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Allegato 1 
 

 
 
Denominazione: Tinaba Day (di seguito l’”Operazione”) 
 
Territorio: Nazionale Italiano  
 
Sponsor: Tinaba S.p.A. 
 
Durata: Dal 12 marzo 2018 al 30 giugno 2018. 
 
Organizzatore tornei: Gaming Arena S.r.l. 
 
 
Art. 1 Target partecipanti 
 
Tutte le persone fisiche maggiorenni, o minorenni espressamente e preventivamente autorizzate dal soggetto 
titolare di patria potestà, che si siano registrate, nel corso della Durata dell’Operazione, alla piattaforma 
tecnologica sviluppata da Tinaba (“App Tinaba” di seguito l’ “App”) con profilo privato (di seguito i “Destinatari”). 
 
L’App è disponibile gratuitamente per il download sulle seguenti piattaforme: Google Play e App Store per tutti i 
dispositivi Android e iOs. 
 
 
Art.2  Meccanica 
 
Ai fini della partecipazione alla presente Operazione è necessario: 
 

I. Completare la registrazione, diventando quindi un utente di Tinaba almeno al “Level B in attesa di 
verifica” 

II. Aderire all’Operazione inserendo numero di cellulare e cognome associati all’account Tinaba e 
nickname di Twitch tramite l’apposita landing page (https://www.tinaba.com/it/moba/)  
 

I Destinatari che effettueranno le procedure sopra indicate, di cui ai punti I e II del seguente articolo, (di seguito 
gli “utenti giocatori”) potranno quindi partecipare alle Attività di sponsorizzazione di seguito indicate all’ Art.3. 

 
 

 
Art.3 Attività di sponsorizzazione: 
 
3.1 Estrazioni premi settimanali 
 
L’utente giocatore per partecipare all’estrazione dei premi settimanali dovrà effettuare l’adesione tramite la 
landing page secondo le modalità riportate nell’Art.2. La singola adesione avrà valenza per l’intera durata 
dell’operazione. 
 

 
REGOLAMENTO ATTIVITÀ DI SPONSORIZZAZIONE  
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Premi: 
 
Ogni settimana tra gli utenti giocatori verranno estratti a sorte e assegnati:  

- 1 ora di coaching con esperti e professionisti nel mondo dei videogiochi (di seguito, “talent”), 
- 1 partita con il talent assieme ad altri 3 utenti giocatori estratti a sorte (per un totale di 4 persone),  
- 7 codici del valore cadauno di Euro 20 contenenti un identificativo numerico che potrà essere utilizzato 

all’interno del gioco o piattaforma relativo al talent specifico per l’acquisto di contenuti extra. 
 
Durata:  
 
14 settimane a partire dal 22 marzo 2018 con cadenza settimanale. 
 
Modalità di estrazione: 
 
I premi estratti settimanalmente saranno pari a n.12 di cui:   

- 1 ora di coaching con esperti e professionisti nel mondo dei videogiochi (di seguito, “talent”), 
- 1 partita con il talent assieme ad altri 3 utenti giocatori estratti a sorte (per un totale di 4 persone),  
- 7 codici del valore cadauno di Euro 20 contenenti un identificativo numerico che potrà essere utilizzato 

all’interno del gioco o piattaforma relativo al talent specifico per l’acquisto di contenuti extra. 
 

Sarà possibile aderire alle estrazioni settimanali entro le ore 23.59 di ogni martedì. Tutti gli utenti che 
aderiranno all’estrazione a premi settimanale in data successiva alla scadenza (di seguito, la “Scadenza”), 
(parteciperanno all’estrazione della settimana successiva. 
 
L’estrazione di 1 ora di coaching e di 1 partita con il talent, avverrà ogni mercoledì attraverso dinamiche 
casuali. Gli utenti giocatori risultati vincitori a seguito dell’estrazione, saranno in seguito contattati da Tinaba 
entro la giornata di mercoledì, direttamente all’indirizzo mail o numero di telefono associati all’account Tinaba. 
Relativamente all’estrazione dei suddetti premi: 1 ora di coaching e di 1 partita con il talent (di seguito, “Premi 
Tinaba”), Tinaba si riserva di verificare la corretta assegnazione e qualora non fosse possibile assegnarli, gli 
stessi saranno riestratti nelle settimane successive a discrezione di Tinaba. 
 
