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Regolamento del concorso a premi 

“Vinci la maglia autografata del MVP” 

 

IMPRESA PROMOTRICE 

Juventus Football Club S.p.A. con sede legale e amministrativa in Torino, Via Druento, 175 - Codice Fiscale e Partita 

IVA 00470470014 (di seguito “Juventus” o “Promotore”). 

 

TIPOLOGIA 

Concorso di sorte (di seguito il “Concorso”) con assegnazione dei premi mediante estrazioni periodiche. 

 

DURATA DEL CONCORSO 

Il Concorso avrà durata dal 01 novembre 2020 al 31 maggio 2021 (di seguito “Periodo Promozionale”). 

Ai fini dell’assegnazione dei premi (mediante estrazioni periodiche), il Periodo Promozionale sarà diviso in n. 7 distinte 

fasi di partecipazione (di seguito, “Fasi”) temporalmente ripartite come da seguente tabella: 

 

Fase Dal Al Data estrazione entro il 

1 01/11/2020 30/11/2020  

 
15 febbraio 2021 

2 01/12/2020 31/12/2020 

3 01/01/2021 31/01/2021 

4 01/02/2021 28/02/2021  
15 aprile 2021 

5 01/03/2021 31/03/2021 

6 01/04/2021 30/04/2021  

15 giugno 2021 
7 01/05/2021 31/05/2021 

 

 

OGGETTO DEL CONCORSO 

Il Concorso ha come finalità: 
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• la fidelizzazione dei tifosi già sottoscrittori di Juventus Membership J1897, Juventus Black&White 

Membership, Juventus Black&White SMART Membership, Juventus Black&White YOUNG Membership, 

Juventus Black&White JUNIOR Membership e Juventus Black&White BABY Membership, in corso di 

validità durante il Periodo Promozionale; 

• la promozione dei rinnovi di Juventus Membership J1897, Juventus Black&White Membership, Juventus 

Black&White SMART Membership, Juventus Black&White YOUNG Membership, Juventus Black&White 

JUNIOR Membership e Juventus Black&White BABY Membership, qualora in scadenza durante il Periodo 

Promozionale ed effettuati mediante il sito www.juventus.com; 

• la promozione di nuove sottoscrizioni, eventualmente anche mediante upgrade da parte di tifosi iscritti ad 

altre tipologie di membership, Juventus Membership J1897, Juventus Black&White Membership, 

Juventus Black&White SMART Membership, Juventus Black&White YOUNG Membership, Juventus 

Black&White JUNIOR Membership e Juventus Black&White BABY Membership, effettuate durante il 

Periodo Promozionale mediante il sito www.juventus.com. 

 

DESTINATARI DEL CONCORSO  

Il Concorso è riservato ai soggetti residenti o domiciliati nei paesi di cui alla lista nel seguito riportata (di seguito, 

“Paesi”) che, al momento della partecipazione, risultino iscritti ad uno dei programmi di community ufficiali 

attualmente offerti da Juventus, ossia: Juventus Membership J1897, Juventus Black&White Membership, 

Juventus Black&White SMART Membership, Juventus Black&White YOUNG Membership, Juventus 

Black&White JUNIOR Membership e Juventus Black&White BABY Membership (di seguito anche definiti, se 

congiuntamente, “Juventus Membership”) che effettueranno la registrazione alla pagina di partecipazione dedicata 

al Concorso (di seguito “Pagina di Partecipazione”), presente alla seguente URL: 

https://memberevents.juventus.com/it/?utm_source=juventus.com&utm_medium=internal&utm_campaign=memb

er-events&utm_content=it-sub-hub. 

I destinatari come sopra descritto sono di seguito definiti, “Utenti Members” o “Utente Member” se al plurale. 

 

Si precisa che i Paesi di cui alla seguente lista sono quelli nei quali il Promotore può spedire un premio eventualmente 

http://www.juventus.com/
https://memberevents.juventus.com/it/?utm_source=juventus.com&utm_medium=internal&utm_campaign=member-events&utm_content=it-sub-hub
https://memberevents.juventus.com/it/?utm_source=juventus.com&utm_medium=internal&utm_campaign=member-events&utm_content=it-sub-hub
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vinto e farsi carico (se previsti) dei relativi oneri doganali. Sono pertanto stati esclusi dalla lista i paesi nei quali, per 

ragioni logistiche oppure nel rispetto di limitazioni o misure restrittive internazionali, non sarebbe possibile inviare 

un premio eventualmente vinto. 

