REGOLAMENTO CONCORSO
“WINNERLAND WINPENNY WEEKLY 2021”
Ai sensi dell’art.11 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
2001 n. 430.
Società Promotrice:

Nethex Digital Marketing srl, Via Francesco
Denza 20, 00197 Roma, P.Iva 14930221008

Territorio

Nazionale

Prodotto

Sito internet reperibile all’indirizzo:
www.winnerland.com
Target
Utenti internet residenti in Italia / Repubblica
di San Marino. Per quanto riguarda la partecipazione tramite Facebook il
promotore si riserva il diritto di chiedere ai partecipanti e/o vincitori, in
qualsiasi momento della manifestazione a premio, la prova dell'iscrizione a
Facebook prima della data dell’inizio del concorso a premio o di comunicare
che procederà autonomamente ad acquisire prova in tal senso. Qualora
non sia fornita prova o non si riesca ad acquisirla autonomamente il
partecipante e/o vincitore verrà escluso.
Sono esclusi dalla partecipazione al presente concorso a premio tutti coloro
che si registreranno a Facebook nel periodo di svolgimento del concorso.
La partecipazione al concorso è subordinata al rispetto delle regole stabilite
nel presente regolamento.

Durata

Dall’11/01/2021 al 03/07/2021
Estrazione finale entro il 31/07/2021

Modalità di partecipazione
• MECCANICA INSTANT WIN
Come ottenere Winpenny
Ciascun utente registrato al sito www.winnerland.com, e che abbia
effettuato correttamente il login al sito, quotidianamente avrà a
disposizione un numero variabile di WinPenny per partecipare alla vincita
dei premi in palio.
I WinPenny sono la “moneta virtuale” che l’utente può ottenere sul sito
secondo le seguenti modalità d’interazione:
- Bonus a tutti gli iscritti: ogni iscritto al sito ottiene un bonus iniziale
fino a 1.000 WinPenny.
- Login al sito: ogni giorno, effettuando il login al sito (ovvero inserendo
indirizzo email e password nell’apposita area di autenticazione) l’utente
ottiene 100 WinPenny. I WinPenny vengono accreditati una volta al
giorno, non a seconda del numero di login giornalieri effettuati.
- Inserimento dati nell'area personale: l’utente può ottenere fino a
1.000 WinPenny per ciascuna di queste operazioni: inserimento del
numero di telefono fisso e di cellulare nella propria area personale. Può
ottenere fino a 500 WinPenny per ciascuna di queste operazioni:
inserimento data di nascita, dati di residenza, dati lavorativi, sesso, foto
profilo.
- Passaparola: ogni giorno, gli utenti loggati possono invitare 5 amici a
iscriversi al sito attraverso la pagina “Passaparola”, posta sia all’interno
dell’apposita area di autenticazione, sia nella sezione "Giochi" del sito.
Per ogni amico invitato che si registra al sito, l’utente invitante ottiene
fino a 10 WinPenny, fino a un massimo 50 WinPenny (5 amici registrati

al giorno). Affinché l'utente invitante ottenga WinPenny tramite il
Passaparola, è assolutamente necessario che l'amico invitato apra la
mail d'invito ricevuta e clicchi sul link di reindirizzamento in essa
contenuta.
- Parola segreta: l'utente può ottenere parole segrete in vari modi:
all’interno della nostra newsletter (la “Posta Di Elena”); all’interno della
sezione del sito denominata “Bacheca di Elena”; sulla fanpage Facebook
ufficiale di Winnerland, alla quale si può accedere all’indirizzo
(https://www.facebook.com/Winnerlandcom). Digitando le parole
segrete nell’apposita pagina "Parola Segreta", posta sia all’interno
dell’apposita area di autenticazione, sia nella sezione "Giochi" del sito,
l’utente ottiene fino a 100 WinPenny per ciascuna parola segreta
inserita. Ogni parola segreta possiede un proprio valore in termini di
WinPenny ed ha una validità temporale variabile e limitata. Alcune
parole segrete, ove espressamente specificato, possono essere inserite
più volte nell'omonima pagina, purché in giorni diversi, al fine di
ottenere WinPenny; altre parole segrete posso essere inserite solamente
una volta al fine di ottenere WinPenny.
- Accesso a determinate sezioni del sito: ogni giorno, l’utente può
ottenere fino a 5 WinPenny visitando determinate sezioni del sito. I
WinPenny vengono accreditati, una volta al giorno, per ciascuna sezione
visitata. Per il dettaglio sulle sezioni che garantiscono WinPenny, vedere
la pagina "Cosa sono i WinPenny".
- Comparazione offerte: l’utente può ottenere fino a 5.000 WinPenny
dopo aver utilizzato il “comparatore offerte” (assicurazioni, energia,
telefonia, internet, ecc.).
- Segnalazione di una promozione: attraverso i form presenti
all’interno della sezione “Area Risparmio” l’utente può segnalare, anche
più volte al giorno, delle promozioni di cui è a conoscenza. All’utente
vengono accreditati da 25 a 100 WinPenny per ciascuna promozione,
solo se la promozione segnalata viene approvata e pubblicata sul sito.
La redazione potrà approvare massimo 2 promozioni al giorno per
ciascun utente. Verranno approvate solamente le promozioni non già
presenti sul sito, in corso di validità, che siano compilate secondo i
requisiti minimi richiesti indicati nel form di compilazione.

