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REGOLAMENTO CONCORSO SENZA SCOPO DI LUCRO “LOTTERIA WIVA 
FITNESS” ideato ed organizzato da Palestra Wiva Fitness A.S.D. 

 
1. SOGGETTO PROMOTORE 

Il seguente concorso senza scopo di lucro è indetto da Palestra Wiva Fitness A.S.D.  

2. DENOMINAZIONE 
Il seguente concorso senza scopo di lucro viene denominato “LOTTERIA WIVA 

FITNESS” 

3. DURATA 

Il concorso “LOTTERIA WIVA FITNESS” viene indetto a partire dal 15. 06. 2019 e si 
concluderà il giorno 28. 09. 2019 dal punto di vista dell’iscrizione dei partecipanti. La 
modalità di selezione dei vincitori si esplicherà come indicato al punto 6 e in occasione 

dell’estrazione dei numeri assegnati vincenti come colà indicato si considererà esaurito il 
periodo di durata del concorso stesso (i termini di consegna premi di cui al punto 8 sono 

pertanto esclusi dall’ambito della durata esplicitata in questo paragrafo). 

4. DESTINATARI 
Il concorso “LOTTERIA WIVA FITNESS” si indirizza indistintamente ai Soci della 

Palestra e a chiunque vorrà partecipare tramite la Pagina Facebook di Palestra Wiva A.S.D.  
Ciascun interessato a partecipare potrà iscriversi e ricevere il bonus di partecipazione in 

maniera unica e nominale ovvero non sarà possibile cumulare entrate e bonus ma ciascun 
iscritto potrà registrarsi una sola volta, con una sola e-mail di riconoscimento e con un solo 
numero di partecipazione identificativo. 

Qualora attraverso la stessa email già utilizzata per una entrata si volesse far registrare 
UNA DIVERSA PERSONA si dovrà specificarlo nella richiesta (attraverso il form fornito 

per l’iscrizione) e si dovranno fornire il nome ed il cognome del secondo / terzo/ etc. 
partecipante al concorso registrato tramite la medesima mail. Il numero di partecipazione 
identificativo così ottenuto sarà esclusivamente del secondo /terzo / etc. partecipante e non 

del primo iscritto con quella stessa email (il quale avrà avuto un suo proprio e personale 
numero di partecipazione identificativo). 

5. AMBITO TERRITORIALE 
Il concorso “LOTTERIA WIVA FITNESS” viene svolto tramite account Facebook e 

pertanto la territorialità può risultare aleatoria. Tuttavia per la natura stessa dell’attività del 

SOGGETTO PROMOTORE (di cui al punto 1) si considerano possibile partecipanti 
esclusivamente i residenti nel territorio della LOMBARDIA. 

6. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE 
Il concorso “LOTTERIA WIVA FITNESS” indetto senza scopo di lucro per gli associati 

e per eventuali interessati alle attività di Palestra Wiva Fitness si propone di premiare coloro 

che seguono le attività della Palestra stessa con bonus di frequenza ai corsi. 

Attraverso la adesione al concorso, che sarà pubblicizzato tramite la Pagina Facebook di 

Palestra Wiva Fitness A.S.D., sarà possibile ottenere come solo premio di registrazione UNA 
SETTIMANA DI FITNESS gratuito da usufruirsi secondo le modalità indicate al punto 7 
(NATURA E VALORE COMPLESSIVO DEI PREMI) sotto forma di buono da stampare e 

compilare, e collateralmente si otterrà anche un numero identificativo personale (vedi il punto 
4, “DESTINATARI” che sarà un numero da 1 a 90 legato alla ruote del lotto di: 
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1. Milano (entrate registrate da 1 a 90); 

2. Roma (entrate registrate da 91 a 180); 

3. Napoli (entrate registrate da 181 a 270). 

Pertanto il numero di partecipanti possibili sarà di 270 individui massimo e qualora 

vengano registrati più ingressi alla pagina di adesione, i “ritardatari” riceveranno comunque il 
buono di una settimana di fitness gratuito, ma verrà loro comunicato che la possibilità di 
concorrere per i tre premi principali non è più a loro disposizione. 

Alla chiusura del periodo di registrazione (28.09.2019, come dettagliato al punto 3, 
“DURATA”) si comunicherà tramite post su Facebook la DATA DELL’ESTRAZIONE DEL 

LOTTO sulla quale si registreranno le vittorie dei premi principali (vedi al punto 7, 
“NATURA E VALORE COMPLESSIVO DEI PREMI”.  