 

Lista Paesi 

Albania, Algeria, Andorra, Angola, Anguilla, Antigua e Barbuda, Antille Olandesi, Arabia Saudita, Argentina, Armenia, 

Aruba, Australia, Austria, Azerbaijan, Azzorre, Bahamas, Bahrain, Bangladesh, Barbados, Belgio, Belize, Benin, 

Bermuda, Bhutan, Bolivia, Botswana, Brasile, Brunei, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Camerun, Canada, 

Ceuta, Ciad, Cile, Cina, Cipro, Città del Vaticano, Colombia, Comoros Islands, Corea del Sud, Costa Rica, Croazia, 

Danimarca, Dominica, Ecuador, El Salvador, Emirati Arabi Uniti, Estonia, Etiopia, Figi, Filippine, Finlandia, Francia, 

Gabon, Gambia, Georgia, Germania, Ghana, Giamaica, Giappone, Gibilterra, Gibuti, Giordania, Grecia, Grenada, 

Groenlandia, Guadalupa, Guam, Guatemala, Guinea Bissau, Guinea Equatoriale, Guyana, Guyana Francese, Honduras, 

Hong Kong, India, Indonesia, Irlanda, Islanda, Isola Unione, Isola di Madera, Isole Canarie, Isole Capo Verde, Isole 

Cayman, Isole Cook, Isole del Canale, Isole Faroe, Isole Marianne del Nord, Isole Marshall, Isole Salomone, Isole Turks 

e Caicos, Isole Vergini Britanniche, Isole Vergini Statunitensi, Isole Wallis e Futuna, Israele, Italia, Jersey, Kazakistan, 

Kenya, Kiribati, Kuwait, Kyrgyzstan, Laos, Lesotho, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macau, Macedonia, 

Madagascar, Malawi, Maldive, Malesia, Mali, Malta, Marocco, Martinica, Mauritania, Mauritius, Mayotte, Melilla, Messico, 

Micronesia, Monaco, Mongolia, Montenegro, Montserrat, Mozambico, Namibia, Nepal, Nevis (St Kitts), Nicaragua, Niger, 

Nigeria, Norvegia, Nuova Caledonia, Nuova Zelanda, Olanda (Paesi Bassi), Oman, Pakistan, Palau, Panama, Papua Nuova 

Guinea, Paraguay, Perù, Polinesia Francese, Polonia, Portogallo, Puerto Rico, Qatar, Regno Unito, Repubblica Ceca, 

Repubblica Centrafricana, Repubblica Dominicana, Reunion, Romania, Ruanda, Samoa, San Marino, Scozia, Senegal, 

Serbia, Seychelles, Sierra Leone, Singapore, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Sri Lanka, St. Barthelemy, St. Christopher 

(St Kitts), St. Lucia, St. Vincent e le Grenadine, Stati Uniti, Sud Africa, Suriname, Svezia, Svizzera, Swaziland, Tahiti, 

Thailandia, Taiwan, Tajikistan, Tanzania, Timor Est, Togo, Tonga, Trinidad e Tobago, Turchia, Turkmenistan, Tuvalu, 

Uganda, Ungheria, Uruguay, Uzbekistan, Vanuatu, Venezuela, Vietnam, Yemen, Zambia. 
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TERRITORIO 

Posto che la sottoscrizione o il rinnovo di una Juventus Membership può avvenire esclusivamente utilizzando il 

servizio di e-commerce offerto da Juventus, società residente nel territorio dello Stato, il Concorso si svolgerà 

interamente in Italia in quanto, in tale ambito territoriale, è già avvenuta (nel caso di tifosi sottoscrittori di una 

Juventus Membership già in corso di validità) o avverranno sia l’adesione ai servizi oggetto delle Juventus 

Membership ai sensi dei relativi “Termini e Condizioni”, sia le procedure di assegnazione dei premi promessi 

(mediante estrazioni periodiche). 

 

PREMI IN PALIO 

Il Concorso assegnerà, mediante estrazioni periodiche, complessivamente n. 7 premi (uno per ogni Fase) consistenti 

ognuno in n. 1 maglia Juventus F.C. del miglior giocatore del mese autografata, del valore al pubblico di 99,95€ (IVA 

inclusa) e di seguito definita “Maglia MVP” come da “Tabella Premi” sottostante.  

