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REGOLAMENTO 

CONCORSO A PREMI 

“Next Gen ATP E-series 2022” 

 

Articolo I - Società Promotrice  

Le società promotrice Mkers S.p.A. (di seguito, “Società Promotrice” e/o “Promotore”) con sede 

legale in Via G. Da Castel Bolognese – Roma (RM) 00153– Italia, con Partita I.V.A. 14209181008, 

in associazione con ATP Inc. (“ATP”) e Federazione Italiana Tennis (“FIT”), intende promuovere 

la sotto specificata manifestazione a premio (di seguito, “Concorso” e/o “Promozione”) alle 

condizioni di seguito indicate. 

 

Articolo II - Soggetto Delegato 

Il soggetto delegato è l’Avv. Maria Gioffrè, con studio legale in Via Gonzaga, 5 - 20123 - Milano. 

C.F GFFMRA86A49G288M e P.IVA 07539190962. 

 

Articolo III - Tipologia della manifestazione 

Concorso a premi di abilità.  

 

Articolo IV - Area di svolgimento della promozione 

Tutto il mondo, via internet (il “Territorio”).  

 

Articolo V - Destinatari 

Il Concorso è rivolto a qualsiasi persona che abbia già compiuto il sedicesimo anno di età prima della 

data di partenza del Concorso (i “Destinatari” e/o i “Giocatori”). Si precisa che, per i minori di anni 

18, sarà necessaria l’autorizzazione alla partecipazione da parte di entrambi i genitori/tutori legali. 

Inoltre, per partecipare al Concorso, i Destinatari dovranno iscriversi gratuitamente sul sito 

http://esportstour22.nextgenatpfinals.com fornendo i dati personali richiesti nel modulo di 

registrazione in modo corretto, completo e veritiero. I minori di 18 anni dovranno inoltre scaricare 

dal sito il modulo di autorizzazione alla partecipazione e restituirlo debitamente sottoscritto da 

entrambi i genitori/tutori legali per perfezionare la loro iscrizione. I Destinatari saranno quindi 

indirizzati alla piattaforma “Toornament” per procedere all’iscrizione al torneo seguendo le 

informazioni ivi fornite. Non è permesso utilizzare un account diverso da quello specificato sulla 

piattaforma stessa. 

È necessario altresì essere in possesso, prima della data di inizio del Concorso, di una copia di “Tennis 

World Tour 2” per Playstation 4 e/o Playstation 5, di un account Playstation Network e di un 

abbonamento valido a Playstation Plus e specificare il proprio PSN-ID sulla landing page d’iscrizione 

al torneo.  

Sono inoltre previste condizioni particolari per i possessori della WILD CARD ottenuta nell’ambito 

del concorso “Intesa Sanpaolo 2022”.  

Non possono in ogni caso partecipare al Concorso:  

• i collaboratori e/o dipendenti della Società Promotrice, di ATP e di FIT e i familiari degli 

stessi, ad esclusione dei pro-players dei vari team Mkers che potranno partecipare al Concorso 

nel rispetto dei termini e condizioni di cui al presente regolamento;  

• i soggetti che utilizzino automatismi informatici o c.d. “robot” volti ad eludere i sistemi di 

controllo sulle partecipazioni al Concorso o finalizzati a simulare l’interazione con il Sito. 

 

Articolo VI - Periodo di svolgimento 

Dal 24.07.2022 al 12.11.2022. 

Il Concorso si svolgerà secondo il seguente calendario: 

➢ 1° Tappa: 24/07/2022 

➢ 2° Tappa: 06/08/2022 

http://esportstour22.nextgenatpfinals.com/
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➢ 3° Tappa: 3/09/2022  

➢ 4° Tappa: 17/09/2022  

➢ 5° Tappa: 01/10/2022  

➢ 6° Tappa: 15/10/2022  

➢ Finali: 12/11/2022  

 

La verbalizzazione dei vincitori dei premi assegnati sarà effettuata alla presenza di un notaio entro il 

31.12.2022.  

