
	
	
	
	

Regolamento	del	concorso	a	premi	denominato		
	

“PREMIA	IL	TUO	CAMPIONE”	
	
	
	
	

Soggetto	promotore:	SESAAB	S.p.a.	
Viale	Papa	Giovanni	XXIII,	n.	118	–24121-	Bergamo	

P.	IVA	01873990160	
	
	
	

Società	editrice	de	“L’Eco	di	Bergamo”	



	
Tipologia	 “Premia	 il	 tuo	campione”	è	un	concorso	a	premi	de	“L’Eco	di	Bergamo”	

che	 consente	 a	 tutti	 i	 lettori	 appassionati	 di	 calcio	 giovanile,	 di	 poter	
votare	 il	 proprio	 giovane	 campione	 per	 ciascuna	 delle	 seguenti	 due	
categorie:	Pulcini	ed	Esordienti	(secondo	le	definizioni	di	FIGC	e	CSI)	che	
siano	 tesserati	 da	 società	 sportive	 affiliate	 alla	 FIGC	o	CSI	 di	 Bergamo	e	
provincia.	 Il	 voto	 sarà	 espresso	 dai	 lettori	 compilando	 i	 coupon	 che	
verranno	 pubblicati	 sul	 quotidiano	 cartaceo	 “L’Eco	 di	 Bergamo”	 ogni	
giorno	a	partire	dall’08/04/2019	fino	al	26/05/2019.		

Finalità	 Il	 concorso	 persegue	 la	 finalità	 di	 promuovere	 l’acquisto	 del	 quotidiano	
L’Eco	di	Bergamo.	

Destinatari	 Potranno	 partecipare	 al	 concorso	 tutti	 i	 lettori	 del	 quotidiano	 L’Eco	 di	
Bergamo	 che	 durante	 la	 durata	 del	 concorso	 ritaglieranno	 i	 coupon,	 li	
compileranno	 li	 consegneranno	 o	 invieranno	 al	 Promotore,	 secondo	 le	
modalità	 che	di	 seguito	 verranno	 illustrate.	 Potranno	partecipare	 anche	
gli	 abbonati	digitali	 con	un	abbonamento	attivo	a	 L’Eco	di	Bergamo	che	
copra	l’intera	durata	del	concorso	(dall’8	aprile	al	26	maggio	2019).	

Durata	e	tempi	 Il	 concorso	 prende	 avvio	 l’8	 aprile	 2019	 e	 termina	 il	 28	 maggio	 2019	
(termine	 ultimo	 per	 la	 consegna	 dei	 coupon).	 L’estrazione	 dei	 premi	
avverrà	entro	il	10	giugno	2019.	
Il	1°	settembre	2019	è	termine	ultimo	per	la	consegna	dei	premi	(99	giorni	
dal	28	maggio	2019).		

Ambito	territoriale	 Bergamo	città	e	provincia	e	dove	il	quotidiano	viene	distribuito.	
Modalità	 di	
partecipazione	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

I	 lettori	 de	 L’Eco	 di	 Bergamo	 potranno	 esprimere	 il	 proprio	 voto	
compilando	 i	 coupon	 che	 verranno	 pubblicati	 sul	 giornale	 tutti	 i	 giorni	
dall’8	 aprile	 2019	 al	 26	 maggio	 2019	 compreso.	 I	 coupon	 pubblicati	
varranno	 ciascuno	 10	 punti,	 che	 verranno	 attribuiti	 al	 giocatore	 votato	
nella	 rispettiva	 categoria.	 A	 sorpresa,	 potranno	 essere	 pubblicati	 anche	
coupon	del	valore	di	100	punti.		
	
Per	 esprimere	 il	 proprio	 voto	 i	 lettori	 dovranno	 ritagliare	 il	 coupon	
pubblicato	sul	quotidiano	e	compilarlo	indicando	il	nome	e	cognome	del	
giovane	campione,	la	categoria	della	quale	fa	parte	(Pulcini,	Esordienti)	e	
il	nome	della	società	sportiva	nella	quale	il	giovane	milita.		
Il	 soggetto	 Promotore	 si	 riserva	 di	 effettuare	 ogni	 opportuna	 verifica	
relativamente	alla	appartenenza	dei	giovani	calciatori	alle	categorie	sopra	
indicate	e	al	tesseramento	presso	una	società	sportiva	affiliata	alla	FIGC	o	
CSI.		

Premi		 Alla	 fine	 delle	 votazioni,	 verranno	pubblicate	 le	 classifiche	 finali	 distinte	
per	categorie	(Pulcini	ed	Esordienti)	per	l’attribuzione	dei	premi.	
I	 giocatori	 di	 ciascuna	 categoria	 saranno	 divisi	 in	 3	 fasce	 in	 base	 al	
punteggio	conseguito:		
	
FASCIA	1:	punti	conseguiti	da	25.001	e	oltre	
FASCIA	2:	punti	conseguiti	da	15.001	ai	25.000		



FASCIA	3:	punti	conseguiti	da	5.000	ai	15.000.		
	
