REGOLAMENTO
CONCORSO A PREMI
“Bet4fun – King of tips”
PROMOSSO DA
Gaming World S.r.l.
Via Guglielmo Calderini n.68 - 00196 – ROMA
P. IVA, Codice Fiscale: 09421451007

1.

SOGGETTO PROMOTORE:
Gaming World S.r.l. - Via Guglielmo Calderini n.68 - 00196 – ROMA -P. IVA,
Codice Fiscale: 09421451007

2.

SOGGETTO DELEGATO:

Avv. Giuseppe De Pascale, con sede in Via Bruno Buozzi, 82 – 00187 Roma

3.

AREA:

Intero territorio italiano.

4.

DURATA:

Il concorso a premi si svolgerà dal 4 giugno 2018 al 24 dicembre 2018,
con estrazione finale entro il 15/01/2019.

5. DESTINATARI:
Tutti i consumatori finali, maggiori di anni 18, che nel periodo di durata
del Concorso effettueranno, previa registrazione sul sito web Bet4fun
(sito ad accesso gratuito), scommesse o bollette virtuali in modalità for
fun, tra quelle disponibili.
6.

FINALITA’:

La presente manifestazione ha finalità strettamente promozionale.
Ha quindi come scopo di promuovere il sito web Bet4fun.

7.

MECCANICA CONSUMATORI:
Per poter partecipare al Concorso l’utente dovrà effettuare durante il
periodo promozionale (dalle ore 00,01 del 4/6/2018 alle 23,59 del
24/12/2018), previa registrazione sul sito web Bet4fun (sito ad accesso
gratuito) scommesse, bollette o partecipare ai contest in modalità for
fun, ossia senza addebito di alcun effettivo controvalore in denaro reale.
In effetti, selezionando gli eventi disponibili nel palinsesto di Bet4fun,
identificabili sul sito dedicato www.bet4fun.it, il partecipante potrà
scegliere la tipologia di scommessa tra quelle disponibili ed inserire il
valore dell'importo virtuale (funcash) da giocare. Successivamente a tali

attività il partecipante concorrerà alle classifiche periodiche che gli
consentiranno di vincere uno dei premi in palio.
MODALITA’ DI GIOCO
L'attività sul sito si concretizza in due tipologie di gioco:
• il pronostico libero necessario per concorrere alle classifiche periodiche.
Effettuando ed indovinando pronostici liberi il giocatore acquisirà il
diritto ad entrare nelle classifiche periodiche (settimanali o Super 5) e,
a seconda della classifica, accumulerà dei vip point come da tabella di
seguito riportata (esempio: il cliente si registra ed effettua un
pronostico, se il pronostico è vincente e saranno rispettati i requisiti
necessari alla classificazione, acquisirà il diritto a far parte alle
classifiche periodiche e, in caso di piazzamento, accumulerà ”vip
point”).
Classifiche periodiche “Pronostico libero”
SUPER 5

SETTIMANALE

Posizione Premio in Vip Point

Posizione

Premio in Vip Point

1

50

1

20

2

40

2

15

3

30

3

10

4

20

4

8

5

20

5

8

6

20

6

8

7-10

15

7-10

6

11-20

10

11-15

4

21-30

3

16-20

2

31-40

2

•

il contest, il cui accesso è subordinato all'addebito sul proprio
funwallet di un predeterminato importo in funcash.
Un contest è una competizione tra utenti subordinata ad una
apposita ulteriore registrazione facoltativa ed in cui è necessario
scommettere tutti i crediti assegnati al momento della
registrazione
CONTEST
Posizione

