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REGOLAMENTO 

del concorso a premi 

“Gioca con i protagonisti di Pechino Express” 

 

IMPRESA PROMOTRICE 

SKY ITALIA S.r.l. con sede legale in Milano - Via Monte Penice, 7 – P. IVA 04619241005 (di seguito 

“Sky” o il “Promotore”). 

 

TIPOLOGIA 

Concorso di abilità e di sorte (di seguito il “Concorso”) con assegnazione del premio mediante 

estrazione finale. 

 

FINALITA’, NATURA DEL CONCORSO e PUBBLICITA’ 

Il Concorso ha l’obiettivo di promuovere la brand awarness di Sky, nonché di promuovere la 

visione del programma denominato “Pechino Express” (di seguito il “Programma”) in onda su Sky 

Uno. 

 

I destinatari del Concorso (successivamente definiti) potranno prendervi parte mediante la 

pagina di partecipazione predisposta ad hoc, raggiungibile all’indirizzo web 

pechinoexpress.sky.it/pechino-express-2022-quiz (di seguito “Pagina di Partecipazione”) 

all’interno della quale saranno proposte un totale di n. 10 domande nel corso delle varie puntate 

del Programma. 

Sarà possibile accedere alla Pagina di Partecipazione mediante qualsiasi smartphone, tablet o pc 

dotato di connessione a Internet. 

 

La partecipazione al Concorso, mediante la Pagina di Partecipazione, sarà pubblicizzata a far data 

dal 03/03/2022 mediante comunicazione sul sito di Sky, nonché con l’utilizzo di canali Social e si 

intende gratuita, fermo restando la connessione alla rete Internet, secondo i costi praticati dal 

fornitore di connettività utilizzato dal rispettivo utente. 

Il Concorso sarà pubblicizzato proponendo, a puro fine ludico, una prima domanda iniziale 

relativa al Programma. Si precisa che lo scopo della suddetta domanda sarà esclusivamente 

quello di promuovere la conoscenza del Concorso, pertanto, non sarà obbligatorio in alcun modo 

rispondere. 
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Il regolamento in versione integrale sarà disponibile all’interno della Pagina di Partecipazione. 

 

PERIODO PROMOZIONALE 

Premesso che, come già precisato, il Concorso sarà pubblicizzato a far data dal 03/03/2022, sarà 

possibile partecipare a partire dal 10/03/2022 (data della prima puntata del Programma), fermo 

restando che, al fine di ottenere un titolo di partecipazione valido all’estrazione finale relativa al 

Concorso sarà necessario registrarsi mediante apposito form disponibile sulla Pagina di 

Partecipazione dal 12/05/2022 al 19/05/2022 (di seguito “Periodo Promozionale”). 

 

L’estrazione finale sarà effettuata entro il 31/05/2022.  

 

NORMATIVA APPLICABILE, AMBITO TERRITORIALE e DESTINATARI 

Si premette che la Pagina di Partecipazione è stata appositamente sviluppata per il Concorso e 

tutte le funzionalità lato server saranno residenti in un datacenter allocato all’interno dell’UE. 

Tali dati saranno simultaneamente acquisiti nel territorio nazionale italiano. 

 

Il Concorso si svolgerà, con le modalità nel seguito dettagliate, esclusivamente a mezzo Internet 

e interamente in Italia in quanto, in tale ambito territoriale, avverranno sia la raccolta delle 

partecipazioni nonché tutte le procedure di assegnazione del premo promessi (mediante 

estrazione finale), pertanto la legge applicabile è esclusivamente quella italiana. 

Il Concorso è riservato a tutti i maggiorenni, residenti o domiciliati in Italia, i quali siano in 

possesso di un pc, smartphone o tablet (di seguito "Device") e che abbiano in uso sul proprio 

Device una connessione Mobile Internet e risultino registrati alla Pagina di Partecipazione (di 

seguito “Utenti” o “Utente” se al singolare). 