Verranno considerati i numeri estratti secondo questa ratio: se le entrate registrate saranno 

inferiori a 90, il numero primo estratto su Milano riceverà il 1° premio (tre mesi di palestra), 
il secondo estratto riceverà il 2° premio (due mesi di palestra) ed il terzo estratto riceverà il 3° 

premio (un mese di palestra). 

Se invece il novero degli iscritti sarà compreso tra 91 e 180, si considereranno i PRIMI 
DUE ESTRATTI sulla Ruota di Milano ed il PRIMO ESTRATTO sulla ruota di Roma; 

mentre se il numero degli iscritti sarà compreso tra 181 e 270 si considereranno IL PRIMO 
ESTRATTO sulla ruota di Milano, il PRIMO ESTRATTO sulla ruota di Roma ed il PRIMO 

ESTRATTO sulla ruota di Napoli. In ENTRAMBE queste situazioni il criterio per 
l’assegnazione dei premi differirà da quello utilizzato nel caso che si raccolgano i dati sulla 
sola ruota di Milano. I premi infatti verranno assegnati in base al VALORE del numero PIU’ 

alto estratto sulle due o tre ruote. 

Ad esempio: si gioca su MILANO (due estratti) e ROMA (un estratto) perché ho ricevuto 

136 iscrizioni. I numeri estratti sono : Milano 1° estratto 16, Milano 2° estratto 42, Roma 1° 
estratto 67. I premi verranno così assegnati: 1° premio (numero 67 sulla ruota di Roma) (tre 
mesi di palestra); 2° premio (numero 42 sulla ruota di Milano, anche se estratto per secondo è 

più alto del primo numero estratto) (2 mesi di palestra); 3° premio (numero 16 sulla ruota di 
Milano, che anche se estratto per primo è più basso del secondo numero estratto sulla 

medesima ruota). La stessa modalità si usa nel caso in cui le registrazioni siano tra 180 e 270: 
a quel punto si considereranno i PRIMI ESTRATTI sulle ruote di Milano, Roma e Napoli 
con gli stessi criteri di assegnazione premi (farà fede il numero più alto per il premio più alto 

indipendentemente dalla ruota). SE TUTTAVIA SU RUOTE DIVERSE VENISSERO 
ESTRATTI GLI STESSI NUMERI in queste due modalità di assegnazione premi, allora 

avrebbe la precedenza per il premio maggiore il numero estratto sulla ruota di precedente 
assegnazione (ovvero si guarderebbe prima a Milano, poi a Roma, poi a Napoli, sempre per 
premiare chi si è registrato per giocare PRIMA degli altri.) Ad esempio se gli estratti sulle 

ruote fossero: Milano 1° estratto 25, Roma 1° estratto 73, Napoli 1° estratto 25, i premi 
sarebbero così distribuiti: 1° premio (3 mesi) al numero 73 estratto a Roma, 2° premio ( 2 

mesi di palestra) al numero 25 ASSEGNATO ALLA RUOTA DI MILANO,  e 3° premio (1 
mese di palestra) al numero 25 sulla ruota di Napoli. 

La comunicazione dell’avvenuta vincita verrà trasmessa ai vincitori tramite la mail 

utilizzata per l’adesione al concorso e che avrà già ottenuto il numero di partecipazione 
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univoco. Qualora la mail non sia del vincitore ma di un soggetto (di cui al punto 4, 
“DESTINATARI”) altro sarà compito del tramite che possiede la mail comunicarlo al 

vincitore. Sarà possibile anche ottenere il telefono del vincitore per comunicargli la vincita, 
ma in ogni caso la vincita nominale sarà unicamente assegnata in base al numero e 

nominativo univocamente appaiati nella procedura di registrazione come dettagliata nei punti 
4 e 6 di questo regolamento.  

I premi di tre, due e un mese di palestra POSSONO ESSERE SOMMATI alla settimana 

di fitness gratis ottenuta come bonus di registrazione al concorso “LOTTERIA WIVA 
FITNESS” appartenenti allo stesso vincitore univoco. 

In nessun caso i dati ottenuti attraverso la procedura concorsuale verranno ceduti a terzi, 
pubblicizzati o modificati in ottemperanza alla normativa vigente (Gdpr ex Decreto 
n.101/18 del 10 agosto 2018).  

I vincitori avranno tempo 30 giorni per registrare i propri periodi di vincita come 
sommatoria ad abbonamenti già in uso presso palestra Wiva Fitness o come periodi unici di 

utilizzo (nel caso non siano già soci della Palestra). In questo secondo caso, una volta 
ottenuto il buono verranno comunicate le necessarie operazioni di assicurazione e iscrizione 
necessarie per l’accesso ai locali della Palestra e che sono indipendenti dalle modalità della 

vincita nel concorso “LOTTERIA WIVA FITNESS”. 