Premio in Vip Point
1

10

2

6

3

4

4

2

5

2

INTERAZIONE TRA GLI UTENTI:
L'utente potrà interagire con gli altri utenti della community in
diversi modi:
A) Consultando le bollette della community
B) Pubblicando le proprie bollette creandone di nuove o copiando
quelle di altri utenti
C) Seguendo altri pronosticatori
D) Votando gli altri pronosticatori
E) Commentando i pronostici degli altri utenti
F) Partecipando alle classifiche generali periodiche oppure ai
contest (giornalieri/settimanali/mensili)
I FUNCASH, LA MONETA VIRTUALE DI BET4FUN:
Per effettuare pronostici liberi e per iscriversi ai contest l’utente
userà i funcash, la moneta virtuale di Bet4fun.
Per accumulare funcash un utente può:
A) Registrarsi sul sito:
1. 500 funcash al completamento della "short registration" ossia
completando i campi nella pagina "Crea il tuo account"
2. 250 funcash se si completa la "full registration" utilizzando la
funzione "Aggiorna profilo"
B) Vincere le bollette che includono gli eventi nel palinsesto di
Bet4fun e pubblicati all'interno della pagina "Partite" secondo la
formula: Funcash accreditati = Importo della bolletta vincente *
prodotto delle quote degli eventi inseriti nella bolletta
C) Pubblicare un testo esplicativo a supporto della propria scelta di
eventi nello spazio apposito in ciascuna bolletta (min 250 caratteri
di senso compiuto) totalizzando +2 funcash a commento, fino ad un
massimo di 50 funcash per mese solare
D) Avere la bolletta copiata da altri utenti (+2 funcash a copia, i
funcash maturano nel momento in cui la bolletta copiata viene
effettivamente giocata dall'utente che la copia fino ad un massimo
di 20 funcash per mese solare)
E) Portare un amico (+5 funcash ad amico fino ad un massimo di 5
amici). Ai fini del riconoscimento di funcash è considerato Amico un
nuovo utente che abbia completato la registrazione nella sua

versione più completa veritieri nel rispetto dei Termini e condizioni
del sito.
F) Arrivare in una delle posizioni che garantiscono un premio in un
Contest.
GLI EVENTI SU CUI SCOMMETTERE:
Il palinsesto di Bet4fun è formato da una lista di eventi relativi alle
principali competizioni sportive in programma
Gli utenti potranno scommettere liberamente su uno o più eventi,
componendo una o più bollette a piacimento, compatibilmente con
la loro disponibilità in funcash sul proprio funwallet
Gli eventi su cui scommettere saranno "aperti" fino a circa cinque
minuti prima dell'inizio, dopodiché verranno chiusi ed eliminati dal
palinsesto di Bet4fun in quanto non sarà più possibile piazzare
scommesse.
I funcash scommessi saranno addebitati sul funwallet dell'utente
non appena la scommessa sarà confermata attraverso un
messaggio di Bet4fun.
Una volta confermate, le scommesse non sono più modificabili e
quindi i funcash non sono in alcun modo rimborsabili.
Una scommessa sarà consentita solamente se l'importo scommesso
in funcash è inferiore al saldo disponibile sul proprio funwallet
Una scommessa sarà considerata VINCENTE qualora l'utente abbia
pronosticato correttamente tutti gli eventi inseriti nella bolletta.
Qualora anche un solo evento non sia stato correttamente
pronosticato, la bolletta sarà considerata PERDENTE.
Per ciascuna scommessa o bolletta, il punteggio assegnato ed
accreditato sul funwallet dell'utente sarà:
1) ZERO nel caso di bolletta perdente
2) PRODOTTO DELLE QUOTE DEGLI EVENTI INSERITI NELLA
BOLLETTA MOLTIPLICATO PER I FUNCASH SCOMMESSI nel caso di
bolletta vincente
L'accredito avverrà quando una bolletta sarà "finalizzata" come
definito nel paragrafo successivo
LE CLASSIFICHE PERIODICHE:
In base alle bollette finalizzate saranno stilate delle classifiche
periodiche.

