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REGOLAMENTO MANIFESTAZIONE A PREMIO 
ART.11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, N.430 

“IL NUOVO MODO DI VIVERE IL MILAN” 
 

SOCIETÀ PROMOTRICE 
StarCasinò Media & Entertainment LTD, 
Quantum House, 75, Abate Rigord Street, 
Ta’ Xbiex XBX 1120, Malta 
Registro delle imprese C94080 - Partita Iva MT26883920 

 
SOCIETÀ ASSOCIATA 
Milan Entertainment S.r.l. Società con socio unico 
Sede legale: Milano, via Aldo Rossi 8 
Codice fiscale e Registro delle Imprese di Milano n. 10219030151

 
RAPPRESENTANTE FISCALE 
Andrea Rocchi Studio 
Via Filippo Corridoni, 195 – 00195 Roma  
P. Iva 09562051004 – Codice Fiscale RCCNDR62R21H501V  

 
SOGGETTO DELEGATO 
EDPS Euro Direct & Promotion Service S.r.l. 
Via Alessandro Volta, 60 – 20047 Cusago (Mi) 
P. Iva / Codice Fiscale 00811020155 

 
OBIETTIVO DELLA PROMOZIONE 
La presente Manifestazione a premi viene svolta dalla Società Promotrice con l’intento di promuovere il brand e i servizi della 
Società Promotrice. 

 
DESTINATARI 
Partecipanti Tifosi della Società Associata sopra indicata. 
Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti e collaboratori della Società Promotrice/Associata, delle Società controllate, 
collegate e controllanti e del Soggetto Delegato.  
La partecipazione al concorso è consentita esclusivamente a persone fisiche, residenti e/o domiciliati nel territorio nazionale, 
regolarmente iscritte all’area riservata sopra indicata. 
Sono esclusi i soggetti di età inferiore ai 18 anni compiuti alla data della giocata 

 
PERIODO E AREA DI DIFFUSIONE 
Il presente concorso a premi denominato “IL NUOVO MODO DI VIVERE IL MILAN” darà la possibilità a tutti i 
partecipanti di vincere i premi in palio giocando, con meccaniche distinte, nella sezione dedicata del sito 
https://starcasino.sport/milan 
Instant Win  
Dal 26/08/2022 al 04/06/2023 con verbalizzazione finale circa l’effettiva assegnazione dei premi entro il 15/06/2023 
Per questa fase non è prevista estrazione a recupero. 
 

Quiz di gioco con accesso ad estrazione periodica 
Dal 26/08/2022 al 04/06/2023 suddiviso in nr. 4 periodi e nr. 4 estrazioni periodiche il tutto di seguito meglio descritto. 

 
MECCANICA DEL CONCORSO, PREMI E LORO VALORE 
 

Modalità Instant Win 
Nel periodo di durata della fase Instant Win sopra indicata, per partecipare l'utente dovrà registrarsi nella sezione dedicata del 
sito https://starcasino.sport/milan con mail optin e successivamente potrà partecipare.  
Qualora l’utente non fosse già registrato all’area riservata potrà effettuare la sua registrazione.  
L’iscrizione all’area riservata è gratuita.  
L’utente, autenticato con le proprie credenziali, verrà indirizzato sulla pagina di giocata e cliccando l’apposito bottone “prova 
a vincere” potrà scoprire se avrà vinto uno dei premi in palio per questa fase. 
 

Vengono posti in palio nr. 34 premi così suddivisi: 
nr. 4 Coppie di biglietti (per un totale di 8 biglietti) per assistere ad una Partita Casalinga del Campionato di Calcio - Serie 
A 2022-23 - in Tribuna onore arancio + Esperienza Walk About di seguito meglio descritti. 
nr. 30 Coppie di biglietti (per un totale di 60 biglietti) per assistere ad una Partita Casalinga del Campionato di Calcio - 
Serie A 2022-23 - in Tribuna onore arancio di seguito meglio descritti. 
 