L’estrazione dei 7 codici settimanali verrà effettuata tra tutti coloro che parteciperanno all'iniziativa all'interno 
della chat del talent su Twitch.tv in maniera anch’essa casuale, in modo da garantire a ogni utente giocatore 
eguali possibilità di vincita. Una volta verificata la loro idoneità così come indicato nell’art.1 “Meccanica”, 
riceveranno il codice direttamente dal talent all’indirizzo mail, fornito dall’utente giocatore risultato vincitore.  
La data ultima di fruibilità del premio sarà indicata all’interno delle comunicazioni di assegnazione dei premi. 
Se l'erogazione dei codici non fosse possibile per mancanza di utenti giocatori eleggibili di tali premi e 
valutando la qualità dell'intrattenimento e il messaggio passato agli utenti, a discrezione di Gaming Arena S.r.l., 
i premi non assegnati verranno erogati nelle settimane successive. 
Relativamente all’estrazione dei suddetti premi: 7 codici settimanali (di seguito, “Premi Gaming Arena”), 
Gaming Arena S.r.l. si riserva di verificare la corretta assegnazione e qualora non fosse possibile assegnarli, gli 
stessi saranno riestratti nelle settimane successive a discrezione di Gaming Arena S.r.l. 
 
 
Ogni utente giocatore potrà vincere al massimo una volta ognuna delle tre tipologie di premio messe a 
disposizione all’interno dell’intera durata dell’operazione.  
L’utente giocatore risultato vincitore di tutte le tipologie di premi messe a disposizione all’interno 
dell’operazione, non potrà più essere estratto come vincitore per l’intera durata dell’operazione. 
 
Le estrazioni termineranno con l’assegnazione di tutti i premi  previsti dall’Art.3.  
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3.2 Tornei mensili 
 
Ai fini della partecipazione ai tornei mensili è necessario effettuare l’iscrizione a ciascun torneo tramite l’apposita 
landing page (bit.ly/TINABATORNEIQ2), (di seguito, “Landing Page Tornei”). Tutte le informazioni utili e 
necessarie alla partecipazione ai tornei mensili sono presenti all’interno della Landing Page Tornei. 
 
Esclusivamente per questa attività di sponsorizzazione, possono partecipare tutti i Destinatari che abbiano 
scaricato, installato e completato la registrazione diventando quindi un utente di Tinaba almeno al “Level B in 
attesa di verifica” 
L’utente giocatore risultato vincitore di uno dei tornei mensili, non potrà essere eletto come vincitore se non 
abbia completato la registrazione almeno a Level B. 
 
Nell’eventualità in cui non ci fosse nessun utente giocatore eleggibile di premi, essi non saranno assegnati. 
 
 
Tornei: 

- Torneo League of Legends: Dispositivi informatici/elettronici per un valore complessivo massimo del 
montepremi pari a Euro 3.110,00 (tremilacentodieci/00).  

- Torneo Hearthstone: Dispositivi informatici/elettronici per un valore complessivo massimo del 
montepremi pari a Euro 2.400,00 (duemilaquattrocento/00).   

- Torneo Playerunknown's battlegrounds: Dispositivi informatici/elettronici per un valore complessivo 
massimo del montepremi pari a Euro 1.600,00 (milleseicento/00). 
 

I montepremi previsti per ogni torneo non saranno corrisposti in denaro ma con l’assegnazione di premi (pc, 
monitor, kit periferiche, smartphone, ecc..) di equivalente valore. 
 
Durata:  
 
I tornei saranno 3 e si svolgeranno all’interno della Durata dell’operazione (dal 12 marzo 2018 al 30 giugno 
2018) 
Gaming Arena S.r.l. è responsabile in qualità di Organizzatore dei tornei mensili, delle modalità di iscrizione e 
gestione dell’assegnazione dei premi agli utenti giocatori risultati vincitori. 


