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DENOMINAZIONE CONCORSO A PREMI : 

BFoot 

SOGGETTO PROMOTORE: 

Bfoot.games ditta individuale di Fabio Flamini, COD FISC.FLMFBA81B09D416M  , con sede 

legale via Mascagni 7 , 22036, Erba (CO) 

N° REA : CO – 334177 

PARTITA IVA : 03809440138 

DURATA CONCORSO: 

Campionato 

Il Concorso a Premi “BFoot” per la parte di “campionato” e "miglior punteggio di giornata" inizia 

in concomitanza della prima giornata del campionato di Serie A 2020\2021 e termina alla 38esima 

giornata del campionato di serie A, ovvero al termine del campionato. 

Champions League 

Il Concorso a Premi “BFoot” per la parte di “Champions League” inizia con la prima giornata degli 

ottavi di finale e termina con la partita finale, momento in cui si decide il vincitore della Champions 

League 2020/2021. 

Europeo 

Il Concorso a Premi “BFoot” per la parte di “Europeo” inizia in concomitanza della prima giornata 

del campionato di Europeo 2020\2021 e termina nel momento in cui si decide il vincitore del 

Campionato Europeo 2021. 

ESTENSIONE TERRITORIALE 

Italia 

DESTINATARI 

Solo maggiorenni 

TIPOLOGIA DI CONCORSO 

Abilità 

OGGETTO DELLA PROMOZIONE 

Gioco 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

BFOOT.GAMES è una piattaforma su cui effettuare pronostici calcistici della Seria A, Champions 

League e campionati Europei, si tratta di una vera e propria schedina virtuale, un modo per effettuare 

pronostici calcistici divertendosi senza entrare nel mondo dell’azzardo. 

Lo svolgimento è il seguente 

Ad ogni giornata il sistema propone tutte le partite da pronosticare. 

Per ciascuna partita occorre inserire: 

• gol fatti squadra “A” e squadra “B” 

• Esito partita secondo la formula “1, X o 2” 
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• U/O (tradotto “UNDER o OVER”), ovvero, se la somma dei gol delle due squadre è minore 

di 3 il pronostico esatto sarà ” UNDER ”, se maggiore o uguale a 3 sarà “ OVER “ 

• il primo marcatore dell’incontro. 

Lo scopo del gioco per ogni utente è quello di totalizzare più punti possibili, chi ha più punti vince. 

Come si ottengono punti? 

Indovinando i pronostici!! 

Per tutte le manifestazioni i punteggi assegnati rispetteranno il seguente schema: 

• Gol segnati → Gol fatti squadra A, gol fatti squadra B: 4 punti 

• Bonus gol fatti → se si indovinano entrambi i gol delle squadre A e B: 5 punti 

• Risultato finale → segno 1, X, 2: 4 punti 

• Under / Over: 3 punti 

• Primo marcatore → il punteggio varia in base al giocatore: (da 5 a 40 punti) 

I Valori di assegnazione del “Punteggio 1° marcatore” sono stati attribuiti secondo la seguente formula di 

calcolo,prendendo come valori della colonna, riportata “C,D, E, F” quelli del sito: 

https://www.fantacalcio.it/quotazioni-fantacalcio 
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CALCOLO1: =SE(E(F3>0;F3<6); 40)+SE(E(F3>5;F3<11); 35)+SE(E(F3>10;F3<16); 

30)+SE(E(F3>15;F3<21); 25)+SE(E(F3>20;F3<26); 20)+SE(E(F3>25;F3<31); 15)+SE(E(F3>30;F3<36); 

10)+SE(F3>35; 5) 

CALCOLO2:=SE(C3="A";(SE(E(F3>0;F3<6);20)+SE(E(F3>5;F3<11);17)+SE(E(F3>10;F3<16);14)

+SE(E(F3>15;F3<21);11)+SE(E(F3>20;F3<26);8)+SE(F3>25;5));"0") 

CALCOLO3:=SE(C3="C";(SE(E(F3>0;F3<6);25)+SE(E(F3>5;F3<11);22)+SE(E(F3>10;F3<16);19)+

SE(E(F3>15;F3<21);16)+SE(E(F3>20;F3<26);13)+SE(F3>25;10));"0") 

CALCOLO4:=SE(C3="D";(SE(E(F3>0;F3<6);30)+SE(E(F3>5;F3<11);27)+SE(E(F3>10;F3<16);24)

+SE(E(F3>15;F3<21);21)+SE(E(F3>20;F3<26);18)+SE(F3>25;15));"0") 

PUNTEGGIO 1° MARCATORE:=SE(C3="P";40;(SOMMA(H3:J3))) 

NOTA: Per Primo marcatore "Autogol" e "Zero gol fatti" il valore assegnato in caso di 

pronostico corretto è 20. 