 

Articolo VIII – Modalità di iscrizione al torneo e svolgimento  

La fase d’iscrizione è strutturata in due diverse modalità: 

1. FREE ENTRY SENZA WILD CARD (84 Posti) → Iscrizione sulla landing page 

http://esportstour21.nextgenatpfinals.com indicando i dati anagrafici richiesti (Nome-

Cognome-età-luogo e data di nascita, residenza, nr di telefono per reperibilità–PS account); 

2. FREE ENTRY CON WILD CARD (44 Posti) → Iscrizione sulla landing page 

http://esportstour21.nextgenatpfinals.com indicando i dati anagrafici richiesti (Nome-

Cognome-età-luogo e data di nascita, residenza, nr di telefono per reperibilità–PS account) e 

il codice ottenuto nell’ambito del concorso “Intesa Sanpaolo 2022” nell’apposito slot. Tale 

codice permette ai possessori di accedere di diritto al 2° turno del tabellone, garantendo quindi 

una vittoria al primo turno e l’inserimento sicuro a punteggio nella classifica generale.  

 

Ogni Giocatore può accedere al tabellone principale con uno dei player presenti nel gioco, 

modificandone liberamente i caratteri estetici a proprio piacimento. 

 

Ogni evento prevede la partecipazione di 128 giocatori distribuiti sul tabellone principale. Se tale 

numero (128) verrà superato, e verrà quindi a verificarsi un overbooking, la priorità sarà concessa 

agli iscritti con Wild Card. Gli iscritti senza Wild Card verranno selezionati in base all’ordine di 

iscrizione. 

Qualora il numero di iscritti tramite Wild Card sarà inferiore a quello indicato al punto 1., verranno 

selezionati ulteriori iscritti senza Wild Card in ordine di data e orario di iscrizione fino al 

raggiungimento del numero totale di 128 iscritti. 

 

Tutti i match sono giocati al meglio dei tre set., con ogni set a tre game ed eventuale tie-break sul 3-

3. È consentito iscriversi a più di un evento salvo per i Giocatori che si saranno già iscritti a tutte le 

tappe durante la prima registrazione. 

Le 6 tappe di qualificazione sono tutte giocate online da remoto.  

Ai migliori 64 giocatori di ogni tappa verrà assegnato un punteggio che andrà a comporre una 

classifica generale per determinare l’accesso alla Finale. Solo i primi 8 accederanno alla Finale.  

Il vincitore della tappa, alla fine della stessa, giocherà una partita con un player internazionale e il 

match sarà trasmesso in streaming. 

 

I Giocatori sono tenuti a rendersi disponibili almeno 15 minuti prima dell’orario di inizio della partita. 

Da quel momento in poi, i Giocatori saranno gli unici responsabili di eventuali problemi tecnici o di 

gioco. 

La partita comincerà immediatamente dopo aver completata la fase di impostazione della partita, a 

meno che comunicato differentemente dal Promotore. Se si verifica una disconnessione o altri errori 

che interrompono l’entrata in gioco di un Giocatore, la partita deve essere immediatamente riavviata. 

 

http://esportstour21.nextgenatpfinals.com/
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No-Show: se un Giocatore non dovesse presentarsi fino a 5 minuti dall’ora di inizio prevista per la 

partita, sarà considerato come se non si fosse presentato e la vittoria sarà assegnata al Giocatore 

avversario con un 3-0 3-0 che verrà riportato nel tabellone principale. 

Pause, Disconnessioni e Interruzioni: se l’interruzione della partita è causata da circostanze esterne 

come un problema tecnico o la mancanza di corrente elettrica, la sfida continuerà dal punto indicato 

dall’organizzazione, previa consegna di prove multimediali (foto/video) comprensive dei nomi degli 

account PSN-ID di entrambi i Giocatori e di tutti gli elementi necessari per la risoluzione della 

disputa. 

In caso di contestazione, i Giocatori devono fornire tutte le prove richieste per consentire al Promotore 

di concludere l’indagine di gioco e assegnare un verdetto. 

