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REGOLAMENTO 

del concorso a premi  

“VINCI I LIVE DI X FACTOR CON NOW” 

 

IMPRESA PROMOTRICE 

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

“Promotore”). 

 

DURATA DEL CONCORSO 

Il Concorso sarà attivo dal 27/10/2022 al 10/11/2022 (di seguito “Periodo Promozionale”). 

L’assegnazione dei premi promessi mediante estrazione finale sarà effettuata in data 11/11/2022. 

 

TERRITORIO  

Nazionale italiano 

 

DESTINATARI DEL CONCORSO  

Il Concorso è rivolto a tutti i consumatori maggiorenni: 

a) già intestatari di un contratto di abbonamento, avente ad oggetto l’erogazione dei servizi offerti da 

Sky a marchio “NOW” per la visione di contenuti televisivi erogati a mezzo Internet (streaming) ed 

in particolare il “Pass Entertainment” (di seguito, “Contratto NOW”), che dovrà risultare ancora 

attivo alla data del 10/11/2022; 

b) non ancora intestatari di un Contratto NOW e che provvederanno alla relativa adesione durante il 

Periodo Promozionale affinché lo stesso risulti attivo alla data del 10/11/2022. 

I consumatori di cui alle lettere a) e b) sono di seguito definiti i “Clienti NOW”. 

Si precisa pertanto che, in caso di partecipazione al Concorso alle condizioni di cui al presente regolamento, 

indipendentemente dal giorno – ricompreso nel Periodo Promozionale in cui la partecipazione stessa sarà 

avvenuta – al fine di essere inclusi nell’elenco dei partecipanti all’estrazione finale, il requisito di Cliente 

NOW dovrà essere tale alla data del 10/11/2022 (ossia il Pass Entertainment dovrà risultare attivo in tale 

data). 

 

FINALITA’ DEL CONCORSO 

Il Concorso ha l’obiettivo di: 

• promuovere nuove adesioni al Contratto NOW; 
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• fidelizzare i Clienti NOW già intestatari di un Contratto NOW. 

 

PREMI IN PALIO 

Il Concorso mette in palio i seguenti premi: 

• per ognuno degli estratti dal 1° al 10°: n. 2 titoli di ingresso all’evento Finale X Factor 2022, prevista in 

data 08/12/2022 presso il Forum di Assago (MI), del valore complessivo di 20,00€ (IVA inclusa); 

• per ognuno degli estratti dall’11° al 15°: n. 2 titoli di ingresso all’evento Semifinale X Factor 2022, 

prevista in data 01/12/2022 presso il Teatro Repower di Assago (MI), del valore complessivo di 20,00€ 

(IVA inclusa); 

• per ognuno degli estratti dal 16° al 20°: n. 2 titoli di ingresso all’evento Puntata Live X Factor 2022, 

prevista in data 24/11/2022 presso il Teatro Repower di Assago (MI), del valore complessivo di 20,00€ 

(IVA inclusa); 

• per ognuno degli estratti dal 20° al 25°: n. 2 titoli di ingresso all’evento Puntata Live X Factor 2022, 

prevista in data 17/11/2022 presso il Teatro Repower di Assago (MI), del valore complessivo di 20,00€ 

(IVA inclusa). 

Indipendentemente dalla data dell’evento, i relativi titoli di ingresso offerti in premio sono nel seguito 

definiti “2 Ingressi X Factor”. 

 

Si porta all’attenzione dei potenziali partecipanti al Concorso che: 

1) in caso di vincita di un premio, per ragioni organizzative la compilazione del modulo online con i dati 

di coloro che fruiranno dei 2 Ingressi X Factor dovrà essere effettuata entro le 24 ore dall’invio 

dell’e-mail e dell’SMS contenente il link di accesso al suddetto modulo; 

2) il premio consiste esclusivamente nei 2 Ingressi X Factor e, pertanto, il premio non include il 

trasferimento dal domicilio dei fruitori ad Assago (MI) A/R. I relativi costi e organizzazione si 

intendono quindi espressamente a carico dei fruitori stessi; 

3) la valorizzazione del premio è stata effettuata per analogia con gli spettacoli dal vivo di giovani 

artisti; 

4) i due fruitori del premio potranno essere 

a. il vincitore estratto con accompagnatore a propria scelta, oppure 

b. altro soggetto diverso dal vincitore, purché maggiorenne con accompagnatore. 