Per	ciascuna	fascia	e	per	ciascuna	categoria	saranno	estratti,	con	metodo	
manuale	 o	 informatizzato	 alla	 presenza	 del	 Notaio	 o	 del	 funzionario	
camerale	competente,	tra	tutti	i	nominativi	rientranti	in	ciascuna	fascia,	i	
seguenti	premi:	
	
FASCIA	1:		
-	n.	8	corsi	di	allenamento	con	tecnici	certificati	organizzato	da	Atalanta	
Bergamasca	Calcio	denominato	 “Day	Camp	Black	2019”	 (n.	 1	 corso	per	
ciascuno	per	dei	primi	4	nomi	estratti	per	ciascuna	categoria	-	Pulcini	ed	
esordienti).	Sono	compresi	nel	premio:	Attività	tecniche	sul	campo	dalle	
ore	 9	 alle	 18.00,	 Kit	 abbigliamento	 Joma,	 pranzo,	 assicurazione	 Rc	 ed	
infortuni,	attestato	di	partecipazione.	Le	spese	di	spostamento	da	e	per	la	
sede	 del	 corso	 saranno	 a	 carico	 del	 vincitore.	 I	 vincitori	 dovranno	
concordare	 con	 il	 Promotore	 la	 scelta	del	 corso	 tra	quelli	 disponibili	 nel	
sito	www.atalantacamp.it	sezione	del	Camp	Black	2019;	
	
-	n.	8	maglie	originali	dall’Atalanta	B.	C.	(n.	1	maglia	per	ciascuno	per	dei	
primi	4	nomi	estratti	per	ciascuna	categoria).	
I	 premi	 verranno	 estratti	 seguendo	 l’ordine	 decrescente	 del	 loro	 valore	
alla	 presenza	 del	 funzionario	 camerale	 competente	 per	 territorio	 o	 del	
Notaio	 ed	 assegnati	 partendo	 dalla	 categoria	 Pulcini	 e	 successivamente	
alla	categoria	Esordienti.	
	
FASCIA	2		
-	n.	28	premi	 suddivisi	 tra:	n.	10	kit	 calcio	 (T-shirt	+	pantaloncini),	n.	14			
scarpe	 calcio	 e	 n.	 4	 sacche	 calcio	 (n.	 1	 premio	 per	 ciascuno	 dei	 14	
giocatori	 estratti	 per	 ciascuna	 categoria).	 I	 premi	 verranno	 estratti	
seguendo	 l’ordine	 decrescente	 del	 loro	 valore	 alla	 presenza	 del	
funzionario	camerale	competente	per	territorio	o	del	Notaio	ed	assegnati	
partendo	 dalla	 categoria	 Pulcini	 e	 successivamente	 alla	 categoria	
Esordienti.		

	
FASCIA	3		
-	n.	40	premi	suddivisi	tra:	n.	10	calzoncini,	n.	10	parastinchi,	n.	10	palloni	
e	n.	10	magliette	(n.	1	premio	per	ciascuno	dei	20	giocatori	estratti	per	
ciascuna	categoria).	
I	 premi	 verranno	 estratti	 seguendo	 l’ordine	 decrescente	 del	 loro	 valore	
alla	 presenza	 del	 funzionario	 camerale	 competente	 per	 territorio	 o	 del	
Notaio	 ed	 assegnati	 partendo	 dalla	 categoria	 Pulcini	 e	 successivamente	
alla	categoria	Esordienti.	
	
Nel	 caso	 in	 cui	 il	 numero	 dei	 giocatori	 presenti	 in	 ciascuna	 fascia	 sia	
inferiore	al	numero	dei	premi	da	assegnare,	i	premi	verranno	estratti	tra	i	
giocatori	 posizionati	 nella	 fascia	 attigua	 superiore	 (ad	 esempio	 dalla	 3°	

http://www.atalantacamp.it


fascia	 alla	 2°);	 nel	 caso	 in	 cui	 il	 numero	 dei	 giocatori	 della	 1°	 fascia	 sia	
inferiore	al	numero	dei	premi	da	assegnare	i	premi	verranno	estratti	tra	i	
giocatori	posizionati	nella	fascia	attigua	inferiore.	

