
Regolamento del gioco 

“Pronostico World Cup 2022” 

 

I. Organizzatore / Scopo 

La società MIS Group, la cui sede si trova al seguente indirizzo: 85, Rue Nationale - 59800 Lille 

(Francia), sta organizzando un gioco denominato “Pronostico World Cup 2022” nel contesto della 

competizione calcistica ufficiale: “World Cup 2022” che si tiene dall'20 novembre all'18 dicembre 

2022. Questo gioco è destinato ai membri (panelisti) di tutti i siti web appartenenti alla società MIS 

Group. 

Apple e Google non sono sponsor del nostro gioco. 

 

II. Condizioni generali di partecipazione - modalità di iscrizione 

Questo gioco è riservato unicamente a qualsiasi persona fisica che abbia compiuto 16 anni alla data 

di chiusura delle iscrizioni, residente in Francia, Belgio, Lussemburgo, Svizzera, Regno Unito e Italia, 

non legalmente incapace, che disponga di accesso a Internet e con un account su uno dei siti partner 

(pipeul.com; testerdesproduits.fr; reunionsdeconsommateurs.com; devenirclientmystere.com; 

avispanel.com; surveyfriends.co.uk; paidfocusgroup.co.uk; paidproducttesting.co.uk; 

panelopinion.com; testailprodotto.it; paneleuropa.it). 

Sono esclusi dalla partecipazione l'organizzatore, i dipendenti dell'organizzatore e i membri della sua 

famiglia o qualsiasi altra persona legata a questo gioco da un rapporto di tipo professionale. 

Il gioco si svolgerà dal 20 novembre all'18 dicembre 2022, e faranno fede la data e l’ora del fuso 

orario francese registrato alla connessione. 

Per partecipare al gioco, il partecipante dovrà pronosticare il(i) punteggio(i) della(e) partita(e) di sua 

scelta nel contesto della competizione ufficiale “World Cup 2022”. Dopo ogni partita verrà aggiornata 

una classifica dei pronostici. 

I punti assegnati a ogni partecipante saranno i seguenti: 

• 5 punti se il partecipante ha pronosticato il risultato corretto 

OPPURE 

• 2 punti se il partecipante ha indovinato la giusta differenza reti 

OPPURE 

• 1 punto se il partecipante ha scommesso sul vincitore giusto (compresi i rigori) 

Il punteggio utilizzato è quello alla fine della partita, compresi eventuali tempi supplementari. 

I calci di rigori non sono considerati nel risultato finale.  

Ecco degli esempi: immaginiamo che la partita Belgio-Germania si conclude con la vittoria del Belgio 

con 3-1. 



• Marie aveva pronosticato la vittoria del Belgio contro la Germania per 2-0. Marie non ha 
indovinato il punteggio giusto ma la differenza reti è corretta. Guadagna 2 punti. 

• James ha pronosticato la vittoria della Germania contro il Belgio per 2-0. Non ha indovinato il 
punteggio giusto, non ha indovinato la differenza di gol o il vincitore. Guadagna 0 punti. 

• Jo ha pronosticato la vittoria del Belgio contro la Germania per 3-1. Ha indovinato il punteggio 
giusto e guadagna 5 punti 

• Giorgio ha pronosticato la vittoria del Belgio contro la Germania per 5-0. Non ha indovinato il 
punteggio giusto, non ha indovinato la differenza di gol ma ha indovinato il vincitore. 
Guadagna 1 punto. 

Al termine dell'evento, i vincitori saranno designati a seconda della loro posizione in classifica. I primi 

50 vincitori riceveranno un premio secondo quanto indicato qui di seguito (articolo III). 

Qualora più partecipanti abbiano lo stesso numero di punti, verrà organizzato un sorteggio per fare 

cessare lo stato di parità. 

 

Accettando di partecipare a questo gioco, i partecipanti forniscono all'organizzatore i propri dati 

personali. I partecipanti accettano che l'organizzatore possa servirsi dei loro dati, senza che possano 

pretendere alcun compenso oltre alla loro partecipazione al gioco, per un periodo di 99 anni 

successivamente alla chiusura del gioco. 