Il sistema informatico di gestione attiverà una procedura di estrazione per l’assegnazione casuale dei premi in palio, in momenti 
non determinabili a priori. 
L’estrazione avverrà utilizzando un software di estrazione casuale, per il quale si rende disponibile una dichiarazione sostitutiva 
di atto notorio rilasciata dal responsabile tecnico incaricato della realizzazione del programma informatico di estrazione.  
Tale sistema restituirà immediatamente a video un messaggio che comunicherà l'esito (vincita o non vincita) e in caso di vincita 
la descrizione del premio vinto oltre alle successive indicazioni per il ritiro/fruizione dello stesso.  
La notifica di vincita e le istruzioni per la procedura di convalida del premio saranno comunicate anche tramite invio di una 
mail all’indirizzo indicato dall’utente al momento della registrazione.  
 

https://starcasino.sport/
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Per tutto il periodo di durata del concorso saranno posti in palio i premi sopra indicati, la procedura di estrazione random Instant 
Win sarà attivata dal sistema informatico 24/24H - 7/7gg.  
Condizione essenziale per la partecipazione al concorso sarà quella di accettare integralmente il regolamento.  
Ogni utente registrato all’area riservata potrà partecipare al gioco Instant Win una volta al giorno e potrà vincere 
complessivamente fino ad un massimo di un premio.  
I biglietti verranno trasmessi in forma digitale tramite posta elettronica, all’indirizzo rilasciato in sede di registrazione in tempo 
utile per essere usufruiti. Poiché i biglietti verranno inviati via posta elettronica al titolare della vincita, è responsabilità del 
vincitore verificare che il biglietto elettronico non sia eventualmente finito nello Spam, in tale evenienza il premio si intenderà 
comunque tutto consegnato anche se non usufruito. 
 
In base alla normativa vigente e alla tipologia dei biglietti in palio, sono condizioni necessarie allo sfruttamento del premio che 
le persone a cui saranno intestati i biglietti non abbiano provvedimenti DASPO in corso, che non abbiano condanne, anche con 
sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive e che non siano soggetti sottoposti 
a misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e la pubblica moralità o a sanzioni che 
comportino il divieto di accesso allo stadio.  
Il Promotore ed associati non sono responsabili in caso di impossibilità di accesso allo stadio da parte di vincitori non in regola 
con le norme applicabili; sarà quindi esclusiva responsabilità del vincitore controllare che i nominativi forniti siano in regola 
ai sensi delle norme di accesso allo stadio.  
I biglietti saranno nominali e intestati ai nominativi forniti dal vincitore non saranno modificabili o cedibili e non sarà possibile 
delegare terzi alla fruizione.  
Sarà responsabilità dei titolari dei biglietti controllare eventuali variazioni di data e/o orario della partita di calcio ed avere tutta 
la documentazione in regola prevista per poter accedere allo stadio.  
Nel caso il giorno della partita i titolari dei biglietti non si presentino allo stadio, il premio sarà da considerarsi comunque 
assegnato e nulla sarà dovuto alla persona assente.  
Si precisa che sono esclusi dal premio qualsiasi altra spesa comprese quelle di vitto, alloggio, viaggio, trasporto, etc.  
 
In caso di restrizioni emanate dalla Protezione Civile o altri Organi ufficiali, in tutti i casi in cui, indipendentemente dal 
Promotore/Associato, la partita non venisse disputata o in caso di variazione della giornata e/o in caso di sopraggiunte 
impossibilità a viaggiare da parte dei tifosi/vincitori o altro, il premio si intenderà comunque assegnato ed il vincitore non potrà 
pretendere altro.  
Il premio si intenderà comunque tutto assegnato anche qualora la partita per la quale sono già stati emessi i biglietti, venga 
all’ultimo momento disputata a porte chiuse o vengano emanate circolari di riduzione posti.  
Tuttavia, nei casi di cui sopra, in cui fosse ancora possibile la sostituzione del biglietto, il promotore tenterà di assegnare un 
biglietto per una diversa partita, anche “minore” purchè libera da “restrizioni”, diversamente il vincitore non avrà nulla a 
pretendere.  
 
La date delle partite casalinghe seguiranno il calendario della Stagione Sportiva 2022/2023 Serie A, potrebbero subire delle 
variazioni stabilite dalla Lega Calcio o dagli Organi Competenti, in tal caso non potranno essere ritenute responsabili la Società 
Promotrice/Associata.  
In caso vengano modificate le regole di accesso agli impianti sportivi, di partecipazione a eventi sportivi o di permanenza fuori 
dal proprio domicilio oltre un determinato orario (es. coprifuoco) la Società Promotrice si impegna, a corrispondere un premio 
di pari valore (i.e. esperienza presso museo casa milan) 
 
