FAQs
CONCORSO “CON LETE IL CAMPIONE SEI TU”
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E REGOLAMENTO
Quando posso partecipare?
È possibile partecipare dal 13 Novembre 2017 al 30 Aprile 2018.
Le votazioni saranno attive fino alle ore 23:59 (ora italiana) del 6 Maggio 2018.
Devo acquistare qualcosa per partecipare?
No, per partecipare non è necessario alcun acquisto e/o vendita di prodotti o servizi.
Se sono minorenne posso partecipare?
No, possono partecipare solamente i maggiorenni (18 anni compiuti alla data di inizio del concorso).
Per partecipare devo registrarmi?
Sì, per partecipare è necessario effettuare la registrazione /accesso sul sito www.conleteilcampioneseitu.it
oppure www.conleteilcampioneseitu.com.
Per prendere parte al Voto ti sarà richiesto di inserire Nome, Cognome, e-mail, data di nascita, password
per accedere. Per partecipare alla fase Crea la figurina saranno richiesti ulteriori dati.
La compilazione corretta e veritiera di tutti i dati richiesti è indispensabile per la partecipazione.
Come si partecipa?
Dopo la registrazione/accesso sul sito www.conleteilcampioneseitu.it oppure
www.conleteilcampioneseitu.com. potrai scegliere Crea la tua figurina oppure Voto.
Crea la tua figurina - dal 13/11/17 al 30/04/18
Dovrai selezionare sulla mappa interattiva il luogo in cui vivi, perché diventerai parte di quel Team. Potrai
selezionare una Regione Italiana oppure un continente (Asia, Europa, Oceania, America, Africa).
Ti sarà richiesto di fornire ulteriori dati anagrafici, i dati per la figurina ed il Ruolo per il quale vuoi
partecipare (a scelta tra: Portiere, Difensore, Centrocampista, Attaccante, Allenatore).
Per completare la partecipazione dovrai caricare una tua foto, aiutandoti con gli strumenti del sito.
Potrai caricare una sola foto (Formato: .jpeg, .png, peso massimo consentito: 3 MB) per tutto il periodo del
concorso e dovrà riprendere solamente te.
Tutte le foto caricate saranno verificate e pubblicate nella Gallery, se valide, entro 2 giorni lavorativi.
Voto
Potrai votare, anche senza aver creato la tua figurina, fino alle ore 23:59 (ora italiana) del 6 Maggio 2018.
Ricorda che:
- potrai votare fino a un massimo di n. 3 figurine;
- potrai votare una stessa figurina solo una volta;
- non potrai votare la tua stessa figurina.
Come si vince?
Al termine delle votazioni verranno stilate le Classifiche di voto delle figurine nel relativo Ruolo in ognuno
dei 25 Team.
Per ogni Team verranno stilate 5 Classifiche, una per ogni Ruolo, per complessive 125 Classifiche.
Inoltre i più votati in ogni ruolo, indipendentemente dal Team di appartenenza, faranno parte della
Classifica Golden Team.

Come saprò se ho vinto?
Verrai contattato telefonicamente e/o via email con le informazioni necessarie per convalidare la tua
vincita.

PREMIO
Qual è il premio?
Il premio per ogni vincitore delle Classifiche è il Napoli Fanbook in edizione limitata del valore medio di
mercato di € 50,00 (IVA inclusa) con la dedica del capitano del Napoli. Gli album saranno realizzati con le
figurine dei n. 22 partecipanti al concorso più votati per ogni Team (Regionali e Continentali) e dei vincitori
del Golden Team.
Il premio per ogni vincitore delle Classifiche Golden Team è una Maglia Gara Ufficiale Azzurra del Napoli
personalizzata con il proprio nome, del valore medio di mercato di € 89,00 (IVA inclusa)
Quanti premi sono in palio?
Sono in palio complessivi 550 Napoli Fanbook in edizione limitata e 22 Maglie Gara Ufficiali Azzurre del
Napoli personalizzate con il proprio nome.
La taglia della Maglia verrà consegnata secondo la disponibilità, non sarà possibile scegliere la taglia.
Quando riceverò il mio premio?
Riceverai il premio entro i 180 giorni previsti dal regolamento.
A chi posso rivolgermi per chiarimenti o problematiche?
Per supporto puoi scrivere a conleteilcampioneseitu@ictlabs.it