Ogni giocatore, avrà a disposizione 120 secondi di pausa da utilizzare in un numero indefinito di 

pause. 

Divieto di streaming: lo streaming personale non è ammesso. Verranno trasmesse in streaming solo 

le Semi Finali e la Finale di ogni tappa. La violazione di tali disposizioni comporterà l'esclusione del 

Giocatore dal tabellone. 

 

Ripartizioni dei punteggi per la formazione della classifica generale al termine delle 6 tappe di 

qualificazione:  

a) Vittoria: 1000 pti 

b) Finale: 800 pti 

c) Semifinale: 650 pti 

d) Quarti di finale: 400 pti 

e) Ottavi di finale: 225 pti 

f) R32: 100 pti 

g) R64 45 pti 

 

I primi 8 in questa classifica generale (i “Finalisti”) si qualificheranno per le Finali che si svolgeranno 

a Milano, durante le giornate dell’“Intesa Sanpaolo Next Gen ATP Finals” 2022 sempre collegandosi 

via internet. 

 

Durante le “Intesa Sanpaolo Next Gen ATP Finals” 2022 di Milano i Finalisti proseguiranno il torneo 

sfidandosi in modalità a scontro diretto, seguendo il posizionamento della Classifica Generale (1 VS 

8 - 2 VS 7 - 3 VS 6 - 4 VS 5); 

Per i Finalisti il premio include le spese di transfert da/per Milano e per quelle di accomodation in 

Hotel.  

 

Tutti gli 8 Finalisti saranno premiati secondo la classifica finale, attraverso il seguente montepremi:  

a) 1° Posto: Trofeo 1st place (valore 200€) + Sony PS5 (valore 500€) + partecipazione 

alla press conference post partita con possibilità di incontrare il vincitore del torneo* 

(valore 800€) + Racchetta firmata (valore 700€) + Ingresso omaggio alle Nitto ATP 

Finals di Torino 2022*(valore 800€) 

b) 2° Posto: Trofeo 2st place (valore 200€) + partecipazione alla press conference post 

partita con possibilità di incontrare il vincitore del torneo*(valore 800€) + Racchetta 

firmata (valore 700€) + Ingresso omaggio alle Nitto ATP Finals di Torino 

2022*(valore 800€) 

c) 3° Posto: partecipazione alla press conference post partita con possibilità di incontrare 

il vincitore del torneo*(valore 800€) + T-shirt Firmata (valore 600€) + Gaming 

Headset (valore 400€) + Joypad Nacon (valore 200€)   

d) 4° Posto: 200€ buoni Amazon + Racchetta firmata (valore 700€) + Gaming Headset 

(valore 400€)   

e) 5 – 6° Posto: T-shirt firmata (valore 600€) + Joypad Nacon (valore 150€)   
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f) 7 – 8° Posto: T-shirt firmata (valore 250€) + Gaming Headset (valore 150€)   

 

Articolo IX – Montepremi 

 

 Premi Montepremi Accomodation  2 notti Transfer A/R 

1°     3.000,00 €                               300,00 €           120,00 €  

2°     2.500,00 €                               300,00 €           120,00 €  

3°     2.000,00 €                               300,00 €           120,00 €  

4°     1.300,00 €                               300,00 €           120,00 €  

5°        750,00 €                               300,00 €           120,00 €  

6°        750,00 €                               300,00 €           120,00 €  

7°        400,00 €                               300,00 €           120,00 €  

8°        400,00 €                               300,00 €           120,00 €  

TOTALE   11.100,00 €                            2.400,00 €           960,00 €  

 

 

 

* l’ingresso alle Nitto ATP Finals e/o la partecipazione alla press conference post-partita verranno 

sostituiti con premi di egual valore, a scelta della Società Promotrice, ove non fosse possibile 

garantirne la fruizione per motivi legati a cause di forza maggiore 

 

 

Montepremi totale: Il montepremi totale del Concorso è pari a Euro 14.460,00 

(quattordicimilaquattrocentosessanta/00) (iva inclusa). 