Sarà onere del vincitore ed accompagnatore, per poter accedere allo stadio, essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla 
normativa applicabile per la partecipazione a manifestazioni sportive all’interno degli stadi, come a titolo esemplificativo e non 
esaustivo, in possesso c.d. super green pass, di una mascherina di tipo FFP2, etc.  
I vincitori e gli accompagnatori dovranno attenersi al protocollo sanitario Nazionale in vigore al momento della fruizione del 
premio (comprese eventuali limitazioni) e al protocollo sanitario comunicato dal Club Associato per l’accesso allo stadio e 
dovranno consegnare, se richiesto dalle norme vigenti, il GreenPass oltre all’autocertificazione inviata via mail insieme ai 
biglietti, debitamente compilata, agli ingressi dello stadio.  
La Società Promotrice/Associata non saranno responsabili di eventuali premi non fruibili per restrizioni dovute a COVID-19 a 
titolo esemplificativo e non esaustivo: lockdown, quarantena, temperatura oltre a 37,5°, positivo al COVID-19.  
Si ricorda che è obbligatorio un documento di identità in corso di validità 
Per maggiori informazioni visitare la sezione dedicata del sito https://starcasino.sport/milan 
 
Quiz di gioco con accesso ad estrazione periodica 
Nel periodo di durata della fase Quiz di gioco sopra indicata, l'utente dovrà registrarsi nella sezione dedicata del sito 
https://starcasino.sport/milan con mail optin e successivamente potrà partecipare.  
Qualora l’utente non fosse già registrato all’area riservata potrà effettuare la sua registrazione.  
L’iscrizione all’area riservata è gratuita.  
L’utente, autenticato con le proprie credenziali, verrà indirizzato sulla pagina di giocata, il Quiz di gioco è suddiviso in 4 
periodi, ogni periodo avrà tre domande differenti ogni settimana, il giocatore potrà fare il quiz ogni settimana anche all'interno 
dello stesso periodo. 
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Chi risponderà correttamente alle domande, avrà accesso all’estrazione di fine periodo di seguito indicata ed eventualmente 
vincere uno dei premi in palio sottoindicati. 
Si potrà vincere complessivamente fino ad un massimo di un premio per periodo. 
 

Periodo Mesi Premi Quantità premi 

1 periodo Agosto - Settembre – Ottobre 2022 Maglietta brandizzata 
Pallone brandizzato 

2 
1 

2 periodo Novembre – Dicembre 2022 – Gennaio 2023 Maglietta brandizzata 
Pallone brandizzato 

2 
1 

3 periodo Febbraio – Marzo 2023 Maglietta brandizzata 
Pallone brandizzato 

2 
1 

4 periodo Aprile – Maggio – Giugno 2023 Maglietta brandizzata 
Pallone brandizzato 

2 
1 

 
PREMI E MONTEPREMI  
 

Modalità Instant Win 
Coppia di biglietti (vincitore+accompagnatore) per assistere ad una Partita Casalinga del Campionato di Calcio - Serie A 
2022-23 - in Tribuna onore arancio + Esperienza Walk About (accesso privilegiato con Tour di San Siro e degli spogliatoi) 
Valore commerciale pari a €170,00 cad. biglietto (€120,00 partita+€50,00 Esperienza Walk About) per un valore totale 
€340,00 cad. a coppia di biglietti/premio 
Premi in palio: nr. 4 (biglietti erogati 8) - Montepremi: €1.360,00 
 
Coppia di biglietti (vincitore+accompagnatore) per assistere ad una Partita Casalinga del Campionato di Calcio - Serie A 
2022-23 - in Tribuna onore arancio. 
Valore commerciale pari a €120,00 cad. biglietto per un valore totale €240,00 cad. a coppia di biglietti/premio 
Premi in palio: nr. 30 (biglietti erogati 60) - Montepremi: €7.200,00 

Montepremi totale pari a €8.560,00 
 
Il costo esposto del premio non è trainante ai fini della tipologia del premio e può cambiare in base alla tipologia di partita e ad 
altri fattori.  

 
Modalità Quiz di Gioco 

Periodo Mesi Premi Quantità 
premi 

Valore unitario 
Premio Montepremi Netto 

1 periodo Agosto - Settembre – Ottobre 2022 Maglietta brandizzata 
Pallone brandizzato 

2 
1 

€110,00 
€26,00 

€220,00 
€26,00 

2 periodo Novembre – Dicembre 2022 – Gennaio 2023 Maglietta brandizzata 
Pallone brandizzato 

2 
1 

€110,00 
€26,00 

€220,00 
€26,00 

3 periodo Febbraio – Marzo 2023 Maglietta brandizzata 
Pallone brandizzato 

2 
1 

€110,00 
€26,00 

€220,00 
€26,00 

4 periodo Aprile – Maggio – Giugno 2023 Maglietta brandizzata 
Pallone brandizzato 

2 
1 

€110,00 
€26,00 

€220,00 
€26,00 

                                  €984,00 
 

 
Il valore presunto di mercato del Montepremi Totale (composto dai premi della Modalità Instant Win + quelli della Modalità 
Quiz di Gioco) è pari a €9.544,00 ed è da intendersi alla data di redazione del regolamento. 
Il termine ultimo di consegna dei premi fisici sarà entro 6 mesi dalla verbalizzazione come previsto dalla normativa vigente. 

