggiuntiva. Ogni Finalista 
della squadra perdente potrà:

- bere la prima birra;
- dare la seconda birra al Finalista migliore (MoM), a proprio giudizio, della squadra vincente.
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Il Finalista che riceverà più birre sarà eletto il Probably The Best Player (di seguito “Vincitore 
Finale”).

7. ASSEGNAZIONE DEI PREMI
Il Concorso prevede due (2) differenti modalità di selezione dei vincitori:

7.1. MODALITÀ A TORNEO
Ai Semifinalisti e ai Finalisti individuati rispettivamente nei punti 6.1 e 6.2 saranno assegnati dei 
capi d’abbigliamento sportivo marchiato Adidas e delle birre Carlsberg secondo il dettaglio del 
punto 8.

Al Vincitore Finale individuato mediante le modalità descritte nel punto 6 sarà assegnato il Premio 
Finale definito al punto 8.

7.2. MODALITÀ AD ESTRAZIONE FINALE
Per tutta la Durata del Concorso i Destinatari dell’Iniziativa che giocheranno almeno una partita di 
calcio (dal calcio a 5 fino al calcio a 11) (di seguito “Lista dei Partecipanti”) parteciperanno 
all’estrazione finale.

Dalla Lista dei Partecipanti verranno estratti casualmente 4 (quattro) vincitori (di seguito i 
“Vincitori  Estratti”) e 4 (quattro) riserve (di seguito le “Riserve”).

A tal scopo si procederà entro il 30 giugno 2016 ad un’unica estrazione che verrà effettuata da 
Shado alla presenza di un notaio o di un funzionario camerale.

I dati personali indicati dai Vincitori Estratti verranno verificati dal Soggetto Delegato richiedendo ai 
Vincitori Estratti l’inoltro di copia di un proprio documento d’identità secondo le modalità che 
verranno indicate all’atto della comunicazione della vincita ai Vincitori Estratti stessi da parte del 
Soggetto Delegato.

8. PREMI

8.1. MODALITÀ A TORNEO
Ogni Semifinalista riceverà, a seconda del ruolo (di seguito “Premi Semifinalisti”):

- 1 completo per ognuno degli 8 portieri (completo composto da maglia, pantaloni, calzettoni e 
guantoni) del valore economico complessivo di Euro 546,08 IVA esclusa;

- 1 completo per ognuno dei 32 giocatori (completi modello “Estro 15” bianchi e neri composti 
da magliette, pantaloncini, calzettoni) del valore economico complessivo di Euro 737,92 IVA 
esclusa;
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- 3 bottiglie di birra Carlsberg da 33cl per ognuno dei 40 Semifinalisti, del valore economico 
complessivo di Euro 96 IVA esclusa.

Ogni Finalista riceverà, a seconda del ruolo (di seguito “Premi Finalisti”):

- 1 completo per ognuno dei 2 portieri (completo composto da maglia, pantaloni, calzettoni e 
guantoni) del valore economico complessivo di Euro 202,04 IVA esclusa;

- 1 completo per ognuno degli 8 giocatori (completi modello “Morona 15” bianchi e verdi 
composti da magliette, pantaloncini, calzettoni) del valore economico complessivo di Euro 
168,84 IVA esclusa;

- 1 kit calcetto completo sia per i 2 portieri sia per gli 8 giocatori (composto da: borsa calcio, 
scarpe calcetto ACE, scarpe calcetto X, maglia lunga allenamento, parastinchi) del valore 
economico complessivo di Euro 833,70 IVA esclusa;

- 1 birra Carlsberg da 33cl per ognuno dei 5 Finalisti della squadra vincente, del valore 
economico complessivo di Euro 4 IVA esclusa;

- 2 birre Carlsberg da 33cl per ognuno dei 5 Finalisti della squadra perdente, del valore 
economico complessivo di Euro 8 IVA esclusa.

Al Vincitore Finale sarà assegnato il seguente premio (di seguito “Premio Finale”):

- una coppia di biglietti per la Finale di UEFA Euro 2016 Categoria 1 del valore economico 
complessivo di Euro 1.820 IVA esclusa;

- un voucher valido per due persone del valore economico complessivo di Euro 2.000 IVA 
esclusa composto da:

• Volo di linea in classe economy, partenze da Milano e Roma il 09/07/2016, bagaglio a 
mano, assicurazione sanitaria, tasse aeroportuali

• Trasferimenti da/per aeroporto oppure Paris Visite zona 1/5
• Soggiorno a Parigi: 2 notti in hotel centrale base 3-4 stelle, con prima colazione

8.2. MODALITÀ AD ESTRAZIONE FINALE
A ciascuno dei Vincitori Estratti, previa verifica da parte dei gestori della Piattaforma della 
regolarità della partecipazione al Concorso dei Vincitori stessi, sarà assegnata una fornitura di 
Birra Carlsberg composta da 15 casse da 24 bottiglie da 33cl, del valore economico, per singola 
cassa, di Euro 19,20 IVA esclusa (di seguito “Premi Estratti”).

I Premi non sono cumulabili. Può essere assegnato un solo premio ad ogni Destinatario 
dell’Iniziativa per tutta la Durata del Concorso.

Posto il valore dei Premi sopra indicati, il valore complessivo del montepremi del Concorso è pari 
ad Euro 7.568,58 IVA esclusa.

Pagina �  di �5 8



9. CONSEGNA DEI PREMI
I Premi Semifinalisti, Finalisti e Finale saranno assegnati rispettivamente ai Semifinalisti, Finalisti e 
al Vincitore Finale direttamente in occasione delle partite descritte nel precedente punto 6.