 

Inoltre, si precisa che saranno esclusi dalla possibilità di partecipare al Concorso coloro che, pur 

rientrando nelle specifiche di Utenti: 

1. dovessero utilizzare automatismi informatici o c.d. Robot volti ad eludere i sistemi di controllo 

sulle partecipazioni al Concorso o finalizzati a simulare l’interazione con la Pagina di 

Partecipazione; 

2. abbiano un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con il Promotore o con il Soggetto 

Delegato, nonché tutti i soggetti coinvolti nell'organizzazione e nella gestione Concorso; 
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3. non rientrino nella descrizione di Utenti. 

 

PREMIO IN PALIO E MONTEPREMI  

Il Concorso metterà in palio, in modalità estrazione finale, n. 1 premio nel corso dell’intero 

Periodo Promozionale, consistente in un buono sconto del valore di 1.000€ (IVA esente), da 

utilizzarsi sul sito Weroad.it alle condizioni sotto dettagliate e rappresentato da un codice 

univoco (di seguito, “Codice Sconto”). 

Il Codice Sconto: 

 sarà utilizzabile entro la data di scadenza indicata sullo stesso; 

 sarà utilizzabile per una qualsiasi prenotazione tra i servizi turistici offerti sul sito 

Weroad.it; in tal caso, il corrispettivo dovuto per la conferma della prenotazione, al netto 

dell’importo di 1.000€ quale sconto offerto in premio mediante il Codice Sconto stesso, 

potrà essere saldato con le forme di pagamento accettate dal sito Weroad.it; 

 non sarà, in alcun caso, convertibile in denaro o altre forme di pagamento, nemmeno in 

caso di mancato utilizzo entro la data di scadenza, termine decorso il quale perderà ogni 

validità. 

 

Il montepremi complessivo è pari a 1.000€ (IVA esente). 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE, ASSEGNAZIONE E CONSEGNA DEL PREMIO 

Al fine di descrivere più dettagliatamente le modalità di partecipazione al Concorso si premette 

che: 

A. il Programma sarà composto da un totale di n. 10 puntate e al termine di ognuna di esse sarà 

pubblicata una domanda alla quale gli Utenti dovranno rispondere correttamente. Per 

rispondere alle 10 domande gli Utenti visualizzeranno delle caselle con una serie di lettere 

disposte in modo casuale e dovranno rispondere componendo l’anagramma in modo corretto. Si 

precisa che la risposta sarà univoca e i tentativi saranno illimitati;   

B. gli Utenti saranno invitati ad accedere alla Pagina di Partecipazione e a rispondere alle 10 

domande settimanalmente utilizzando sempre il medesimo Device e lo stesso browser in modo 

tale da tenere sempre in memoria le risposte (sarà pertanto necessario non cancellare la dati di 

navigazione dei siti).  

In alternativa, nel caso in cui le risposte non fossero rimaste in memoria, al termine del 

Programma sarà possibile rispondere nuovamente a tutte le 10 domande; 

C. la partecipazione al Concorso e l’ottenimento di un titolo di partecipazione valido per l’estrazione 
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finale implicherà non solo il fatto di rispondere correttamente a tutte le 10 domande che saranno 

proposte. A tal proposito si specifica che una volta terminato il Programma, entro la fine del 

Periodo Promozionale, sarà necessario e fondamentale registrarsi utilizzando il relativo form 

messo a disposizione sulla Pagina di Partecipazione dopo l’ultima puntata del Programma.  

Ogni Utente dovrà infatti compilare i campi obbligatori (di seguito i “Dati”) "nome", "cognome", 

"indirizzo e-mail", “data di nascita” (di seguito "Registrazione"). 

Si avrà diritto ad una sola Registrazione (i campi “data di nascita”, “nome” e ‘’cognome’’ sarà 

utilizzato come requisito di univocità).  

Sarà inoltre richiesto di dichiarare, mediante apposita funzione di flag, di aver accettato e 

compreso il regolamento del Concorso, nonché di aver preso visione dell’informativa privacy che 

sarà fornita loro prima di poter concludere la Registrazione. 