 

Articolo X - Assegnazione dei premi in palio, comunicazione della vincita e convalida 

La verbalizzazione dei Vincitori sarà effettuata in presenza di un notaio o funzionario camerale entro 

il 31/12/2022.  

Ciascun Giocatore riceverà una comunicazione via e-mail all’indirizzo indicato in fase di 

Registrazione Veritiera (la “Comunicazione di Vincita”) con l’indicazione del Premio vinto.  

 

La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per il caso in cui la Comunicazione di 

Vincita non si perfezionasse a causa di problematiche legate alla casella di posta elettronica indicata 

dai Destinatari  in fase di registrazione (come per il caso di casella disabilitata, inesistente o piena) 

e/o in ragione di problemi di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti 

tecnici, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, il collegamento internet, antivirus, 

antispam, firewall o cause di qualunque altro genere al di fuori del controllo della Società Promotrice.  

 

I dati personali indicati da ciascun Destinatario all’atto della registrazione sul Sito potranno essere 

verificati dalla Società Promotrice richiedendo l’inoltro di copia di un proprio documento d’identità, 

secondo le modalità che verranno indicate all’atto della Comunicazione di Vincita.  

 

Articolo XII - Tempi e modalità di consegna dei premi 

Tutti i premi saranno consegnati dalla Società Promotrice entro 6 mesi dalla verbalizzazione.  

 

Articolo XIII - Premi non assegnati o non richiesti  

I premi non assegnati o non convalidati secondo quanto previsto nel presente regolamento saranno 

devoluti in beneficienza all’associazione non lucrativa di utilità sociale: Friends for Health Onlus, 

Via Voltaire 97, 00137 Roma, CF 97904370588. 
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Articolo XIV - Gratuità della partecipazione 

La partecipazione al Concorso è gratuita, salvo il costo della connessione internet definito dal piano 

tariffario del gestore utilizzato dal Destinatario che non rappresenta alcun introito per la Società 

Promotrice. 

 

Articolo XV - Pubblicità e pubblicazione del Regolamento 

Il Concorso, le sue modalità di svolgimento, unitamente al presente regolamento, saranno resi noti e 

pubblicati sul Sito per tutta la Durata del Concorso.  

Il Concorso sarà altresì pubblicizzato in tutte le pagine web e con ogni modalità che la Società 

Promotrice riterrà idonee.  

Inoltre, il regolamento, ai sensi dell’art. 10, comma 3 del D.P.R. 430/2001, sarà conservato presso la 

sede della Società Promotrice per tutta la Durata del Concorso e per i 12 (dodici) mesi successivi.  

 

Articolo XVIII - Garanzie e adempimenti 

La Cauzione pari al 100% dell’ammontare dei premi posti in palio nel Concorso, di cui all'art. 7 del 

D.P.R. 430/2001, è stata prestata a favore del Ministero dello Sviluppo Economico mediante 

fideiussione, a tutela del rispetto dei diritti dei partecipanti. 

La Società Promotrice dichiara che i dati dei Partecipanti e i punteggi totalizzati nell’ambito del 

Concorso saranno registrati, con le caratteristiche di non manomettibilità, sulla piattaforma di gioco 

e su un server ubicato in Italia. 

 

Articolo XIX - Dichiarazioni aggiuntive 

La Società Promotrice dichiara che:  

i) è propria intenzione rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui all’articolo 30 

del Dpr 600 del 29/09/1973 a favore dei vincitori; 

ii) nel caso la suddetta tipologia di premi non fosse più disponibile, sarà sostituita da un’altra di pari 

o superiore valore; 

iii) nel caso in cui i premi non siano usufruibili da parte dei vincitori, non si avrà diritto alla 

corresponsione di alcuna somma di denaro, per il divieto espresso dall’art. 51 del R.D.L. 19 ottobre 

