
Concorso a premio denominato 
“Parti con Billions!” 

 

 

REGOLAMENTO 
 

1. SOCIETA’ PROMOTRICE  
Billions Italia S.r.l. (c.f. 13200161001), con sede in Via di Settebagni 714/716 – 00138 Roma, iscritta 

presso il Registro delle Imprese di Roma al n. REA RM – 1429141. 

2. PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL CONCORSO 
Dal 27/02/2017 al 31/03/2017 

3. DATA ESTRAZIONE 
31/03/2017 

4. DENOMINAZIONE DEL CONCORSO A PREMI 
“Parti con Billions!”  

5. DESTINATARI 
Tutti coloro che, durante il periodo di svolgimento del presente concorso a premio, frequenteranno 

la Sala VLT “Billions” della Società Promotrice, sita in Roma, via di Settebagni n. 716. 

Non possono prendere parte all’iniziativa i minori di 18 anni, i dipendenti e/o collaboratori di Billions 
Italia S.r.l. e del Gruppo Gamenet, né i loro familiari. 

6. MODALITA’DI SVOLGIMENTO  
Dal 27/02/2017 i clienti saranno invitati a partecipare al concorso presso la Sala VLT di cui al punto 

precedente giocando alle videolotteries (Spielo e Novoline) presenti nella citata Sala VLT, secondo le modalità 
di seguito riportate. 

Tutti coloro che giocheranno alle videolotteries Spielo, esibendo al personale di Sala il ticket vincente, 
in caso di una vincita pari a Euro 300,00 potranno ricevere n. 2 coupon numerati; nel caso di vincita pari o 
superiore a Euro 800,00 potranno ricevere n. 7 coupon numerati; nel caso di vincita pari o superiore a Euro 
1.500,00 potranno ricevere n. 15 coupon numerati. I coupon ricevuti dovranno essere conservati dal cliente 
per la partecipazione al concorso. 

Tutti coloro che giocheranno alle videolotteries Novoline, esibendo al personale di Sala il ticket 
vincente, in caso di una vincita pari a Euro 1.000,00 potranno ricevere n. 2 coupon numerati; nel caso di 
vincita pari o superiore a Euro 2.000,00 potranno ricevere n. 5 coupon numerati; nel caso di vincita pari o 
superiore a Euro 3.000,00 potranno ricevere n. 10 coupon numerati. I coupon ricevuti dovranno essere 
conservati dal cliente per la partecipazione al concorso. 

 

 



 

Le matrici relative ad ogni coupon consegnato verranno inserite in un’apposita urna sigillata ben 
visibile a tutti all’interno della Sala VLT. I coupon potranno essere inseriti nell’urna fino a 10 minuti prima 
dell’orario di estrazione. 

In ogni caso, la società Billions Italia S.r.l. si riserva il diritto di verificare la regolarità dei ticket vincenti 
come pure che i massimali previsti per il rilascio dei coupon siano costituiti da importi originati da vincite. 

I clienti che intendono partecipare al concorso dovranno compilare un modulo contente i propri dati 
anagrafici ed i propri contatti, nonché sottoscrivere l’informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003 comprensiva di 
consenso al trattamento dei dati personali.  

In caso di consenso, i dati personali dei partecipanti verranno trattati per la gestione del concorso 
nonché per fini di marketing e per comunicazioni commerciali inerenti future iniziative promozionali. 
L’interessato potrà in ogni caso richiedere la rettifica o la cancellazione dei propri dati.   

Il mancato rilascio del consenso al trattamento dei dati personali preclude la possibilità 
dell’aggiudicazione del premio.  

7. PREMI 
- 1° PREMIO: Crociera MSC del valore di Euro 1.992,00 (IVA inclusa) 
- 2° PREMIO: Soggiorno presso Palazzo di Varignana Resort & SPA del valore di € 420,00 (IVA 

inclusa) 

8. MODALITÀ DI ESTRAZIONE 
L’estrazione, organizzata in due fasi, avrà luogo presso la citata Sala VLT sita in Roma, via di Settebagni 

n. 716, il giorno 31/03/2017 a partire dalle ore 23.00 alla presenza di un funzionario della CCIAA di 
competenza, a tutela della fede pubblica ovvero di un notaio del locale collegio notarile, il quale provvederà 
alla verbalizzazione delle relative operazioni.  

In particolare, si estrarranno inizialmente dall’urna n. 2 matrici e, immediatamente dopo, nella 
seconda fase dell’estrazione, tra le due matrici già sorteggiate verranno estratti in sequenza il 2° e il 1° premio 
del concorso. 

Copia delle due matrici estratte rimarrà affissa nella Sala VLT al fine di consentire alla clientela di 
prendere visione dell’esito dell’estrazione. 

9. VARIE 
Il vincitore non può richiedere un premio diverso o il valore corrispondente in denaro. 

La Società Promotrice si riserva il diritto di sostituire i premi (o parte di essi) con premi alternativi 
dello stesso valore, o di valore superiore, qualora i premi promessi risultassero non più disponibili. 

Non sono inclusi nel premio eventuali optional.  

I premi potranno essere ritirati previa esibizione del coupon vincente entro un massimo di 60 giorni, 
successivamente all’espletamento da parte del vincitore delle pratiche richieste da Billions Italia S.r.l. e 
mediante restituzione di una liberatoria debitamente compilata e firmata. 

I premi saranno consegnati a partire dalla sera dell’estrazione presso la Sala. Qualora il vincitore fosse 
impossibilitato al ritiro del premio, Billions Italia S.r.l. provvederà a proprie spese alla consegna dello stesso, 
entro i limiti territoriali dello Stato Italiano, all’indirizzo comunicato formalmente dal vincitore. 

Decorso il termine di 60 giorni, senza che il detentore del coupon vincente esibisca lo stesso in Sala 
ed espleti le relative pratiche richieste da Billions Italia S.r.l. o comunque provveda a trasmettere alla stessa 



una dichiarazione di accettazione corredata dalle modalità di consegna del premio, il vincitore perderà ogni 
diritto relativo al premio medesimo. 

I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati verranno devoluti alla ONLUS “Roma 
per te”, Via Costantino Morin n. 44 – 00195 Roma. 

La Società Promotrice si riserva la possibilità di consegnare beni o servizi diversi che, per la loro 
natura, possano meglio contribuire all’attività della ONLUS, per un valore equivalente. 

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 del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430. 

La Società Promotrice dichiara di rinunciare ad esercitare il diritto di rivalsa sulla ritenuta alla fonte 
di cui all’art. 30 del D.P.R.  29 settembre 1973, n. 600 e s.m.i. 

La partecipazione al concorso comporta l’accettazione delle condizioni del presente Regolamento. 

Cause di forza maggiore: la data di estrazione del concorso potrebbe essere posticipata nel caso in 
cui sorgano ostacoli per cause di forza maggiore. Si considerano tali: calamità naturali, catastrofi, epidemie, 
eventi atmosferici di gravità tale impedire alle persone di raggiungere in massa il luogo dell’estrazione o tali 
da impedire agli organizzatori le azioni necessarie all’allestimento della stessa, impedimenti legati a disbrigo 
delle pratiche burocratiche legate al concorso, lutti nazionali, gravi eventi sociopolitici, cause locali di ordine 
pubblico e cause igienico sanitarie, scioperi generali. 

 