I Premi Estratti saranno assegnati (senza alcun addebito in relazione alle spese di spedizione) 
entro 6 (sei) mesi dalla fine della Durata del Concorso e solo successivamente all’esecuzione delle 
verifiche dei dati personali di cui al precedente articolo 7.

Il Soggetto Promotore e Shado non risponderanno di ogni eventuale problema di spedizione / 
assegnazione del Premio dovuto ad errore nella comunicazione dei dati personali da parte del 
Vincitore e/o ad errore e/o mancanza del vettore.

IMPORTANTE: Il Vincitori Finale dovrà inviare al Soggetto Promotore i propri dati personali e quelli 
della persona che usufruirà con il Vincitore Finale del Premio Finale (in qualità di 
“accompagnatore”) inoltrando copia dei propri documenti d’identità entro e non oltre il 9 giugno 
2016, secondo le modalità che verranno indicate all’atto della comunicazione della vincita al 
Vincitore Finale stesso da parte del Soggetto Promotore.

Il Soggetto Promotore inoltrerà i dati personali del Vincitore Finale e dell’accompagnatore, alla 
UEFA, Union des Associations Européennes de Football, (di seguito la “UEFA”), per le operazioni 
di verifica e di sicurezza sui dati personali effettuate ai sensi delle norme della stessa UEFA. Il 
Soggetto Promotore, il Soggetto Delegato e gli organizzatori della Piattaforma non sono in alcun 
modo responsabili dell’esito delle verifiche effettuate dalla UEFA e dalla decisione finale 
sull’erogazione degli biglietti assunta da quest’ultima, e pertanto non possono fornire alcuna 
garanzia circa l’accesso alla finale di UEFA Euro 2016.

10. PREMI NON RICHIESTI O NON ASSEGNATI
I Premi spettanti e non assegnati, ritirati e/o richiesti dai Vincitori, saranno assegnati, per ordine di 
estrazione, alle Riserve. Qualora non sarà possibile assegnare i Premi alle Riserve, questi saranno 
devoluti in beneficenza all’associazione non lucrativa di utilità sociale: 

ASSOCIAZIONE VILLAGGI SOS ITALIA COMITATO DI VARESE ONLUS, Via S.G.Emiliani 3, 
21020 CASCIAGO (VA) C.F.80017510225

In ogni caso i Premi previsti non potranno essere convertiti in alcun modo, ad esempio in denaro e/
o in beni differenti.

11. PUBBLICITÀ
Il Concorso, le sue modalità di svolgimento, unitamente al presente Regolamento ed alle 
informazioni relative al trattamento dei dati personali (vedi Articolo 13 che segue), saranno resi noti 
e pubblicati dal Responsabile per il Trattamento dei Dati (come infra definito) sul Sito per tutta la 
durata e sino alla conclusione del Concorso.
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12. VARIE
La partecipazione al Concorso è gratuita salvo le eventuali ordinarie spese per la pratica sportiva 
(es. affitto campi) e le spese postali. 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 al presente Concorso. 

Il Soggetto Promotore dichiara di rinunciare ad esercitare la rivalsa sui Vincitori per la ritenuta di 
cui all’art. 30 DPR 29 settembre 1973, n. 600, così come modificato dall’art. 19, comma 2, Legge 
499/97.

È stata prestata cauzione pari al 100% del valore dei premi in palio a favore del Ministero dello 
Sviluppo Economico come previsto dall’Art. 7 D.P.R. 430/2001. 

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 potrà revocare o 
modificare le modalità di esecuzione della presente manifestazione a premi per giusta causa, ai 
sensi dell’art. 10 D.P.R. 430/2001, dandone preventivamente comunicazione ai Destinatari 
dell’Iniziativa nella stessa forma della promessa o in forma equivalente.

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

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 al presente Concorso nonché nel caso venga accertato l’utilizzo fraudolento da parte di 
terzi della Registrazione Veritiera.

Requisito indispensabile per la partecipazione alla presente manifestazione è la prestazione da 
parte dei Destinatari dell’Iniziativa del proprio espresso consenso al trattamento dei dati personali.

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

Il Soggetto Promotore, il Soggetto Delegato, i gestori della Piattaforma 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.
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13. PRIVACY
I dati personali forniti dai Destinatari dell’Iniziativa che parteciperanno al Concorso 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 al Concorso. 

I dati personali raccolti tramite la registrazione al Sito dei Destinatari dell’Iniziativa saranno 
conservati su server italiani e saranno oggetto di trattamento al fine di consentire l’espletamento 
del Concorso ed, in particolare, per l’invio delle comunicazioni relative al Concorso e del Premio 
eventualmente vinto e l’esecuzione delle operazioni ivi connesse, nonché per adempiere agli 
obblighi previsti dalla legge.

Per garantire il rispetto della fede pubblica, così come previsto all’interno del D.P.R. 430/2001, 
nome e cognome relativi al Vincitore estratto verranno resi pubblici all’interno del Sito, in 
conformità alle disposizioni del D. Lgs. 196/2003. I Destinatari dell’Iniziativa accordano il 
ragionevole utilizzo da parte del Soggetto Promotore, del Soggetto Delegato e dei gestori della 
Piattaforma del proprio nome, cognome e fotografia a scopo promozionale e/o per comunicare la 
Lista di Partecipanti e Vincitori.

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 Carlsberg S.p.A.

Responsabili del trattamento dei dati sono:

• Shado S.r.l., con sede legale in  Via Sile 41, 31056 Roncade Treviso,  P.I. 04153820263;

• Fubles S.r.l., con sede legale in Via Senato 20, 20121 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.

Il Soggetto Promotore, il Soggetto Delegato, i gestori della Piattaforma 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.
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