1938, n. 1933 né nella conversione in gettoni d’oro; 

iv) la partecipazione al Concorso presuppone l’accettazione integrale del presente regolamento senza 

limitazione alcuna; 

v) il Promotore s’impegna a versare l’IRPEF nei termini di legge, in ragione del 25% calcolato sul 

valore normale dei premi al netto dell’IVA. Dichiara di rendere l’IVA indetraibile e nel caso non 

fosse possibile effettuare il versamento dell’Imposta Sostitutiva del 20%; 

vi) la Società Promotrice potrà revocare o modificare le modalità di esecuzione della presente 

manifestazione a premi per giusta causa, ai sensi dell’art. 10 D.P.R. 430/2001, dandone 

preventivamente comunicazione ai Destinatari dell’Iniziativa nella stessa forma della promessa o in 

forma equivalente; 

v) data l’emergenza sanitaria dovuta a causa della pandemia da Covid-19, il Promotore si riserva di 

modificare eventuali condizioni del Concorso, del regolamento e dello svolgimento operativo del 

Concorso. Le modifiche saranno tempestivamente comunicate. 

 

Articolo XX - Varie 

Per poter partecipare al Concorso, i Destinatari dell’iniziativa devono avere una connessione internet 

stabile.  

La corretta compilazione di tutti i dati richiesti nel form è indispensabile per la partecipazione al 

Concorso.  

La Società Promotrice si riserva comunque il diritto di richiedere ulteriore documentazione al fine di 

comprovare la regolare iscrizione del Destinatario in qualsiasi momento. 

I destinatari devo rispettare tutte le regole previste nel Regolamento del Torneo pubblicato sul Sito. 
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La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per eventi ad essa non imputabili, quali a 

titolo esemplificativo e non esaustivo: l’accesso, l’impedimento, la disfunzione o difficoltà 

riguardanti gli strumenti tecnici, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la 

connessione, la linea telefonica o dati che possano impedire al Destinatario dell’iniziativa di 

partecipare al presente Concorso nonché nel caso venga accertato l’utilizzo fraudolento da parte di 

terzi della registrazione.  

Nel caso in cui i Premi previsti non siano più disponibili per cause di forza maggiore, la Società 

Promotrice si riserva il diritto di fornire un premio sostitutivo di valore equivalente o superiore, dando 

preventivo congruo avviso mediante i medesimi canali utilizzati per la promozione del presente 

Concorso.  

Tutte le decisioni riguardanti l’interpretazione di questo regolamento, idoneità dei Giocatori alla 

partecipazione, la pianificazione e l’organizzazione del Next Gen ATP E-series 2022 e le penalità per 

cattiva condotta sono unicamente riservate al Promotore le cui decisioni sono irrevocabili.  

 

Articolo XXI - Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del 

Regolamento UE 2016/679 

I dati personali dei Destinatari saranno trattati dalla Società Promotrice, ATP e/o FIT in qualità di 

titolari autonomi del trattamento (i “Titolari” e ciascuno un “Titolare”) nel pieno rispetto della 

normativa applicabile di tempo in tempo al trattamento dei dati personali e secondo le rispettive 

policies e procedure. 

 

Tale trattamento sarà, pertanto, improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela 

della riservatezza e dei diritti dei Destinatari del Concorso. 

I dati personali raccolti tramite la registrazione al Sito e la partecipazione al Concorso saranno oggetto 

di trattamento da parte della Società Promotrice, ATP e/o FIT al fine di consentire la gestione e 

l’espletamento del Concorso e, in particolare, per l’invio delle comunicazioni relative al Concorso, 

per l’esecuzione delle operazioni ivi connesse nonché per adempiere agli obblighi previsti dalla legge.  

Il conferimento dei dati personali per la finalità principale sopra descritta è obbligatorio, in quanto è 

condizione necessaria per consentire la partecipazione alla manifestazione a premio 

I dati personali raccolti potranno inoltre essere trattati, previo consenso espresso di ciascun 

Destinatario, per l’ulteriore fine di ricevere da parte della Società Promotrice, di ATP o di FIT 

comunicazioni elettroniche di carattere promozionale e commerciale.  

Ciascun Destinatario dell’Iniziativa avrà diritto in ogni caso di comunicare alla Società Promotrice, 

ATP e/o FIT la propria volontà di non ricevere più comunicazioni con una o più delle modalità sopra 

indicate.  