Come	 compilare	 e	
consegnare	il	coupon		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 
 
 
 
 
Pubblicazione	 delle	
classifiche	dei	giocatori	
	
	
	
	
	
	
	
	

Per	 esprimere	 il	 proprio	 voto	 i	 lettori	 de	 L’Eco	 di	 Bergamo	 dovranno	
ritagliare	 il	 coupon	 pubblicato	 sul	 quotidiano	 e	 compilarlo	 indicando	 il	
nome	e	cognome	del	giovane	campione,	la	categoria	della	quale	fa	parte	
e	il	nome	della	società	sportiva	nella	quale	il	giovane	milita.	I	coupon	per	
essere	validi	e	perché	garantiscano	 l’attribuzione	del	 relativo	punteggio,	
dovranno	essere	correttamente	compilati	in	tutti	i	campi	sopra	indicati	ed	
inviati	o	consegnati	in	originale.		
Ogni	 coupon	 avrà	 una	 data	 di	 scadenza	 entro	 cui	 dovranno	 essere	
consegnati	al	Promotore	per	il	conteggio.		
I	coupon	pubblicati:	
	

• Dall’8	aprile	al	21	aprile	dovranno	essere	consegnati	o	ricevuti	dal	
Promotore	entro	e	non	oltre	il	23	aprile;	

• dal	23	aprile	al	5	maggio	dovranno	essere	consegnati	o	ricevuti	dal	
Promotore	entro	e	non	oltre	il	6	maggio;	

• dal	6	maggio	al	19	maggio	dovranno	essere	consegnati	o	ricevuti	
dal	Promotore	entro	e	non	oltre	il	20	maggio;	

• dal	20	maggio	al	26	maggio	dovranno	essere	consegnati	o	ricevuti	
dal	Promotore	entro	e	non	oltre	il	28	maggio	alle	ore	12.	

	
Tutti	i	coupon	con	date	di	scadenza	differenti	avranno	colori	differenti	e	la	
data	di	consegna	stampata;	saranno	distinti	per	colore	anche	coupon	da	
10	e	da	100.	
I	coupon	potranno	essere	consegnati	presso	la	sede	de	L’Eco	di	Bergamo	
in	Viale	Papa	Giovanni	XXIII	n.	118,	Bergamo	o	potranno	essere	 inviati	a	
mezzo	posta	e	giungere	al	Promotore	entro	le	scadenze	sopra	indicate	a:	
“Premia	il	tuo	campione”	–	L’Eco	di	Bergamo	Viale	Papa	Giovanni	XXIII	
n.	118	Bergamo.	 I	voti	dei	coupon	consegnati	o	giunti	per	posta	oltre	 le	
date	sopra	indicate	non	saranno	conteggiati.		
Durante	la	durata	del	concorso	verranno	pubblicate	su	L’Eco	di	Bergamo	
le	classifiche	provvisorie	parziali	suddivise	per	giocatori	 in	ogni	categoria	
(Pulcini	 ed	 Esordienti),	 compilate	 sulla	 base	 dei	 punteggi	 attribuiti	 dai	
coupon	ricevuti	entro	il	termine	di	consegna	di	ciascun	coupon.	
La	 classifica	 finale,	 redatta	 alla	 presenza	 del	 funzionario	 camerale	
competente	 per	 territorio	 o	 del	 Notaio,	 sarà	 pubblicata	 su	 L’Eco	 di	
Bergamo.		
Per	 la	 validità	 delle	 classifiche	 faranno	 fede	 esclusivamente	 i	 coupon	
originali.	Coupon	 fotocopiati	o	 inviati	 tramite	 fax	o	e-mail	non	verranno	
conteggiati.	 I	 coupon	 bianchi,	 incompleti	 o	 riportanti	 correzioni	 e	
cancellature	che	non	rendano	chiaramente	riconoscibile	 il	voto	espresso	
non	saranno	conteggiati.		
	
Per	poter	partecipare	al	 concorso	 l’abbonato	digitale	dovrà	avere	attivo	



	

uno	 o	 più	 abbonamenti	 digitali	 a	 L’Eco	 di	 Bergamo	 validi	 che	 coprano	
l’intera	durata	del	concorso	(dall’8	aprile	al	26	maggio	2019).	
Gli	 Abbonati	 digitali	 per	 poter	 partecipare	 a	 “Premia	 il	 tuo	 Campione”	
dovranno	 inviare	 una	 e-mail	 all’indirizzo	 abbonamenti@ecodibergamo.it	
entro	e	non	oltre	lunedì	6	maggio	2019.	Nella	e-mail	dovranno	indicare	il	
nominativo	 di	 un	 solo	 concorrente	 (Pulcino	 o	 Esordiente)	 per	 ciascun	
abbonamento	esplicitando:	il	nome	e	cognome	del	giovane	campione,	la	
categoria	della	quale	fa	parte	(Pulcini,	Esordienti)	e	il	nome	della	società	
sportiva	 nella	 quale	 il	 giovane	 milita.	 Al	 giovane	 campione	 saranno	
attribuiti	 1400	 punti	 nella	 prima	 classifica	 utile	 successiva	 all’invio	 e	 al	
controllo	della	mail.			