Durante il periodo di gioco è consentita una sola iscrizione per persona. In caso di mancato rispetto 

delle regole (nello specifico la regola che riguarda le iscrizioni multiple), l'organizzatore si riserva il 

diritto di annullare la partecipazione di un determinato partecipante. 

Non verranno accettate iscrizioni multiple da parte di gruppi professionali, gruppi di consumatori o 

terze parti. 

L'organizzatore si riserva il diritto di verificare l'esattezza dei dati forniti dal partecipante. Qualsiasi 

persona che non soddisfi le condizioni di partecipazione verrà esclusa dal gioco e non potrà in nessun 

caso beneficiare del premio. 

L'organizzatore si riserva il diritto di escludere qualsiasi partecipante che abbia indicato un’identità 

falsa, un indirizzo falso, un partecipante che abbia cercato di barare e più in generale contravvenga a 

una o più delle disposizioni del presente regolamento. 

L'incaricato non potrà essere ritenuto responsabile di eventuali registrazioni tardive o incomplete o 

smarrite o per motivi tecnici o altro. 

Qualsiasi partecipazione in una forma diversa da quella prevista dal presente regolamento non verrà 

presa in considerazione, e sarà quindi considerata nulla; in quanto tale non darà luogo a nessun 

rimborso delle spese di connessione. 

 

III. Presentazione dei premi e designazione del vincitore 

La data di chiusura del gioco sarà l'18 dicembre 2022, dopo la finale del World Cup 2022 di calcio. 



I vincitori verranno annunciati al termine della partita, eccetto in caso di pareggio di punti fra i 

partecipanti. In questo caso, il sorteggio di questi partecipanti si terrà in data 19 dicembre 2022 e i 

risultati verranno annunciati lo stesso giorno. 

I premi verranno assegnati in base alla classifica finale: 

• 1° in classifica: bonifico bancario del valore di 500 euro 

• 2° in classifica: bonifico bancario del valore di 300 euro  

• 3° in classifica: bonifico bancario del valore di 150 euro 

• Dal 4° al 20° posto in classifica: 1 buono regalo di 20 euro da scegliere nel seguente elenco: 
Kadéos, Illicado, Tir Groupé, Amazon, Paypal, Xbox, Decathlon, Carrefour, Auchan, Leclerc, 
Playstation, Spotify, Airbnb, Foot Locker, Twitch, Zalando, GooglePlay, AppStore, Netflix per la 
Francia oppure Love2Shop, Amazon, Paypal per il Regno Unito oppure Amazon, Paypal, Ikea, 
Esselunga, Carrefour per l’Italia 

• Dal 21° al 50° posto in classifica: 1 buono regalo di 10 euro da scegliere nel seguente elenco: 
Kadéos, Illicado, Tir Groupé, Amazon, Paypal, Xbox, Decathlon, Carrefour, Auchan, Leclerc, 
Playstation, Spotify, Airbnb, Foot Locker, Twitch, Zalando, GooglePlay, AppStore, Netflix per la 
Francia oppure Love2Shop, Amazon, Paypal per il Regno Unito oppure Amazon, Paypal, Ikea, 
Esselunga, Carrefour per l’Italia 

 

L’elenco dei vincitori sarà pubblicato sui siti dei panel di MIS GROUP e sui rispettivi account social 

network? Gli stessi verranno anche contattati tramite e-mail. 

Nessuno può vincere importi superiori rispetto al premio previsto. Qualsiasi scambio di premi è 

escluso in qualsiasi modo. 

Gli articoli che compongono il lotto non sono coperti da nessuna garanzia e non potranno essere 

scambiati o restituiti. 

Qualora il vincitore non sia in grado di utilizzare il premio vinto per qualsiasi motivo, perderà il 

beneficio del premio stesso e l'organizzatore potrà disporne a sua esclusiva discrezione senza essere 

ritenuto responsabile nei confronti del vincitore. 

 

IV. Disposizioni generali 

La partecipazione al gioco implica l'accettazione espressa e senza riserve del presente regolamento in 

tutte le sue stipulazioni, delle norme deontologiche in vigore, nonché delle leggi e dei regolamenti 

applicabili ai giochi in vigore in Francia. 