 

Ciò premesso, si specifica che sulla Pagina di Partecipazione sarà presente una “guida alla 

partecipazione” (indicata sulla Pagina di Partecipazione al link “Come partecipare”) mediante la 

quale gli Utenti riceveranno consigli e saranno informati rispetto a tutti i dettagli utili per 

prendere parte al Concorso ed ottenere un titolo di partecipazione valido per l’estrazione finale. 

Nello specifico, dal momento che ogni settimana sarà pubblicata la nuova domanda relativa 

all’ultima puntata andata in onda, ogni Utente, al fine di partecipare al Concorso, potrà: 

- rispondere settimanalmente e la Pagina di Partecipazione terrà in memoria le risposte, 

qualora la risposta avvenga sempre dal medesimo Device/browser e non saranno 

cancellati i dati di navigazione. Rispondendo correttamente a tutte le 10 domande, a 

conclusione della decima sarà possibile e necessario effettuare la Registrazione per 

partecipare al Concorso,  

 

oppure 

 

-  rispondere a tutte le 10 domande dopo l’ultima puntata del Programma; se tutte risposte 

saranno corrette, sarà possibile e necessario effettuare la Registrazione per partecipare 

al Concorso.  

Questa strada sarà percorribile anche nel caso in cui un Utente, pur rispondendo alle 

domande, utilizzasse differenti Device/browser non consentendo alla Pagina di 

Partecipazione di tenere in memoria le risposte. 
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In alternativa, nel caso in cui un Utente non fosse interessato a partecipare al Concorso, potrà 

ugualmente rispondere alle 10 domande, senza alcun obbligo di effettuare la Registrazione al 

termine del Programma.  

In questo caso la partecipazione avrà uno scopo puramente ludico e non consentirà all’Utente di 

ottenere un titolo di partecipazione all’estrazione finale. 

 

In sintesi si ribadisce che il solo fatto di rispondere in modo corretto alle 10 domande avrà finalità 

puramente ludiche in quanto non consentirà di partecipare al Concorso e conseguentemente 

all’estrazione finale. A tal fine ogni singolo Utente oltre a rispondere correttamente alle 10 

domande dovrà completare la procedura di Registrazione disponibile al termine del Programma 

sulla Pagina di Partecipazione. 

 

Assegnazione del premio  

Al termine del Periodo Promozionale, tutti gli Utenti che avranno risposto correttamente alle 10 

domande e che avranno effettuato la Registrazione, otterranno un titolo di partecipazione 

all’estrazione finale. 

Sky provvederà a predisporre l’elenco di tutti gli Utenti aventi diritto all’estrazione finale utile per 

assegnare il Premio in palio.  

 

Per l’estrazione finale, da effettuarsi il 31/05/2022 alla presenza di un funzionario responsabile 

per la tutela del consumatore e la fede pubblica presso la CCIAA di Torino, sarà utilizzato 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, rilasciata dal programmatore dello stesso.  

Dall’elenco delle partecipazioni eleggibili per l’assegnazione del Premio in palio tra gli Utenti 

saranno estratti, in ordine, n. 1 vincitore e n. 15 ulteriori partecipazioni a titolo di riserva, da 

utilizzarsi, in ordine di estrazione, qualora i vincitori principali risultino irreperibili, non diano 

riscontro alla comunicazione di vincita, o per qualsivoglia motivo la vincita non venga convalidata. 

 

Comunicazione di vincita 

Successivamente all’estrazione finale, sarà inviata la rispettiva comunicazione di vincita, 

mediante e-mail (utilizzando quella inserita in fase di compilazione del form al momento della 

Registrazione).  
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A tal fine, si precisa che il Promotore non avrà alcuna responsabilità in relazione all’invio di 

comunicazioni di vincita non ricevute dal vincitore qualora: 

- la casella di posta elettronica risulti non abilitata alla ricezione di nuovi messaggi;  

- l’indirizzo e-mail fornito risulti errato, inesistente o non raggiungibile per cause imputabili 

al fornitore del servizio e-mail utilizzato dal destinatario del messaggio;  

- la comunicazione venga erroneamente considerata quale spam a seguito di errata 

configurazione del sistema di posta elettronica da parte del vincitore o del provider di tale 

servizio;  

 

All’interno della comunicazione sarà richiesto di rispondere entro 5 giorni lavorativi dalla 

comunicazione di vincita, nonché di fornire formale accettazione del Premio.  