- Partecipazione a “Indowin”: l’utente può aggiudicarsi, ogni settimana,
dai 100 ai 200 WinPenny indovinando l’oggetto misterioso nascosto
dietro la carta presente nella pagina “Indowin”.
- Partecipazione a “Pronostici”: l’utente può aggiudicarsi, da 15 a 20
WinPenny per ciascun pronostico cui risponde correttamente nella
pagina “Pronostici”.
- Partecipazione a “Catene di parole”: l'utente può aggiudicarsi da 30
a 50 WinPenny per ciascuna catene di parole completata presente nella
pagina “Catena di parole”
- Partecipazione a “Rebus”: l’utente può aggiudicarsi da 15 a 25
WinPenny per ciascun rebus che risolve nella pagina “Rebus”.
- Partecipazione a "Caccia al Tesoro": l'utente può ottenere WinPenny
in molti modi partecipando alla caccia al tesoro presente nella pagina
“Caccia al Tesoro”.
• Risposta agli indizi: per ciascuna risposta corretta a ciascuno degli
indizi presenti nelle tappe della caccia al tesoro, l'utente può
aggiudicarsi 5 WinPenny.
• Completamento delle tappe: per ciascuna tappa della caccia al tesoro
completata, l'utente può aggiudicarsi fino a 60 WinPenny.
- Partecipazione alle "Happy Hours": l'utente può ottenere da 120 a
240 WinPenny al giorno cliccando ogni ora il pulsante "Ottieni
WinPenny" (max 24 volte al giorno).
- Partecipazione a "Distortion": l'utente può ottenere fino a 30
WinPenny indovinando cosa si nasconde dietro l'immagine distorta.
- Partecipazione a "Anagrammi": l'utente può ottenere fino a 30
WinPenny risolvendo gli anagrammi proposti nella pagina “Anagrammi”.
- Partecipazione a "Sondaggi": l'utente può ottenere da 500 fino a
1.000 WinPenny partecipando ai sondaggi di volta in volta attivi nella
pagina “Sondaggi”.

- Lettura News: l'utente può ottenere fino a 300 WinPenny per
ciascuna news letta nell’area “Blog”.
Come utilizzare Winpenny
Ciascun premio in palio in modalità Instant Win prevede un valore in
termini di WinPenny. L’utente, per partecipare all’Instant Win e provare a
vincere il premio in palio, deve possedere tanti WinPenny quanti quelli
associati al premio di giornata (o possedere multipli del valore del premio
di giornata, qualora fosse intenzionato a compiere più giocate per
aggiudicarsi il premio).
Nello specifico, per partecipare all’Instant Win dei premi in palio nel
concorso sono necessari 100 WinPenny per ciascuna giocata.
Una volta ottenuti i WinPenny secondo le modalità d’interazione descritte
nel paragrafo precedente, l'utente può accedere alla pagina "Gioca subito"
per giocarsi, in tutto o in parte, i WinPenny acquisiti in giornata o
accumulati nei giorni precedenti. Il sistema informatico, con metodo
casuale non programmato, presenta subito, a video, l'esito di ciascuna
giocata:
• In caso di "possibilità non vincente" riceverà immediatamente la
comunicazione "Gasp! Non hai vinto..."
• In caso di "possibilità vincente" riceverà immediatamente la
comunicazione “Wow! Hai vinto!!!"
E' prevista l'assegnazione di un premio al giorno. L’assegnazione dei premi
in palio in modalità Instant Win avverrà mediante un software non
manomettibile, appositamente programmato per l’assegnazione casuale. A
tale proposito, il gestore del sistema informatico ha rilasciato perizia
autocertificata circa il corretto funzionamento del sistema a garanzia della
buona fede pubblica.
Ciascun utente può vincere massimo 4 premi nell’arco della durata del
concorso. Qualora l’utente abbia già vinto 4 premi durante il concorso, il
software escluderà l’utente dalla vincita di ulteriori premi. Vincite all’Instant