I dati personali non saranno diffusi. Tuttavia, se necessario per l’espletamento delle attività legate 

alla gestione della manifestazione a premio e per l’erogazione dei premi, i dati personali potranno 

essere comunicati a terzi che svolgono attività strettamente connesse e strumentali. Tali soggetti 

agiranno in qualità di autonomi titolari del trattamento.  

Potranno conoscere e trattare i dati per conto dei Titolari, tutti i soggetti nominati quali Responsabili 

del trattamento (responsabili interni e anche esterni al Titolare quali società di marketing e spedizione, 

outsourcer informatici, società di imbustamento e spedizione). I Responsabili esterni del trattamento 

dei dati possono trattare i dati direttamente o attraverso dipendenti/collaboratori nominati incaricati 

del trattamento che svolgono le attività che detti soggetti esterni svolgono per conto del Titolare. 

Potranno inoltre conoscere e trattare i dati per conto dei Titolari, tutti coloro che saranno designati 

dai Titolari, quali incaricati del trattamento (addetti alla gestione delle attività connesse allo 

svolgimento della manifestazione a premio), addetti ai sistemi informativi compresi gli 

amministratori di sistema, consulenti anche esterni al Titolare (quali ad esempio tecnici informatici, 

compresi eventuali amministratori di sistema, consulenti legali, stagisti, addetti alle pratiche legali). 
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Responsabili e incaricati tratteranno i dati solo se necessario per lo svolgimento dei compiti loro 

assegnati. L’elenco completo dei Responsabili è disponibile presso la sede dei Titolari. 

Su richiesta, i dati potranno essere comunicati alle Autorità competenti per adempimenti di obblighi 

di legge e/o di disposizioni di organi pubblici. 

I dati personali saranno trattati con modalità manuali, informatiche e telematiche e per un arco di 

tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali i dati personali 

sono raccolti, o per un periodo più lungo, per fini consentiti dalla legge, e comunque cancellati senza 

ingiustificato ritardo.  

I dati personali potranno essere trasferiti extra UE per essere conservati sui server previa stipula di 

clausole contrattuali standard con i provider dei server e/o dei servizi affidati a terzi. 

Nella qualità di interessati, i partecipanti hanno i diritti di cui agli artt. 15 e ss del Regolamento UE 

2016/679. In particolare, hanno il diritto di ottenere dal Titolare la conferma dell’esistenza o meno di 

dati personali che li riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile; possono anche chiedere 

di conoscere l’origine dei dati personali, le finalità e modalità del trattamento; possono anche ottenere 

l’aggiornamento, la rettifica ovvero l’integrazione dei dati personali, la cancellazione, la limitazione 

del trattamento, la portabilità dei propri dati. Possono inoltre, in ogni momento, revocare il loro 

consenso. Possono opporsi, in tutto o in parte al trattamento per le finalità di marketing compresa la 

profilazione. A tal proposito, possono decidere di ricevere solo comunicazioni mediante modalità 

tradizionali ovvero solo comunicazioni automatizzate oppure nessuna delle due tipologie di 

comunicazione.  

Gli interessati potranno revocare in ogni momento il consenso espresso per le finalità di cui alle lettere 

d), e) ed f). La revoca del consenso non pregiudicherà la liceità del trattamento basato sul consenso 

prima della revoca.  

Gli interessati potranno infine promuovere reclamo all’Autorità Garante Italiana ove necessario, 

ovvero rivolgersi alla stessa per richiedere informazioni in merito all’esercizio dei propri diritti. 

Gli interessati potranno in qualsiasi momento esercitare i loro diritti inviando una lettera da spedirsi 

tramite posta ordinaria alla sede dei Titolari agli indirizzi indicati per ciascuna Società Promotrice 

nell’art. 1 del presente Regolamento.  

Milano, 24.06.2022      

           Per  

                                         Mkers S.p.A. 

                   Il Soggetto Delegato 

         Avv. Maria Gioffrè       