In entrambi i casi, qualora l’accompagnatore sia minorenne, dovrà avere almeno 12 anni compiuti 

e, qualora il fruitore maggiorenne non sia il genitore o tutore legale, dovrà essere munito di apposita 

autorizzazione sottoscritta dal genitore o tutore legale; 
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5) con l’atto di fruire del premio si dichiara di essere consapevoli che durante X Factor 2022 saranno 

effettuate delle riprese televisive. 

 

MONTEPREMI 

Il montepremi complessivo è pari a 500€ (IVA inclusa). 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 

Durante il Periodo Promozionale, alla URL https://nowtv.digitalcontest.it, sarà accessibile la landing page 

dedicata alla partecipazione al Concorso, ottimizzata anche per l’accesso da dispositivi mobili (di seguito, 

“Landing Page”). 

La Landing Page sarà accessibile anche mediante link cliccabile dalle comunicazioni pubblicitarie digitali 

dedicate al Concorso. 

Una volta avuto accesso alla Landing Page, il Cliente NOW dovrà compilare il modulo online con tutti i dati 

richiesti (di seguito, “Registrazione”): 

• nome e cognome dell’intestatario del Contratto NOW; 

• indirizzo e-mail connesso al Contratto NOW (ossia: per i già Clienti NOW, quello utilizzato abitualmente 

per accedere al proprio account attivo, oppure, in caso di nuovi Clienti NOW, quello indicato in fase di 

adesione contrattuale durante il Periodo Promozionale e utilizzabile per i successivi accessi al proprio 

account). Tale indirizzo e-mail dovrà essere inserito con attenzione in quanto, essendo dato univoco e 

quindi non legato ed eventuali situazioni di omonimia, sarà utilizzato per verificare – prima 

dell’estrazione finale – l’effettivo requisito di Cliente NOW ai fini della partecipazione (ossia Contratto 

NOW attivo alla data del 10/11/2022); 

• numero di telefono cellulare. Tale dato dovrà essere inserito con attenzione in quanto, in caso di 

partecipazione vincente, il link per compilare il modulo online con i dati dei fruitori del premio sarà 

inviato anche a mezzo SMS (così da offrire maggior certezza di recapito nell’indesiderato caso in cui 

l’ulteriore comunicazione, contenente anch’essa tale link ed inviata a mezzo e-mail, fosse 

erroneamente considerata quale spam). 

 

Ogni Cliente NOW avrà diritto ad una sola Registrazione durante il Periodo Promozionale. 

La Registrazione, qualora il Cliente NOW risulti tale alla data del 10/11/2022 (Contratto NOW attivo in tale 

data), costituirà titolo di partecipazione all’estrazione finale.  

Qualora un soggetto tentasse di effettuare più Registrazioni, soltanto quella contenente l’indirizzo e-mail 

effettivamente relativo al proprio account associato al Contratto NOW attivo alla data del 10/11/2022 
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costituirà titolo di partecipazione. 

 

Decorso il Periodo Promozionale, si provvederà pertanto ad elaborare e verificare l’elenco di tutti i Clienti 

NOW che avranno validamente ottenuto un titolo di partecipazione all’estrazione finale (di seguito, “Elenco 

Eleggibili”). 

 

In data 11/11/2022, alla presenza di un funzionario, responsabile per la tutela del consumatore e la fede 

pubblica, presso la CCIAA competente territorialmente, sarà effettuata l’estrazione finale, utilizzando un 

software dotato di meccanismo di vincita casuale (basato sull’esecuzione del metodo “rand” di Microsoft® 

Excel® oggetto di idonea dichiarazione attestante il rispetto della fede pubblica da parte del suddetto 

sistema informatico). 

Dall’Elenco Eleggibili saranno estratti, nell’ordine: 

• n. 10 vincitori dei 2 Ingressi X Factor per la data del 08/12/2022 

• n. 5 vincitori dei 2 Ingressi X Factor per la data del 01/12/2022 

• n. 5 vincitori dei 2 Ingressi X Factor per la data del 24/11/2022 

• n. 5 vincitori dei 2 Ingressi X Factor per la data del 17/11/2022 

• n. 20 riserve per i 2 Ingressi X Factor per la data del 08/12/2022 

• n. 10 riserve per i 2 Ingressi X Factor per la data del 01/12/2022 

• n. 10 riserve per i 2 Ingressi X Factor per la data del 24/11/2022 

Visti i tempi ristretti tra l’estrazione finale e l’erogazione dei 2 Ingressi X Factor per la data del 17/11/2022, 

per tali premi non è prevista l’estrazione di riserve. 