In caso di PARTITA RINVIATA (da recuperare oltre le 48 ore) il punteggio attribuito sarà pari a 0 

(“zero”) 

https://www.fantacalcio.it/quotazioni-fantacalcio
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In caso di PARTITA SOSPESA (quindi che non ha terminato i minuti regolamentari) il punteggio 

attribuito sarà pari a 0 (“zero”) 

In caso di PARTITA VINTA A TAVOLINO (quindi che potrebbe subire una variazione rispetto al 

risultato"sul campo") saranno attribuiti  punteggi validi per la Classifica del risultato" sul campo", 

quindi non quelli assegnati dalla federazione in un successivo momento. 

Nel caso di MANCATO INSERIMENTO DEL PRONOSTICO verrà attribuito un punteggio pari al più 

basso di giornata (per lega) sottratto di un MALUS di 10 punti. 

E’ possibile inserire i pronostici fino a 5 minuti dall’inizio della prima partita della giornata. 

Entro le 48h circa dell’ultima partita (meno di 48 h in caso di turni infrasettimanali) sarà possibile 

inserire i pronostici per la giornata successiva. 

Se per un qualsiasi motivo non viene compilata una parte del pronostico, a quella voce verranno 

attribuiti zero punti. 

Ogni punteggio settimanale viene sommato di giornata in giornata delineando così una classifica 

generale. 

Per rendere più avvincente il gioco verranno attribuiti a fine campionato ulteriori punti tramite il 

pronostico denominato “RIBALTONE”. 

Questi punti saranno assegnati solamente per il concorso a premi Campionato, Champions e Europeo, 

non è previsto , ovviamente, per il miglior punteggio di giornata. 

Per indovinare, e quindi ricevere punti riguardo il “ribaltone”, è necessario indovinare la posizione in 

classifica a fine campionato , europeo o Champions che sia, secondo il seguente schema: 

Serie A (Campionato) 
• 1° Classificata → 80 punti 

• 2° Classificata → 80 punti 

• 3° Classificata → 80 punti 

• 4° Classificata → 80 punti 

• 5° 6° Classificate → 50 punti (Squadre che entrano in Europa League, indipendentemente 

dalla posizione in classifica) 

• 18° 19° 20 ° Classificate → 50 punti (Squadre retrocesse, indipendentemente dalla posizione 

in classifica) 

• Capocannoniere → 80 punti 

• Gol capocannoniere → 80 punti (assegnati solo se indovinato anche il capocannoniere) 

Champions League 
• 1° Classificata → 120 punti 

• 2° Classificata → 120 punti 

 

ATTENZIONE: I punteggi indicati sono attribuibili solamente se l'utente ha giocato 5 partite della 

competizione "Champions". 

 

Europeo 
• 1° Classificata → 120 punti 

• 2° Classificata → 120 punti 
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• Finalista (1° o 2° Classificata non in ordine) → 80 punti per ogni squadra finalista indovinata 

ma non in con posizione esatta, questi punti non sono cumulabili con il "1° Classificata" e "2° 

Classificata" 

ATTENZIONE: I punteggi indicati sono attribuibili solamente se l'utente ha giocato 5 partite della 

competizione "Europeo" 

I risultati delle partite o comunque i punteggi che determinano i punteggi e di conseguenza la 

classificano finale sono inseriti dal promotore del concorso a premi consultando il sito ufficiale della 

Gazzetta dello sport (www.gazzetta.it) 

I risultati che determinano la classifica vengono inseriti e controllati dallo staff che se ne assume la 

piena responsabilità. 

CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE: 

Ogni giocatore registrandosi GRATUITAMENTE al sito, avrà la possibilità di iscriversi, cliccando 

sull’apposita casella, al concorso denominato “BFOOT” diviso in “Campionato“, “Champions” e 

"Europeo". 