Le classifiche potranno prevedere l'assegnazione di determinati
premi. In ogni caso per acquisire il diritto di entrare in classifica e
quindi concorrere all'assegnazione dei premi, gli utenti dovranno
rispettare determinati requisiti minimi in un predeterminato arco
temporale ed in particolare:
•
•
•

numero minimo di bollette finalizzate
minimo importo di Funcash giocati nelle bollette finalizzate
periodo minimo di attività in giorni/settimane
I requisiti saranno sempre indicati all'interno della pagina partite
(http://www.bet4fun.it/bolletta) e comunque nella colonna destra
del sito nella sezione "La mia settimana"o "Il mio Super 5".
Ai fini delle classifiche periodiche (attualmente "Settimanali" e
"Super5") una bolletta sarà considerata "finalizzata" non nel
momento in cui viene inviata a Bet4fun e confermata bensì nel
momento in cui si conclude l'ultimo evento in ordine temporale
incluso nella bolletta.
Pertanto una bolletta confermata in settimana 2, con all'interno un
evento che si disputa in Settimana 3, sarà da considerarsi come
"finalizzata" in Settimana 3 e non in Settimana 2.
La classifica sarà stilata in base alla percentuale di profitto
totalizzata considerando tutte le bollette finalizzate nel periodo di
riferimento dalla più alta alla più bassa (ROI).
(es.: gioco una bolletta da 10 FC a quota 2,20 e la bolletta è
VINCENTE, Vincite nette = 22 - 10 = 12 - ROI = 12/10 * 100 = 120%)
In caso di parità tra due o più giocatori, prevarrà il giocatore che ha
più bollette vincenti; in caso di ulteriore parità prevarrà il giocatore
che avrà totalizzato un punteggio più alto sulle bollette vincenti.
In caso di ulteriore parità prevarrà il giocatore che avrà totalizzato il
punteggio più alto in valore assoluto. In caso di ulteriore parità i
giocatori saranno tutti considerati come piazzati nella posizione
peggiore.
Le classifiche previste sono 2
1) Classifica Settimanale
2) Classifica Super5
Nella Classifica Settimanale i requisiti minimi per concorrere sono i
seguenti:

•
•

numero minimo di bollette finalizzate: 5
minimo importo di funcash scommessi: 30

•

periodo minimo di attività in settimane: 1
I giocatori con un punteggio negativo non saranno considerati
classificati e non avranno pertanto diritto ai premi.
L'arco temporale della Classifica Settimanale va dalle 00:01 del
Lunedì alle 24:00 della Domenica successiva.
Qualora in una Classifica settimanale il numero di giocatori aventi
diritto ai premi sarà minore dei premi previsti, i premi in eccedenza
saranno devoluti ad una ONLUS scelta da Gamingworld
Nella Classifica Super5 i requisiti minimi per concorrere sono i
seguenti:

•
•
•

numero minimo di bollette finalizzate: 25
minimo importo di funcash scommessi: 150
periodo minimo di attività in settimane diverse: 3
L'arco temporale della Classifica Super5 va dalle 00:01 del Lunedì
della prima settimana alle 24:00 della quinta Domenica successiva
La data di inizio di ciascun "Super 5” verrà comunque sempre
indicata all'interno del sito
I giocatori che non avranno rispettato i criteri indicati, seppur
inseriti all'interno della classifica, in corrispondenza della colonna
"trofeo" avranno una label "non classificato" e pertanto non
potranno concorrere all'assegnazione dei premi (funcash e/o
eventuali bonus) e pertanto saranno considerati come retrocessi
all'ultimo posto.

I I CONTEST:
Un contest è una competizione tra utenti subordinata ad una
apposita ulteriore registrazione facoltativa ed in cui è necessario
scommettere tutti i crediti assegnati al momento della registrazione
(posta o contest money, abbreviato CM) per totalizzare il punteggio
più alto possibile. In ogni contest, la tipologia di eventi, le categorie di
scommesse, gli eventuali importi minimi, la posta di partenza
l'eventuale numero minimo di bollette saranno decise da Bet4fun e
comunicate sulla home page di ciascun contest (es.
http://www.bet4fun.it/contest.php#/contest/dettaglio-aperto/37).
Alla fine del contest sarà stilata una classifica in base al punteggio
conseguito da ciascun utente registrato al contest.
Per ciascuna bolletta, il punteggio assegnato sarà:
1) ZERO nel caso in cui il pronostico anche di un solo evento
inserito nella bolletta sia errato