 

COMUNICAZIONE AI VINCITORI E CONSEGNA DEI PREMI 

I Destinatari risultati vincitori saranno contattati, successivamente alla procedura di assegnazione sopra 

descritta, a mezzo SMS ed e-mail. 

L’e-mail conterrà: 

• conferma di aver vinto un premio, con indicazione della data alla quale i 2 Ingressi X Factor vinti si 

riferiscono e saranno fruibili; 

• informazioni utili ai fini della fruizione del premio, ivi incluso il documento in pdf che, qualora 

l’accompagnatore indicato sia un minore di almeno 12 compiuti e non sia accompagnato dal 

genitore o tutore legale, dovrà essere sottoscritto per la autorizzazione a fruire dell’ingresso a X 

Factor nella data indicata; 

• il link al modulo online da compilare, con i dati (nome, cognome e data di nascita) dei due fruitori 
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del premio: 

o entro 24 ore dalla data e orario di invio dell’SMS, per i 2 Ingressi X Factor del 17/12/2022 

o entro 48 ore dalla data e orario di invio dell’SMS, per i 2 Ingressi X Factor di tutte le altre 

date. 

L’SMS conterrà l’informazione relativa alla vincita e l’indicazione di consultare la propria casella di posta 

elettronica, controllando anche lo spam. 

 

In caso di mancata compilazione del modulo entro il termine previsto, il link perderà ogni validità e verrà 

meno il diritto al premio. In tal caso, si provvederà a contattare la prima riserva utile del rispettivo elenco 

e così via ad eccezione dei 2 Ingressi X Factor per la data del 17/11/2022. 

Il Promotore non sarà responsabile in caso di mancata ricezione di una comunicazione di vincita dovuta a: 

• errata comunicazione del numero di telefono cellulare in fase di Registrazione; 

• telefono cellulare spento o irraggiungibile in fase di invio dell’SMS; 

• configurazione del servizio di posta elettronica del destinatario (lato client o server) che consideri 

erroneamente il messaggio quale spam; 

• sopravvenuta disattivazione della casella di posta elettronica associata all’account del Contratto 

NOW. 

 

In caso di compilazione del modulo online entro il termine previsto e completo di tutti i dati richiesti, ai 

vincitori sarà automaticamente inviata una e-mail di conferma contenente le istruzioni per ritirare, presso 

il luogo dell’evento, a partire dalle ore 19:00, i 2 Ingressi X Factor. Tale orario, nel caso dei 2 Ingressi X 

Factor in data 08/12/2022 potrebbe essere anticipato.  

Il Promotore non sarà responsabile in caso di mancata ricezione di tale e-mail dovuta a configurazione del 

servizio di posta elettronica del destinatario (lato client o server) che consideri erroneamente il messaggio 

quale spam. 

In fase di ritiro dei 2 Ingressi X Factor, sarà necessario presentare il documento d’identità dei due fruitori i 

cui dati dovranno corrispondere a quelli forniti durante la compilazione del modulo online. In caso di 

presenza di un minore, si rimanda a quanto già indicato in merito all’autorizzazione sottoscritta dal genitore 

o tutore legale, qualora il minore sia accompagnato da altro soggetto maggiorenne. 

 

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. 
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NOTE FINALI 

I premi non richiesti o non assegnati saranno devoluti in beneficenza a: ASSOCIAZIONE NOCETUM – 

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO con sede in Via S. Dionigi, 77 - 20139 MILANO - C.F. 97233370150. 

A garanzia dei premi promessi è stata prestata cauzione tramite fidejussione assicurativa cumulativa a 

favore del Ministero dello Sviluppo Economico. 

Sky non sarà responsabile per eventuali interruzioni del collegamento con i sistemi di gestione del Concorso 

dovute a causa di forza maggiore o imputabili a terzi o al dispositivo e connessione utilizzata dai partecipanti 

(in quest’ultimo caso, a titolo meramente esemplificativo: utilizzo di un dispositivo mobile in area fuori 

copertura, etc.). 

 