Ci si può iscrivere, e quindi partecipare al concorso, in ogni momento nella durata del concorso 

entrando in gioco con il punteggio più basso al momento dell'iscrizione. 

L’unicità di registrazione è garantita dal fatto che ogni utente deve registrarsi obbligatoriamente 

tramite codice fiscale, tale codice fiscale garantirà inoltre la maggiore età dell’utente. 

Tale garanzia è calcolata da un calcolo informatico che tiene in considerazione lettere e numeri del 

codice fiscale (7,8,9,10,11) e data iscrizione, per consentire la registrazione come maggiorenne. 

ESEMPIO : 

ABCDEF81C06X333M 

RIFERIMENTO : 81C06 ( 6 Marzo 81) 

Nota : ulteriore controllo verrà effettuato da parte dell'ente promotore durante la fase di 

individuazione dei vincitori. 

Il gioco è riservato a tutti gli utenti registrati sul sito www.bfoot.games staff incluso. L'amministratore 

(società associata Layerzero), che gestisce direttamente il gioco e per motivi tecnici può vedere i 

pronostici degli altri utenti, partecipa ma non concorre alla classifica relativa al concorso a premi.  

In fase di registrazione il sistema richiede le seguenti informazioni base per identificare ciascun 

utente: 

• Dati anagrafici, tra cui il codice fiscale necessari per l’invio dell’eventuale premio e per 

garantire l’univocità dell’utenza 

• Una Mail, necessaria per poter completare la registrazione e per ricevere newsletter o mail 

informative 

In ogni caso a fine concorso il promotore controllerà rilasciando anche una liberatoria per chiudere il 

concorso, che i dati inseriti durante la registrazione siano reali e, veritieri facendosi inviare copia dei 

documenti di identità. 

Ogni utente si potrà registrare una sola volta al sito. 

Ogni utente è libero di iscriversi anche a Competizione in corso, gli verrà assegnato il punteggio 

più basso tra gli utenti attivi. 

Per utente attivo in ambito "Campionato" si definisce un giocatore che abbia effettuato almeno 

quattro pronostici nelle ultime sette giornate. 

IMPORTANTE: 

Una volta effettuata la registrazione il sistema propone di compilare il “RIBALTONE” e senza di esso 

non si potrà accedere alla compilazione dei pronostici. 

http://www.bfoot.games/
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ATTRIBUZIONE DEL PREMIO / ELENCO PREMI 

Seguendo le regole sopra descritte il partecipante otterrà quindi dei punti e quindi si delineerà una 

classifica, secondo la quale a fine annata calcistica 2020/2021 verranno attribuiti dei premi, PER 

UNA VALORE TOTALE DI EURO 1000 di Buoni Acquisto Amazon , tale classifica è consultabile 

e visualizzabile da tutti gli utenti durante l’intera stagione calcistico in modo da aumentare la 

trasparenza: 

 

I premi verranno suddivisi nel seguente modo: 

Considerando la classifica finale, quindi il totale del punteggio ottenuto dalla somma dei punteggi 

delle singole giornate giocate: 

• Primo classificato nella categoria “Campionato” Buono Acquisto Amazon del valore di  
250,00 euro 

• Secondo classificato nella categoria “Campionato” Buono Acquisto Amazon  del valore di  
100,00 euro 

• Terzo classificato nella categoria “Campionato” Buono Acquisto Amazon del valore di  50,00 

euro 

• Primo classificato nella categoria “Champions” Buono Acquisto Amazon del valore di 100 

euro 

• Primo classificato nella categoria “Europeo” Buono Acquisto Amazon del valore di 120 euro 

In caso di punteggi uguali il premio verrà attribuito seguendo il seguente ordine di vincita: 

• Utente che ha effettuato il miglior punteggio nella singola giornata 

• Utente che ha effettuato per primo in ordine cronologico l’iscrizione al 

sito 

 

Un altro premio verrà attribuito ogni giornata all'utente che effettuerà il miglior punteggio, quindi il 

miglior piazzamento in classifica nella giornata in esame: 

• "Miglior punteggio di giornata" nella categoria “Campionato" Buono Acquisto Amazon del 
valore di 10 euro ogni giornata 

 

In caso di punteggi uguali il premio verrà attribuito seguendo il seguente ordine di vincita: 

 

• Utente che in quel momento ha il maggior punteggio nella classifica generale. 