 
DOCUMENTI RICHIESTI PER CONVALIDA VINCITA E MODALITA’ DI FRUIZIONE PREMI – Instant Win  
Il vincitore di un premio dovrà tassativamente entro e non oltre 24 ore dalla notifica di vincita inviare i documenti richiesti 
rispondendo alla e-mail di notifica di vincita ricevuta. 
 

I documenti richiesti sono:  
•  Modulo di accettazione del premio compilato con i propri dati anagrafici e i dati anagrafici del/degli accompagnatore/i;  
•  Fotocopia di un valido documento di identità proprio e del/degli accompagnatore/i.  
 

Come già sopra indicato, si precisa nuovamente che sono esclusi dalla partecipazione i soggetti di età inferiore ai 18 anni 
compiuti alla data della giocata. 
Qualora il vincitore (maggiorenne) voglia come accompagnatore un soggetto minorenne, quest’ultimo dovrà essere autorizzato 
tramite apposita liberatoria da un genitore o un tutore legale. 
Qualora il vincitore non dovesse inviare entro tale termine quanto sopra richiesto o in caso di irreperibilità, dati personali inseriti 
al momento della registrazione non corrispondenti al documento inviato, cumulo premi, età inferiore ai 18 anni compiuti alla 
data di registrazione e così come in caso di qualsiasi altra irregolarità, il premio sarà considerato non assegnato. 
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VERBALIZZAZIONI 
 

Quiz di gioco con accesso ad estrazione periodica – 4 in totale 

Periodo Mesi Premi Quantità 
premi 

Verbalizzazione 
entro il 

1 periodo Agosto - Settembre – Ottobre 2022 Maglietta brandizzata 
Pallone brandizzato 

2 
1 15/11/2022 

2 periodo Novembre – Dicembre 2022 – Gennaio 2023 Maglietta brandizzata 
Pallone brandizzato 

2 
1 15/02/2023 

3 periodo Febbraio – Marzo 2023 Maglietta brandizzata 
Pallone brandizzato 

2 
1 15/04/2023 

4 periodo Aprile – Maggio – Giugno 2023 Maglietta brandizzata 
Pallone brandizzato 

2 
1 15/06/2023 

 
Le estrazioni verranno effettuate, in maniera del tutto casuale, da files appositamente predisposti in presenza di un Notaio 
oppure Funzionario Camerale, responsabile della tutela della fede pubblica ai sensi di quanto previsto dall’articolo 9 comma 1 
del D.P.R. 430/2001. Si provvederà inoltre a sorteggiare 5 riserve cad. periodo di estrazione. 
 

Modalità Instant Win  
In concomitanza con l’estrazione dell’ultimo periodo del Quiz di gioco con accesso ad estrazione periodica, entro il 
15/06/2023 si provvederà anche a constare i premi assegnati dal sistema con la modalità Instant Win. 
Eventuali premi non assegnati dal sistema e/o non convalidati dai vincitori verranno posti in devoluzione. 

 
MODIFICA, ABBREVIAZIONE, PROROGA, SOSPENSIONE, ANNULLAMENTO 
La Società Promotrice si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento, il contenuto del presente regolamento in toto o 
in parte, avendo cura che le modifiche apportate non ledano, anche minimamente, i diritti acquisiti dei promissari come citato 
nell’art. 10 comma 4 del DPR n. 430 del 26/10/2001.  
La Società Promotrice si riserva inoltre il diritto di abbreviare, prorogare, sospendere o annullare la presente manifestazione a 
premi, in qualsiasi momento, per cause di forza maggiore, che rendano impossibile il proseguimento dell’iniziativa stessa in 
modo conforme alle disposizioni del presente regolamento.  
E’ data facoltà di chiusura anticipata della promozione nel caso in cui, nel periodo di durata della stessa, entrino in vigore 
ulteriori misure restrittive legate all’emergenza sanitaria in atto (CoVid-19) che penalizzino il promotore o il partecipante.  
In tal caso, i partecipanti riceveranno pronta notizia con le stesse modalità di comunicazione utilizzate per la pubblicità 
dell’operazione stessa. 