Win successive alla prima e/o riconducibili ad una stessa identità potranno
essere invalidate anche a posteriori, nonostante l’assegnazione.
• MECCANICA ESTRAZIONE FINALE
Tra tutti gli utenti che, entro le 23:59 del 3 luglio 2021, compariranno tra i
primi 21 classificati della “Classifica WinPenny”, verrà effettuata l’estrazione
finale di n.1 nominativo vincente e di n.2 nominativi di riserva.
Il nominativo vincente si aggiudicherà un Buono Amazon del valore di
200€.
Fra tutti gli utenti che avranno partecipato, entro le 23:59 del 3 luglio
2021, verrà effettuata l’estrazione finale di n.1 nominativo che si
aggiudicherà un Buono Amazon del valore di 10€.
A tal proposito è importante ricordare che i WinPenny utilizzati per
partecipare all’Instant Win non influiscono sulla posizione che l’utente
occupa nella Classifica WinPenny. Tale classifica tiene conto solamente dei
WinPenny guadagnati dall’utente durante l’arco del concorso, non di quelli
spesi per le attività che vengono svolte sul sito.
L’estrazione finale si svolgerà alla presenza di un responsabile della tutela
della fede pubblica competente per territorio (art. 9 del D.P.R. 26 ottobre
2001, n. 430) entro il 31 Luglio 2021. Il vincitore non può contestare il
premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in denaro o il
cambio/sostituzione per nessun motivo. Nel caso in cui il Promotore non sia
in grado di consegnare il premio vinto, si riserva il diritto di sostituire i
premi annunciati con premi di valore uguale o superiore.
I vincitori non possono richiedere alcuna indennità in seguito ad eventuali
danni conseguenti all’accettazione e/o all’uso del premio.
Utenze presenti nella “Classifica WinPenny” riconducibili ad una stessa
identità potranno, al termine della manifestazione a premio, essere escluse
dal tabulato della classifica finale che verrà trasmesso al notaio al fine di
procedere all’estrazione finale.

Descrizione dei premi
Montepremi Modalità Instant Win
PREMI
Buono Amazon 25€
Airpods Apple
eBook Reader Kindle
Buono Zalando 25€
Buono Ikea 50€
Buono Decathlon 25€
Amazon Fire Tablet
Smartwatch Huawei
Drone Con Telecamera
Buono Apple 50€
Forno Pizza Ferrari
Robot Cucina Kenwood
Vaporella Polti
Soundbar Philips
Cuffie JBL
Bistecchiera Rowenta
Altoparlante Amazon Echo
Macchinetta Nescafè Dolce
Gusto
Speaker Bluetooth Sony
Macchina Popcorn Ariete
Amazon Fire Stick
Estrattore Kenwood
Frullatore Immersione Braun
Centrifuga Moulinex
Macchina Sottovuoto
Stampante Epson
Hoverboard iTekk
Gift Card Netflix da 25€
Kit Videosorveglianza Wifi
Buono Apple 30€
Gift Card XBOX One
Gift Card Bottega Verde
Gift Card Play Station 4
Cassa Bluetooth JBL GO2

QUANTITA’
50
2
5
25
5
8
4
2
2
5
1
1
2
1
5
1
2
3
4
4
4
1
4
4
1
1
1
5
1
8
2
2
2
6
174

VALORE
UNITARIO
25 €
180 €
80 €
25 €
50 €
25 €
70 €
110 €
140 €
50 €
98 €
160 €
70 €
80 €
55 €
110 €
110 €
60 €

VALORE
TOTALE
1.250 €
360 €
400 €
625 €
250 €
200 €
280 €
220 €
280 €
250 €
98 €
160 €
140 €
80 €
275 €
110 €
220 €
180 €

30 €
35 €
30 €
150 €
20 €
35 €
100 €
90 €
160 €
25 €
160 €
30 €
20 €
25 €
25 €
25 €

120 €
140 €
120 €
150 €
80 €
140 €
100 €
90 €
160 €
125 €
160 €
240 €
40 €
50 €
50 €
150 €
7.293 €

Montepremi Modalità Estrazione finale
PREMI

QUANTITA’

Buono Amazon da 200€
Buono Amazon da 10€

1
1
2

VALORE
UNITARIO
200€
10€
210€

VALORE
TOTALE
200€
10€
210€

Totale Montepremi Instant Win + Estrazione finale (IVA esclusa)
Premio
Montepremi Instant Win
Montepremi Estrazione Finale
Totale Montepremi