Facoltà	di	rivalsa	 SESAAB	 S.p.a	 non	 intende	 esercitare	 la	 facoltà	 di	 rivalsa	 prevista	
dall’articolo	30	del	D.P.R.	600/73	così	come	modificato	dalla	L.	449/97.	

Premi	 rifiutati	 o	 non	
ritirati	

I	 premi	 non	 richiesti	 o	 non	 assegnati,	 diversi	 da	 quelli	 rifiutati,	 saranno	
devoluti	 all’Associazione	 Diakonia	 ONLUS	 via	 Conventino	 n.	 8	 Bergamo	
C.F.	 95019860162.	 I	 premi	 rifiutati	 rientreranno	 nella	 disponibilità	 del	
promotore.	

Pubblicità	 Il	 regolamento	 del	 concorso	 potrà	 essere	 consultato	 presso	 la	 sede	 di	
SESAAB	S.p.a.	Viale	Papa	Giovanni	XXIII	n.	118	24121	Bergamo	e	sul	sito	
www.ecodibergamo.it.	Un	estratto	del	regolamento	sarà	pubblicato	sulle	
pagine	 de	 L’Eco	 di	 Bergamo.	 Eventuali	 modifiche	 che	 (nel	 rispetto	 dei	
diritti	 acquisiti	 dai	 partecipanti)	 dovessero	 essere	 apportate	 al	
regolamento	 nel	 corso	 dello	 svolgimento	 del	 concorso,	 saranno	
immediatamente	 comunicate	 ai	 partecipanti	 con	 le	 stesse	 modalità	 di	
pubblicità	sopra	esposte.	

Esclusioni	 I	dipendenti	e	 i	collaboratori	di	SESAAB	S.p.a.	e	delle	società	del	Gruppo	
Sesaab	 e	 i	 loro	 familiari,	 parenti	 e	 affini	 fino	 al	 secondo	 grado,	 non	
possono	 partecipare	 al	 concorso.	 Sono	 esclusi	 dalla	 partecipazione	 al	
concorso	 i	 rivenditori	 di	 giornali	 e	 il	 personale	 che	 lavora	 presso	 i	
distributori	dei	quotidiani	I	premi	non	sono	convertibili	in	gettoni	d’oro.	

Privacy	 SESAAB	S.p.a.	è	titolare	dei	dati	personali	raccolti	durante	lo	svolgimento	
del	concorso.	 I	dati	saranno	trattati	per	 lo	sviluppo	delle	diverse	fasi	del	
concorso	 e	 per	 le	 comunicazioni	 ai	 vincitori	 e	 per	 comunicare	 l’avvio	 di	
nuovi	concorsi	promossi	dal	Titolare.	Gli	 interessati	possono	chiedere,	ai	
sensi	 dell’articolo	 15	 e	 ss.	 del	 Regolamento	 (UE)	 2017/679	
l’aggiornamento,	 la	rettificazione,	 l’integrazione,	nonché	la	cancellazione	
o	la	trasformazione	in	forma	anonima	o	il	blocco	dei	dati	personali	trattati	
in	violazione	di	 legge.	 Le	 richieste	dovranno	essere	 indirizzate	a	SESAAB	
S.p.a.	 Viale	 Papa	Giovanni	 XXIII	 n.	 118	 24121	 Bergamo	 o	 all’indirizzo	 e-
mail:	privacy@sesaab.it.	

Avvertenze	 La	 partecipazione	 al	 gioco	 promozionale	 “Premia	 il	 tuo	 campione”	 è	
gratuita	per	tutti	gli	acquirenti	de	L’Eco	di	Bergamo.		
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ELENCO	DEI	PREMI	E	MONTEPREMI	COMPLESSIVO	
	

Appartenenza	
fascia		

N.	premi	
in	palio	 Premi	 VALORE		

Fascia	1	 n.	8	 Day	Camp	Black	2019	da	€	255	cad.		 €	2.040,00	
Fascia	1	 n.	8	 Maglie	Atalanta	da	€	85	cad.		 €		680,00	
Fascia	2	 n.	10	 	Kit	calcio:	Tshirt	–	pantaloncini	da	€	40	cad.		€		400,00 
Fascia	2	 n.	4	 Sacca	calcio	da	€	30	cad.		 €		120,00 
Fascia	2	 n.	14	 Scarpe	calcio	da	€	40	cad.		 €		560,00 
Fascia	3	 n.	10	 Calzoncini	da	€	12	cad.		 €		120,00 
Fascia	3	 n.	10	 Parastinchi	da	€	14	cad.	 €		140,00 
Fascia	3	 n.	10	 Palloni	da	€	15	cad.		 €		150,00 
Fascia	3	 n.	10	 Magliette	da	€	19	cad.		 €		190,00 

	 	 Totale	montepremi	 €		4.400,00	
	

	
	
Bergamo,	13	marzo	2019	