2) PRODOTTO DELLE QUOTE MOLTIPLICATO PER CM SCOMMESSI
nel caso in cui tutti gli esiti inseriti nella bolletta siano giusti
Per accedere ai contest è necessaria una registrazione ad hoc
(aggiuntiva rispetto alla registrazione/log-in a Bet4fun) che prevede
l'addebito di un numero di funcash sul proprio conto virtuale (buyin) che verrà comunque chiaramente indicato nella home page del
contest assieme a tutti gli altri eventuali requisiti/regole del
contest.
La registrazione al contest sarà possibile solamente se in quel
momento sul funwallet dell'utente è disponibile un importo in
funcash non inferiore rispetto a quello del buy-in. Una volta
effettuata la registrazione la cancellazione sarà possibile solamente
fino alla chiusura del primo evento in partenza tra quelli inseriti nel
palinsesto del contest. La cancellazione comporta il rimborso
integrale del buy-in. Il rimborso integrale del buy-in sarà inoltre
possibile nel caso in cui al momento della chiusura delle iscrizioni al
contest (coincidente con l'inizio del primo evento previsto dal
palinsesto dei contest), i requisiti minimi in termini di utenti
registrati (indicati nella home page del contest) non vengano
raggiunti. Solo in questi casi il buy-in sarà rimborsato ed i
corrispondenti funcash riaccreditati sul funwallet dell'utente.
Ogni contest potrà avere associato un buy-in diverso a seconda
della tipologia di contest.
Tutti i partecipanti al contest avranno a disposizione un numero
uguale di CM da giocare (posta).
La posta potrà però essere diversa da contest a contest a seconda
della durata e della tipologia (deep stack, turbo...) di contest.
Il Montepremi sarà una percentuale variabile della somma dei buy-in
dei giocatori iscritti e sarà comunque pubblicata sulla home page del
contest. Gli utenti che non avranno soddisfatto anche uno dei
requisiti previsti, pur apparendo in classifica verranno considerati a
tutti gli effetti come "non classificati".Nella colonna destra delle
pagine del contest sarà sempre indicata la lista dei requisiti e le
azioni ancora da intraprendere per soddisfare gli stessi.
Le giocate effettuate all'interno di un contest rileveranno solamente
ai fini del contest stesso e non di eventuali altre
classifiche/competizioni anche se contemporanee presenti su
Bet4fun e anche se includono tutti/alcuni degli eventi presenti anche
nel contest.
I contest verranno aperti non appena TUTTE le quote relative
all'oggetto del contest saranno disponibili e la registrazione sarà
possibile fino all'inizio del primo evento previsto dal palinsesto del
contest.
La classifica verrà stilata in base al punteggio in valore assoluto dal
più alto al più basso.
In caso di parità tra due o più giocatori, prevarrà il giocatore che ha

più bollette vincenti; in caso di ulteriore parità prevarrà il giocatore
che avrà totalizzato un punteggio più alto sulle bollette vincenti. In
caso di ulteriore parità i giocatori saranno considerati a pari merito
nella posizione peggiore ed i funcashrelativi alle posizioni in cui si
sono piazzati verranno equamente ripartiti tra loro.
Ai fini della classifica (e quindi dell'assegnazione del Montepremi)
verranno considerati solamente i partecipanti che abbiamo
soddisfatto tutti i requisiti fissati per quel contest stesso da Bet4fun:
coloro che ad esempio alla chiusura del contest non avranno giocato
l'intero importo dei crediti (posta), saranno automaticamente
retrocessi all'ultimo posto della Classifica del contest e non avranno
diritto ai premi.
La Classifica finale del contest sarà stilata entro le 24 ore successive
al momento in cui tutti gli eventi presenti nel contest saranno
ufficialmente refertati. Contemporaneamente i funcash saranno
accreditati ai vincitori.
La Classifica sarà pubblicata sul sito Bet4fun.
Le eventuali vincite verranno comunicate agli interessati anche via
mail all'indirizzo comunicato al momento della registrazione.

ESTRAZIONE FINALE
Tutti i partecipanti regolarmente registrati che avranno effettuato
durante il periodo promozionale scommesse in almeno uno dei
contest parteciperanno all’estrazione di n. 3 premi consistenti in
buoni Amazon come di seguito specificati.
Oltre ai tre nominativi vincitori si estrarranno anche n. 10 riserve.
L’estrazionesarà effettuata manualmente entro il 15 gennaio 2019
alla presenza di un Notaio o di un funzionario camerale a garanzia
della tutela della buona fede pubblica, attraverso un apposito
software fornito e certificato dal Soggetto Delegato.