Si precisa che la scelta del miglior giocatore del mese (MVP), sarà relativa al giocatore votato da tutti coloro i quali 

sono fan sul sito www.juventus.com, e verrà ufficializzata mediante premiazione del giocatore sul campo. 

La suddetta premiazione avverrà sul campo, nel corso di una partita casalinga della Juventus, indicativamente entro 

la metà del mese successivo.  

A titolo esemplificativo e non esaustivo qualora nel mese di novembre 2020 (Fase 1 del Periodo Promozionale) la 

scelta del MVP da parte dei fan, ricadesse su Paulo Dybala, quest’ultimo sarà premiato sul campo nel corso del mese 

dicembre 2020, indicativamente entro la metà del mese. 

Pertanto, sulla base della suddetta casistica, il premio in palio per la Fase 1, con estrazione periodica entro il 15 

febbraio 2021, consisterebbe nella Maglia MVP autografata di Paulo Dybala.  

 

Tabella Premi 

Fase Premio in palio 

1 n. 1 Maglia MVP del giocatore designato MVP del mese di novembre 2020 

2 n. 1 Maglia MVP del giocatore designato MVP del mese di dicembre 2020 

3 n. 1 Maglia MVP del giocatore designato MVP del mese di gennaio 2021 

http://www.juventus.com/
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Fase Premio in palio 

4 n. 1 Maglia MVP del giocatore designato MVP del mese di febbraio 2021 

5 n. 1 Maglia MVP del giocatore designato MVP del mese di marzo 2021 

6 n. 1 Maglia MVP del giocatore designato MVP del mese di aprile 2021 

7 n. 1 Maglia MVP del giocatore designato MVP del mese di maggio 2021 

 

 

MONTEPREMI 

Il montepremi del Concorso è pari a 699,65€ (IVA inclusa). 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E ASSEGNAZIONE DEI PREMI 

A far data dal 27 ottobre 2020, sul sito www.juventus.com, nella sezione dedicata alle membership, sarà pubblicizzato 

il Concorso, fermo restando che la partecipazione da parte degli Utenti Members potrà avvenire al partire dall’inizio 

del Periodo Promozionale. 

Coloro che, non essendo ancora iscritti o con precedente iscrizione in scadenza durante il Periodo Promozionale, 

intendessero sottoscrivere una nuova iscrizione o rinnovare una Juventus Membership, potranno effettuare la 

propria adesione o rinnovo mediante il sito web www.juventus.com ove sono disponibili le relative funzionalità e-

commerce per l’addebito del servizio richiesto.  

In seguito ad una nuova iscrizione o al rinnovo, gli Utenti Members dovranno effettuare la registrazione al Concorso 

attraverso la Pagina di Partecipazione fornendo nome, cognome, data e città di nascita e n. di membership (di seguito 

la “Registrazione”).  

Si precisa inoltre che in caso di Registrazione da parte minori sarà il gestore (soggetto maggiorenne) della 

membership del minore a dover inserire i dati del minore, in quanto il gestore stesso riceverà tutte le comunicazioni 

relative Concorso in caso di partecipazione da parte del minore. 

 

Pertanto, gli Utenti Members che effettueranno correttamente la Registrazione alla Pagina di Partecipazione del 

Concorso, matureranno un titolo di partecipazione valido (di seguito “Titolo di Partecipazione”) all’estrazione di sorte 
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relativa alla Fase in cui avranno effettuato la Registrazione.  

Si specifica che:  

• ogni Utente Member potrà effettuare al massimo una Registrazione per ogni singola Fase; 

• ogni Registrazione andata a buon fine, consentirà di maturare un Titolo di Partecipazione alla Fase di 

riferimento.  

A titolo esemplificativo e non esaustivo, qualora un Utente Member effettuasse correttamente una 

Registrazione per ogni singola Fase, potrà ottenere un numero massimo di 7 Titoli di Partecipazione (uno per 

ogni Fase).  