7. NATURA E VALORE COMPLESSIVO DEI PREMI 

Il concorso “LOTTERIA WIVA FITNESS” mette in palio periodi di accesso alle attività 
di Palestra Wiva Fitness. Il 1° premio consiste in 3 mesi di palestra, il 2° premio consiste in 2 
mesi di palestra ed il 3° premio in 1 mese di palestra. Esiste poi il bonus settimanale che 

viene ottenuto da CHIUNQUE si iscriva per partecipare alla lotteria. Il valore nominale dei 
premi è irrisorio e non monetizzabile in quanto i sopracitati periodi di fruizione sono soggetti 

a tariffe molto volatili a secondo dello stato promozionale o meno delle attività della palestra 
e comunque sono sempre inferiori ad € 250 (e sempre inferiori ad € 500 anche 
cumulativamente). I periodi di fruizione così definiti come “premi” NON COMPRENDONO 

LE QUOTE ASSOCIATIVE e di iscrizione che sono FISSATE nel listino prezzi della 
palestra e NON COMPRENDONO la certificazione medica che è SEMPRE a carico del 

socio. 

8. TERMINE DI CONSEGNA 
Il concorso “LOTTERIA WIVA FITNESS” prevede una comunicazione attraverso email 

entro 7 gg. lavorativi delle varie risultanze ottenute dai diversi step di partecipazione. Entro 7 
gg lavorativi si ottiene la risposta univoca alla registrazione contenente il NUMERO 

UNIVOCO DI PARTECIPAZIONE (qualora ancora disponibili secondo quanto dettagliato al 
punto 6) ed il bonus certo di 1 settimana di palestra. Entro 7 giorni dall’estrazione scelta e 
comunicata per l’assegnazione dei premi (vedi il punto 6) si ottiene la comunicazione 

dell’avvenuta vincita del premio di uno, due o tre mesi di palestra. Come indicato nel punto 
6, il termine per validare le proprie vincite ed ottenere i mesi di palestra è quindi di 30 giorni 

(fa fede la data di invio della mail che comunica la vincita dei mesi di palestra). 

Nel caso che la mail dichiarata per la partecipazione da parte del concorrente diventi non 
raggiungibile o che la cartella nella quale le comunicazioni da parte di 

wivafitness@gmail.com vengano cestinate dal sistema del concorrente le responsabilità per la 
vincita non esplicitata RICADONO SUL CONCORRENTE. In nessun caso Wiva Fitness 

mailto:wivafitness@gmail.com
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potrà essere ritenuta colpevole di non comunicazione (farà fede la data di invio della mail da 
parte di wivafitness@gmail.com e l’eventuale ricevuta di non consegna della stessa). 

9. DICHIARAZIONE 
Il concorso “LOTTERIA WIVA FITNESS” per la sua natura non lucrativa non assegna 

un Tribunale per le controversie ad esso riferibili. Per le dichiarazioni di falsa identità che 
potrebbero essere addotte da parte di potenziali concorrenti la normativa applicabile risulterà 
quella civilistica ai sensi dell’art. 30 DPR 600/73 come modificato dall’art. 19, comma 2, 

legge 449/07 che tuttavia vista la natura non monetaria della lotteria si applica solo nella sua 
parte esente IRPEF. 

10. PREMI NON RITIRATI 
Il concorso “LOTTERIA WIVA FITNESS” stabilisce che in caso di premi non richiesti e 

non fruiti a seguito dell’assegnazione, essi decadano vista la natura non monetizzatile degli 

stessi (cfr. punto 7). 

11. INFORMATIVA RIGUARDANTE LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (art. 

13, D. Lgs 196/2003, e sgg). 
Il concorso “LOTTERIA WIVA FITNESS” si svolge nel pieno rispetto della normativa 

vigente in materia di dati personali. Si informa che i dati raccolti nell’esplicitazione del 

concorso verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento dello stesso e non saranno resi 
accessibili a terzi. Come stabilito al punto 8 il concorso “LOTTERIA WIVA FITNESS” 

segue le normative del  Gdpr (Decreto n.101/18 del 10 agosto 2018) in materia di dati 
sensibili condivisi tramite web. 

Mediante la comunicazione dei dati il partecipante al concorso autorizza il titolare a 

trattare gli stessi per lo scopo unico di partecipare al concorso. 

Ulteriori informazioni rispetto al trattamento dei dati personali da parte di Palestra Wiva 

Fitness possono essere reperiti sul sito www.palestrawivafitness.it 

 

Lodi Vecchio, 10 giugno 2019 
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