Valore in euro

Valore iva esclusa

7.293€
210€
7503€

5.688€
164€
5.852€

Termini di consegna
I premi verranno consegnati entro sei mesi dalla data di assegnazione degli
stessi.
Le foto e le descrizioni dei premi riportate sul sito hanno valore puramente
indicativo. Qualora il premio promesso non fosse più commercializzato,
Nethex Digital Marketing srl si impegna a consegnare al vincitore un premio
d'uguale natura e/o tipologia, sia nelle prestazioni sia nel valore di mercato.
Poiché la consegna dei premi avviene tramite trasportatori/spedizionieri
(corrieri, corrieri espressi o posta), nessuna responsabilità è imputabile a
Nethex Digital Marketing srl. In caso di consegna di premi, la cui
confezione esterna sia stata evidentemente manomessa, rotta e/rovinata e
nel caso che ciò si verifichi, ne risponderà il trasportatore/spedizioniere a
patto che ciò sia accertato al momento della consegna e non dopo la
consegna del premio stesso. Pertanto si invita il vincitore, o chi per lui è
stato incaricato al ritiro del premio, prima della firma della bolla di

consegna, a controllare accuratamente che la confezione del premio non
rechi segni evidenti di manomissione, rottura o altro tali da far presumere
che il premio sia stato danneggiato in toto o in parte e/o sottratto
totalmente o parzialmente. In caso di lecito dubbio, il vincitore ha facoltà di
respingere il premio con motivazione scritta, oppure di ritirare il premio con
riserva di verifica. Riserva da indicare chiaramente sulla bolla di consegna.
Nessuna responsabilità è imputabile a Nethex Digital Marketing srl
derivante dall'uso improprio da parte dei vincitori dei suddetti premi o
dall'uso effettuato da persone non adeguate per età o per condizioni fisiche
mentali.
Nessuna responsabilità è imputabile a Nethex Digital Marketing srl
derivante da guasti o malfunzionamento dei premi stessi e in tal caso
valgono
tutte
le
garanzie
della
casa
costruttrice
o
del
distributore/rivenditore e le relative limitazioni o estensioni riferite alle
garanzie stesse allegate ai singoli premi.
I premi non richiesti o non assegnati, diversamente da quelli rifiutati,
saranno devoluti alla seguente Onlus Beneficiaria: SOSTEGNO 70 - Insieme
ai ragazzi diabetici, Sede Legale: Via Olgettina, 60 - 20100 Milano – CF :
03348040969
La ditta non intende esercitare il diritto di rivalsa dalla ritenuta alla fonte
del 25% prevista dall’art. 30 del D.P.R. n. 600 del 29/9/73. I premi non
saranno convertibili in gettoni d’oro.
La partecipazione al concorso a premi non comporta spese a carico dei
partecipanti oltre alle normali spese di connessione.
Si precisa che la società Nethex Digital Marketing srl non percepisce, anche
indirettamente, nessun provento dal collegamento telefonico effettuato dai
partecipanti al concorso denominato “Winnerland WinPenny Weekly 21”; si
precisa inoltre che le pagine del sito www.winnerland.com utilizzate sono
usufruite esclusivamente per la promozione.
L’estrazione finale sarà effettuata da un funzionario preposto al controllo
della manifestazione a premi. I nominativi all’interno dei quali effettuare il
sorteggio saranno desumibili tramite tabulati/file. Utenze riconducibili ad
una stessa identità potranno, al termine della manifestazione a premio,

essere escluse dai tabulati che verranno trasmessi al notaio al fine di
procedere all’estrazione finale.
Potranno partecipare all’estrazione a sorte dei premi in palio soltanto i
residenti sul territorio italiano.
I vincitori saranno pubblicati sul sito Internet ed contattati tramite e-mail
e/o telefono con la contestuale richiesta dell’indirizzo fisico per la
spedizione del premio. I vincitori avranno 20 giorni di tempo per
comunicare il proprio indirizzo. Si precisa che i dati di reperibilità del
vincitore (nome, cognome, email e telefono) inseriti sul sito devono essere
validi ed attivi.
Il vincitore è tenuto, una volta ricevuto il premio, ad inviare al fax indicato
nella comunicazione di vincita la lettera di manleva debitamente compilata,
firmata, con allegato fotocopia documento di identità.
Fontaneto d'Agogna, 23/12/20
Il sottoscritto PATRIZIA GIORGI
In qualità di soggetto delegato da
Nethex Digital Marketing srl