 

In caso di mancata risposta entro i termini previsti, il Premio si intenderà non richiesto e si 

provvederà a contattare la prima riserva in ordine di estrazione e così via.  

 

Consegna del premio  

Il Premio sarà consegnato entro i 180 giorni dalla data di assegnazione. 

 

RINUNCIA ALLA RIVALSA 

Il Promotore dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte ex art 30 D.P.R. 

600 del 29/9/73 a favore dei vincitori. 

 

NOTE FINALI 

 Il Premio non richiesto o non assegnato sarà devoluto in beneficenza all’Associazione Dynamo 

Camp Onlus, Foro Buonaparte 54, 20121 Milano - C.F. 90040240476. 

 A garanzia del Premioè stata prestata cauzione mediante impegno sulla fidejussione assicurativa 

cumulativa emessa a favore del Ministero dello Sviluppo Economico.  

 Soggetto Delegato dal Promotore relativamente agli adempimenti necessari per lo svolgimento 

della manifestazione a premi è la Società Digital Contest S.r.l. – con sede in Torino – Via Papacino, 

2, P. IVA 11149960012. 

 Il Promotore non è responsabile per difetti o malfunzionamenti degli apparati hardware, 

software o di connettività dei partecipanti che impediscano la connessione ad Internet. 

 Non è previsto alcun onere aggiuntivo relativamente al collegamento ad Internet che avverrà 
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pertanto al normale costo di connessione praticato dal gestore utilizzato dai partecipanti. 

 La partecipazione al presente Concorso comporta per i partecipanti l’accettazione incondizionata 

e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione 

alcuna. 

 Ogni Utente sarà responsabile del corretto inserimento dei propri Dati al momento della 

Registrazione. A tal fine si porta all’attenzione degli Utenti che, come già specificato, la 

comunicazione di vincita avverrà mediante e-mail, ai recapiti forniti con la Registrazione; tali 

informazioni, al fine di fruire del Premio, dovranno pertanto essere riferite a recapiti corretti e 

operativi. 

 I partecipanti che, secondo il giudizio insindacabile del Promotore o di terze parti incaricate dallo 

stesso, 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 in tale modo. Il Promotore, o terze parti incaricate dalla stessa, 

si riservano il diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi 

vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato. 

 Se, per qualsivoglia ragione il Concorso non potesse essere svolto secondo quanto previsto, per 

ragioni quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, virus a computer, bugs, manomissioni, 

interventi non autorizzati, truffe, problemi tecnici, o ogni altra causa che possa intaccare 

l’amministrazione, la sicurezza, la correttezza, l’integrità e il corretto andamento del Concorso, il 

Promotore si riserva il diritto, a sua completa discrezione, di modificare o cancellare il Concorso, 

senza che da ciò possa derivare responsabilità alcuna per il Promotore. 

 Il Promotore si riserva il diritto di sostituire il Premio con altro o altri di valore pari o superiore in 

caso di sopravvenuta indisponibilità degli stessi.  

 Il Promotore potrà revocare o modificare, ai sensi dell’art. 10 comma 2 e comma 4 del D.P.R. n. 

430/2001, le modalità di esecuzione del presente Concorso per giusta causa dandone 

preventivamente comunicazione ai promissari nella stessa forma della promessa o in forma 

equivalente. 

 I Dati raccolti saranno trattati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa 

nazionale applicabile come indicato all’interno dell’Informativa Privacy disponibile al momento 

della Registrazione. 

 