 

Nel rispetto della schedulazione prevista per le tre estrazioni periodiche indicate alla sezione “DURATA DEL 

CONCORSO” (pagina 2 del presente Regolamento), Juventus predisporrà, per ogni singola Fase, l’elenco di tutti gli 

aventi diritto (di seguito “Elenco Eleggibili” o “Elenchi Eleggibili” se al plurale) alla relativa estrazione di sorte. 

Le estrazioni, dai 7 Elenchi Eleggibili, saranno effettuate alla presenza di un funzionario della CCIAA di Torino, 

responsabile per la tutela del consumatore e la fede pubblica, utilizzando un software dotato di meccanismo di vincita 

casuale (basato sull’esecuzione del metodo “rand” di Microsoft® Excel®) e oggetto di idonea dichiarazione attestante 

il rispetto della fede pubblica da parte del suddetto sistema informatico. 

Da ogni Elenco Eleggibili, uno per ogni Fase, saranno estratti, in ordine, n. 1 partecipazione vincente e n.  10 

partecipazioni a titolo di riserve. 

Si precisa che ogni Utente Member potrà risultare vincitore di un solo premio durante l’intero Periodo Promozionale. 

A titolo esemplificativo e non esaustivo, qualora l’Utente Member Mario Rossi, risultasse estratto come vincitore per 

la Fase 1, non potrà essere presente negli altri Elenchi Eleggibili pur avendo maturato un Titolo di Partecipazione. 

 

COMUNICAZIONE DI VINCITA 

Juventus invierà, non appena conclusa la procedura di assegnazione dei premi sopra descritta, la comunicazione di 

vincita a mezzo e-mail e/o telefono (all’indirizzo di posta elettronica e/o recapito telefonico rilasciato in fase di 

sottoscrizione delle Juventus Membership. 

Il Promotore non sarà responsabile per il mancato recapito di una comunicazione di vincita qualora un vincitore (o 
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riserva subentrante) abbia fornito un recapito telefonico inesistente o non raggiungibile e/o un indirizzo di posta 

elettronica inesistente, nel frattempo disabilitato o inibito alla ricezione di nuovi messaggi o nel caso in cui, la 

configurazione della casella di posta elettronica (lato client o lato server) consideri erroneamente i messaggi quale 

spam.  

Entro 3 giorni lavorativi da tale comunicazione, in assenza di riscontro per accettazione da parte del vincitore, lo 

stesso sarà considerato irreperibile e si provvederà ad attribuire il premio al secondo al quale sarà applicata la 

stessa procedura e così via, utilizzando eventualmente le riserve in ordine di estrazione, fino all’accettazione del 

premio Maglia MVP. 

Al vincitore della Maglia MVP che avrà comunicato, entro il suddetto termine, l’indirizzo al quale dovrà essere 

consegnata, la stessa sarà inviata entro 180 giorni dalla data di assegnazione. 

 

RINUNCIA ALLA RIVALSA 

Il Promotore dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a favore del vincitore del Concorso 

ex art. 30 D.P.R. 600/1973. 

 

PUBBLICITA’ 

Il Concorso sarà pubblicizzato a far data dal 27 ottobre 2020, conformemente alle previsioni del presente 

regolamento, online a mezzo internet nonché mediante eventuali campagne di comunicazione offline. 

 

NOTE FINALI 

▪ I premi non assegnati diversi da quelli rifiutati saranno devoluti in beneficenza a: 

UGI - Unione Genitori Italiani contro il tumore dei bambini ONLUS 

c/o Ospedale Infantile Regina Margherita - Piazza Polonia n° 94 - 10126 Torino - C.F. 03689330011 

▪ Soggetto delegato a rappresentare Juventus relativamente agli adempimenti necessari per lo svolgimento della 

manifestazione a premi (ex Art. 5 comma 3 del DPR 430 del 26.10.2001) è Digital Contest s.r.l. con sede in Torino, 

via Papacino 2. 

▪ Il regolamento completo del Concorso sarà pubblicato sul sito www.juventus.com 
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▪ A garanzia dei premi promessi, è stata prestata cauzione tramite fidejussione a favore del Ministero dello 

Sviluppo Economico. 

▪ I premi saranno inviati, con spese a carico di Juventus, entro 180 giorni dalla data di assegnazione. 

▪ Il trattamento dei dati personali sarà effettuato nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (di seguito, 

“Regolamento UE”) e della normativa nazionale vigente, come da informativa pubblicata sul sito 

www.juventus.com. 