O

PREMI AD ESTRAZIONE:
PREMI AD ESTRAZIONE FINALE
n. 1 Buono Amazon di 90 euro
n. 1 Buono Amazon di 60 euro
n. 1 Buono Amazon di 30 euro
CONVERSIONE DEI VIP POINT IN PREMI
Per ogni 30 vip point accumulati il partecipante potrà riscattare un
buono Amazon da €30 come da di seguito evidenziato:
•
•
•

30 vip point = Buono Amazon da €30
60 vip point = 2 buoni Amazon da €30
90 vip point = 3 buoni Amazon da €30
E via discorrendo.

Qualora il partecipante accumuli un numero di vip point
leggermente superiore ai 30 punti avrà diritto ad un solo buono
Amazon, mentre i punti residui potranno essere eventualmente
accumulati ed utilizzati per il proseguo del concorso (es. 33 punti
accumulati, 30 serviranno per ottenere n. 1 buono Amazon e i
restanti 3 si aggiungeranno ad altri che si accumuleranno).
ASSEGNAZIONE DEI PREMI
Tutti i buoni Amazon verranno erogati sotto forma di codici che
saranno inviati tramite e-mail all’indirizzo fornito dall’utente al
momento della registrazione su Bet4fun.
Le modalità di utilizzo del codice del buono si possono consultare a
questo indirizzo https://goo.gl/99vbNe.
Solo gli utenti che avranno completato la “Full registration”
potranno ricevere il premio.
Nel caso in cui un utente abbia diritto a ricevere un premio ma non
abbia effettuato la registrazione “Full”, può provvedere ad
effettuarla In caso contrario non avrà diritto a convertire i vip point
in buoni Amazon edil premio sarà devoluto ad una ONLUS a scelta
di Gaming World srl.
MONTEPREMI
Si stima di assegnare un montepremi complessivo di Euro 4.000 in
buoni Amazon
CAUZIONE:
Ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. n. 430 del 26 ottobre 2001, è stata
rilasciata adeguata garanzia pari al valore complessivo dei premi
messi in palio in favore di:
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIPARTIMENTO PER L’IMPRESA E L’INTERNAZIONALIZZAZIONE
UFFICIO MANIFESTAZIONI A PREMIO
VIA MOLISE 2 - 00187 ROMA (RM)
COMUNICAZIONE:
Il Concorso sarà pubblicizzato attraverso il sito www.bet4fun.it ,
attraverso ogni altro mezzo di comunicazione pubblicitaria che il
Soggetto Promotore riterrà idoneo alla promozione del Concorso
stesso.
I messaggi pubblicitari saranno coerenti con il presente
regolamento.
Il regolamento
www.bet4fun.it