Ai partecipanti non è consentito implementare o cercare di implementare qualsiasi procedimento di 

partecipazione che non sia strettamente conforme ai principi del gioco e al presente regolamento. 

L'organizzatore si riserva il diritto di squalificare qualsiasi partecipante che alteri il funzionamento del 

gioco o che violi il regolamento ufficiale. 

L'organizzatore si riserva il diritto di perseguire chiunque cerchi di frodare o interferire con il corretto 

svolgimento di questo gioco e di condurre qualsiasi verifica con l'obiettivo di garantire il rispetto del 

presente regolamento, in particolare di rimuovere qualsiasi partecipante che abbia commesso 

qualsiasi abuso o tentativo di frode. 



Si conviene che i dati contenuti nei sistemi informatici dell'organizzatore hanno valore probatorio in 

tutte le controversie riguardanti i dati di identità dei partecipanti, così come le informazioni derivanti 

dal trattamento dei file relativi al gioco. 

Il presente regolamento è disponibile gratuitamente e su richiesta presso l'organizzatore MIS Group 

o nei siti partner del gioco. 

I vincitori accettano di partecipare alla pubblicità correlata che accompagna o deriva dal gioco, senza 

compenso aggiuntivo. I vincitori autorizzano quindi l'organizzatore, a titolo gratuito, a servirsi, per un 

periodo di 99 anni a partire dalla data di chiusura del gioco, dei dati forniti nel contesto di questo 

gioco, su supporti multimediali e in qualsiasi evento promozionale pubblico dell'organizzatore legato 

a questo gioco, senza che questo utilizzo possa far scaturire altri diritti oltre al premio vinto. 

La vendita, il trasferimento o lo scambio del premio sono operazioni severamente vietate. Qualsiasi 

tentativo di vendita, trasferimento o scambio del premio comporterà il suo ritiro da parte 

dell'organizzatore e il suo annullamento. 

Entro i limiti massimi consentiti per legge, l'organizzatore non potrà essere ritenuto responsabile per 

qualsiasi perdita o danno causato da fattori relativi a questo gioco; il vincitore partecipa a questo 

gioco a proprio rischio e l'organizzatore declina ogni responsabilità per qualsivoglia motivo in 

relazione a questi premi. In particolare, l'organizzatore non potrà essere ritenuto responsabile di 

altre circostanze al di fuori del suo controllo una volta che il premio sarà stato assegnato al vincitore. 

Il vincitore è soggetto alle politiche e ai termini e condizioni di qualsiasi terza parte coinvolta nello 

svolgimento di questo gioco. I termini e le condizioni applicabili al premio sono stati forniti nella 

misura del possibile. 

L'organizzatore si riserva il diritto di prolungare, abbreviare, modificare o annullare questo gioco per 

cause di forza maggiore o eventi fuori dal suo controllo. Qualora - per qualsiasi motivo - questo gioco 

non dovesse procedere in linea con quanto previsto, per esempio a causa di frode, guasto tecnico o 

qualsiasi altra ragione al di fuori del controllo dell'organizzatore e che compromette o influenza la 

gestione, la sicurezza, l'equità, il corretto svolgimento del gioco, allora l'organizzatore si riserva il 

diritto discrezionale di annullare, modificare o sospendere il gioco o di terminarlo senza ritardo, 

senza che i partecipanti possano invocare la sua responsabilità per questo fatto. 

L'organizzatore deciderà, in conformità con la legge, qualsiasi questione di applicazione e/o 

interpretazione di questo regolamento così come qualsiasi questione non risolta da questo 

regolamento e che può emergere durante il gioco. Qualsiasi questione relativa all'interpretazione 

giuridica di questo regolamento sarà soggetta al diritto francese. In caso di azioni legali, e solo dopo 

aver cercato di risolvere qualsiasi controversia in modo amichevole, i tribunali francesi avranno la 

giurisdizione esclusiva. 

I partecipanti potranno richiedere l'accesso ai loro dati personali e/o correggerli qualora siano errati. 

Per esercitare questi diritti, i partecipanti potranno contattare l'organizzatore. 

 


