
Regolamento Concorso “Siacasa Immobiliare ti porta allo stadio a vedere l’Inter” 
 
Impresa promotrice 
 
Siacasa Immobiliare Srl con sede legale a Milano Corso di Porta Vittoria n. 46 partita IVA e Codice Fiscale 
06553840965. 
 
Ambito territoriale 
 
Territorio nazionale italiano. 
 
Oggetto della promozione 
 
Il concorso ha l’obiettivo di sponsorizzare il marchio Siacasa Immobiliare attraverso il social network Facebook. 
 
Periodo dì validità 
 
Il concorso è valido dalle 09.00 del 09 ottobre 2017 fino alle 23.59 del 06 dicembre 2017.  
 
Premio 
Il premio del concorso consiste nella vincita di due biglietti per la partita ottavi di finale della Coppa Italia tra Inter e la 
squadra vincente derivante dal proseguo del tabellone che alla data odierna non è ancora possibile determinare. 
 
La partita si svolgerà allo stadio Giuseppe Meazza di Milano il giorno 20 dicembre 2017 alle ore 21.00. 
 
Modalità di partecipazione ed assegnazione del premio 
 
Per partecipare al concorso, occorre svolgere tre attività: 
 

1. Mettere “Mi Piace” alla pagina Facebook di Siacasa Immobiliare. 
2. Commentare il post del concorso con il nome preferito del giocatore della rosa attuale dell’Internazionale Fc. 
3. Condividere il concorso sulla propria timeline. 

 
Scaduto il termine del concorso, in forma privata, verrà estratto a sorte il vincitore tra tutti quelli che hanno partecipato 
al concorso seguendo tutti i passaggi correttamente. 
 
A titolo esemplificativo, non saranno ritenuti validi ai fini della partecipazione al concorso i “MI PIACE” alla pagina 
Siacasa Immobiliare successivamente rimossi, commenti che non indichino espressamente i nomi dei giocatori come 
precedentemente indicato e le condivisioni rimosse e/o non visibili pubblicamente. 
 
In caso di vincita 
 
Il vincitore sarà estratto entro le 48 ore a partire dal termine del concorso. 
 
Estratto il vincitore, quest’ultimo sarà contattato mediante l’applicazione Messenger di Facebook oltre ad essere 
comunicato ufficialmente attraverso la pagina Facebook di Siacasa Immobiliare. 
 
Il vincitore ha tempo 72 ore dal messaggio ricevuto, per rispondere sempre via Facebook Messenger con l’indirizzo e-
mail preferito (per ricevere i biglietti) allegando il proprio documento d’identità e della persona scelta per usufruire del 
secondo biglietto. 
 
In mancanza di quanto richiesto, Siacasa Immobiliare si riterrà libera di selezionare un nuovo vincitore senza alcuna 
possibilità di rivalsa. 
 
ATTENZIONE: Almeno un biglietto dovrà essere intestato al vincitore del concorso, quindi è sconsigliato utilizzare profili 
diversi da quello personale a causa delle difficoltà che si possono riscontrare nella dimostrazione dell’identità. 
 
Accesso allo stadio 
 
Per accedere allo stadio sarà necessario avere con sé un documento d’identità valido, i biglietti e i documenti relativi 
alla cessione del nominativo. 
 
Esclusioni 
 



Siacasa Immobiliare non è responsabile per il mancato accesso allo stadio a causa di ragioni di pubblica sicurezza per 
chi è soggetto per esempio a DASPO o per altre cause non dipendenti da Siacasa Immobiliare o per persone già 
intestatarie di un biglietto per lo stesso match. 
 
I partecipanti devono essere residenti nello Stato Italiano. 
 
Siacasa Immobiliare Srl è esonerata da qualsiasi ed eventuale causa di forza maggiore che potrebbe portare la partita 
ad essere rinviata od annullata. 
 
Per ragioni logistiche e di sicurezza, non dipendenti da Siacasa Immobiliare, i settori dello stadio definiti nella sezione 
PREMIO del presente regolamento, non sono fruibili da persone diversamente abili. 
 
Note finali 
 
I costi per raggiungere lo stadio sono a cura e spese del vincitore. 
 
L’utilizzo dei dati dei partecipanti al concorso saranno trattati nel rispetto del decreto sulla privacy. 
 
Concorso a premi non soggetto agli obblighi di legge in quanto il montepremi è inferiore al valore massimo indicato dal 
Ministero dello Sviluppo Economico. 
 
Al fine di evitare spiacevoli malintesi o contestazioni di sorta, per tutto ciò che non è espressamente indicato nel 
presente regolamento si consiglia di contattare Siacasa Immobiliare mediante Facebook Messenger. 
	