completo

sarà

reso

disponibile

sul

sito

RINUNCIA ALLA RIVALSA:
Il Soggetto Promotore dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa
della ritenuta alla fonte di cui all’ex art. 30 D.P.R. 600 del 29.09.73 a
favore dei vincitori del Concorso.
ONLUS:
I premi non richiesti o non assegnati, diversamente da quelli
espressamente rifiutati, verranno devoluti in beneficenza a:
Comunità di Sant’Egidio Acap ONLUS, Piazza Sant'Egidio, 3 - 00153 Roma (Italia) C.F. 80191770587 - P.IVA 02132561008.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Il Soggetto Promotore dichiara che la partecipazione al presente
Concorso presuppone il trattamento dei dati personali dei
partecipanti nel rispetto del Decreto Legislativo del 30/06/2003 n°
196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e
successive modifiche (di seguito “Codice Privacy”).
ADEMPIMENTI E GARANZIE:
Tutte le operazioni avverranno nel rispetto della vigente normativa
ed in particolare, del D.P.R. 26/10/2001 n. 430.
I premi non posso essere trasferiti e non possono essere convertiti
in denaro. I premi saranno consegnati agli aventi diritto entro 180
giorni dal termine del Concorso o dalla data di richiesta dei premi
stessi.
I premi vinti nell’ambito del presente Concorso non sono cedibili
per alcuna ragione. Il Soggetto Promotore si riserva di sostituire i
premi eventualmente non più disponibili sul mercato con altri di
caratteristiche simili e di analogo valore.
La partecipazione al Concorso comporta l'accettazione delle
condizioni del presente regolamento.
Tutti i tentativi di uso fraudolento o di alterazione delle cedole di
gioco rappresentano irregolarità che comportano l’annullamento
dell’eventuale vincita.
Tutti i tentativi di uso fraudolento del materiale del Concorso
rappresentano reati (furti e frodi) perseguibili penalmente e
riconducibili pertanto a procedimenti giudiziari.
I premi saranno assegnati solamente dopo i dovuti controlli da parte
del Soggetto Promotore che, tra l’altro, verificherà che l’avente
diritto al premio sia in regola con quanto previsto dal presente
regolamento..
Il Soggetto Promotore non assume alcuna responsabilità 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 concorrente di partecipare al Concorso tramite il
sito www..it, e per ogni altra causa allo stesso non direttamente
imputabile.

INFORMATIVA
AI SENSI DELL’ART. 13 del
D.LGS. 196/2003
Il Soggetto Promotore dichiara che i dati personali dei partecipanti
saranno utilizzati ai soli fini del presente Concorso e che in base
all’art. 7 D.Lgs 30.06.2003 n. 196 il partecipante potrà in qualunque
momento e gratuitamente opporsi al loro utilizzo, modificarli o
cancellarli scrivendo a: Gaming World S.r.l. - Via Guglielmo Calderini
n.68 - 00196 – ROMA -P. IVA, Codice Fiscale: 09421451007
Titolare del trattamento è Gaming World S.r.l. - Via Guglielmo
Calderini n.68 - 00196 – ROMA -P. IVA, Codice Fiscale:
09421451007
I dati personali dei partecipanti sono raccolti per le finalità inerenti
la gestione completa del Concorso e su specifico consenso degli
stessi per finalità di analisi di mercato, statistiche, marketing e per
informazioni su future iniziative commerciali e su annunci di nuovi
prodotti e servizi.
I dati trattati anche con procedure informatiche potranno essere
forniti sempre per le medesime finalità a società di comprovata
serietà ed esperienza nominate Responsabili. In qualsiasi momento
e gratuitamente i partecipanti potranno esercitare i diritti di cui
all’art 7 del Codice Privacy fra cui consultare, rettificare, cancellare i
propri dati ed opporsi al trattamento per fini promozionali o per
avere l’elenco delle società responsabili, scrivendo a Gaming World
S.r.l. - Via Guglielmo Calderini n.68 - 00196 – ROMA -P. IVA, Codice
Fiscale: 09421451007
Responsabile del trattamento dei dati personali dei partecipanti è:
Gaming World S.r.l. - Via Guglielmo Calderini n.68 - 00196 – ROMA
-P. IVA, Codice Fiscale: 09421451007
per quanto concerne l'archiviazione informatica delle informazioni
personali degli utenti e quanto riguarda l’esecuzione di tutti gli
adempimenti amministrativi legati al Concorso.
I dati personali saranno portati a conoscenza dei collaboratori e/o
dipendenti del Titolare del trattamento, ovvero dei dipendenti dei
Responsabili del trattamento, che operando rispettivamente sotto
la diretta autorità del Titolare e dei Responsabili, sono nominati
incaricati del trattamento ai sensi dell’art.30 del D.Lgs 196/2003 e
ricevono al riguardo adeguate istruzioni. In ogni momento si potrà
ottenere la conferma dell’esistenza dei dati e conoscerne il
contenuto, l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne

integrazione, aggiornamento, cancellazione, blocco, opporsi al
trattamento (art. 7 D.Lgs 196/2003) scrivendo al Titolare o ai
Responsabili.
Roma, 9/05/2018
Per Gaming World S.r.l.
Avv. Giuseppe De Pascale