 
DEVOLUZIONE PREMI - ONLUS 
I premi non assegnati o non richiesti, diversi da quelli rifiutati, verranno devoluti alla seguente Onlus: Fondazione Milan Onlus 
Codice Fiscale: 97340600150. Nel caso in cui i vincitori rifiutassero espressamente il premio, questo potrà rimanere a 
disposizione della Società Promotrice. 

 
RINUNCIA ALLA RIVALSA 
La Società promotrice s’impegna a versare l’IRPEF nei termini di legge, in ragione del 25% calcolato sul valore normale dei 
premi al netto dell’IVA e dichiara di rendere l’IVA indetraibile e nel caso non fosse possibile di effettuare il versamento 
dell’Imposta Sostitutiva del 20%. 

 
FIDEIUSSIONE  
La cauzione, pari al 100% dell’ammontare dei premi posti in palio al netto IVA, di cui all’art. 7 del D.P.R. 430/2001, viene 
prestata a favore del Ministero dello Sviluppo Economico Fidejussione Bancaria. 

 
PUBBLICITA’  
La presente manifestazione verrà pubblicizzata tramite comunicazione on-line e direct marketing.  
La Società Promotrice si riserva di pubblicizzare la manifestazione attraverso le modalità che riterrà più idonee; in ogni caso, 
la presente manifestazione sarà pubblicizzata in modo conforme al presente regolamento.  
Il regolamento completo sarà disponibile nella sezione dedicata del sito https://starcasino.sport/milan  

 
UBUCAZIONE DEL SERVER: 
Il server deputato alla ricezione e gestione dei dati delle attività relative a tutte le fasi del concorso, è ubicato in Italia. 

 
Informativa Privacy (ART. 13 D.Lgs. 196/03 e Regolamento (UE) 2016/679):  
Il titolare del trattamento è la Società Promotrice che tratterà i dati personali – quale autonomo titolare del trattamento - al solo 
scopo della corretta intestazione dei titoli di accesso allo stadio e degli adempimenti connessi (e per gli eventuali ulteriori scopi 
per cui l’interessato abbia fornito idoneo consenso o per cui sussista una valida base giuridica per il trattamento). 
L’informativa completa è disponibile nella sezione dedicata del sito https://starcasino.sport/milan

 
Si precisa che: 
La partecipazione a questa manifestazione a premi è condizionata alla completa accettazione del Regolamento.  
La partecipazione a questa manifestazione a premi è gratuita, salvo il costo di connessione che i partecipanti sosterranno per 
collegarsi al sito internet che sarà calcolato e addebitato in base al piano tariffario concordato con il proprio gestore.  
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La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento, disfunzione o 
difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la 
connessione, la linea telefonica, il collegamento Internet che possa impedire al partecipante di accedere al sito WEB, e più in 
generale di partecipare al concorso e/o di ricevere la notifica di vincita.  
La Società Promotrice non può in nessun caso essere ritenuta responsabile di eventuali problematiche sorte durante 
l’utilizzo/fruizione dei premi in palio e non può essere ritenuta responsabile dell’uso improprio dei premi da parte dei vincitori.  
La Società Promotrice si riserva di impedire la partecipazione o annullare la vincita a tutti gli Utenti che non parteciperanno in 
buona fede (doppie identità, registrazioni multiple dello stesso soggetto con diversi indirizzi e-mail, cumulo premi, utilizzo di 
mail temporanee, etc).  
Gli Utenti che secondo giudizio insindacabile della Società Promotrice o di terze parti incaricate dalla stessa alla gestione del 
concorso, risultino vincitori con mezzi e strumenti in grado di eludere l’aleatorietà, o comunque giudicati in maniera sospetta, 
fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, non potranno godere del premio vinto in quel modo.  
La Società Promotrice, o le società incaricate dalla stessa alla gestione del concorso, si riservano il diritto di procedere, nei 
termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare e inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema 
ideato.  
Le immagini e i colori dei premi presenti su tutto il materiale promozionale sono puramente indicativi.  
I premi non sono convertibili in denaro o equivalenti, pertanto, qualsiasi richiesta da parte del consumatore di un premio 
alternativo non potrà essere esaudita.  
 
Per quanto non indicato nel presente Regolamento, il soggetto promotore si rimette a quanto previsto dal D.P.R. 430/01. 
  

 
per StarCasinò Media & Entertainment LTD 

 il Soggetto Delegato 
                                                                                                                                    EDPS S.r.l. 
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