• Utente che ha effettuato per primo in ordine cronologico l’iscrizione al sito 

 

NB: un utente può vincere più di un premio. 

Le assegnazioni avverranno alla presenza di un notaio o del responsabile della tutela del consumatore 

e della fede pubblica o funzionario camerale. I punteggi acquisiti verranno registrati dal software, 

programmato appositamente per il concorso. I verbali di assegnazione dei premi saranno predisposti 

con cadenza periodica da concordare con il Notaio o il Responsabile per la tutela del consumatore e 

della fede pubblica o funzionario camerale, oppure dopo la fine del campionato di calcio di serie A 

2020/2021 

L’assegnazione dei premi in palio sarà gestita da un sistema che provvede alla registrazione delle 

iscrizioni al sito (Bfoot.games) 
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Layerzero Sagl ha predisposto la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal responsabile 

tecnico incaricato alla realizzazione del programma informatico relativa a: 

• La corretta formazione rispetto alle regole di partecipazione al concorso, del database dal 

quale viene effettuata la registrazione; 

• L’adozione di opportuni accorgimenti per impedire interventi esterni per determinare le vin-

cite; 

• La sicurezza complessiva del sistema utilizzato con riferimento all’esigenza di tutela della 

fede pubblica. 

I vincitori saranno avvisati della vincita immediatamente, dopo l’individuazione dei vincitori e via 

email/telefono o SMS entro 15 giorni lavorativi ai recapiti che gli stessi hanno fornito in fase di 

registrazione. In questa fase verranno date indicazioni dettagliate relative alle modalità di consegna 

del premio. Se il vincitore accetta la vincita, dovrà inviare entro 20 giorni di calendario dalla data 

della comunicazione via email/telefono/sms: 

• La formale accettazione del premio mediante l’apposito modulo/liberatoria opportunamente 

compilato che verrà inviato in fase di comunicazione della vincita. 

• Copia documento di identità e codice fiscale in corso di validità 

La spedizione della documentazione richiesta dovrà avvenire via raccomandata o via mail ai seguenti 

indirizzi: 

mail: info@bfoot.games 

Oppure via posta: 

Fabio Flamini 

Via Mascagni 7 

22036 

Erba (CO) 

Si precisa che: 

Si consiglia di tenere una fotocopia di tutta la documentazione inviata. 

La società promotrice e la società associata e le terze parti non si assumono alcuna responsabilità per 

il mancato ricevimento da parte dell’utente della e-mail di avviso o conferma vincita, a causa 

dell’inerzia del Partecipante o per ragioni relative al corretto funzionamento della sua e-mail, quali, 

a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

• Il partecipante non consulti la sua casella di posta elettronica in tempo utile ed entro il termine 

ultimo per poter convalidare la vincita (10 giorni dalla notifica); 

• La mailbox risulti piena; 

• L’e-mail indicata in fase di registrazione sia errata, incompleta o inesistente; 

• Non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio delle-mail di notifica della vincita; 

• La mailbox risulti disabilitata; 

• L’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una black list 
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• Email automaticamente archiviata dal provider di posta dell’utente all’interno della casella di 

spam e quindi non resa visibile dall’utente stesso. 

 

Il ricevimento della documentazione sopra indicata è condizione necessaria per la convalida della 

vincita: in assenza, la vincita non potrà essere confermata. 

La Società Promotrice e le terze parti incaricate dalle stesse, non si assumono alcuna responsabilità 

in caso di mancato o tardivo recapito dell’avviso di vincita dovuto all’indicazione di indirizzi 

(elettronici)/ numeri telefonici o dati personali errati e/o non veritieri da parte dei vincitori.  

La Società Promotrice e le terze parti incaricate dalle stesse, si riservano il diritto di procedere, nei 

termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa 

volta ad aggirare il sistema ideato. 

Nel caso in cui i vincitori non inviino la documentazione richiesta nei tempi stabiliti, o i dati con cui 

hanno partecipato e vinto, non corrispondono a quelli contenuti nella documentazione inviata, i 

rispettivi premi non potranno essere assegnati. 

La spedizione del premio avverrà all’indirizzo di residenza (o corrispondenza) del Partecipante 

presente negli archivi anagrafici del Soggetto Promotore, comunicato in fase di registrazione, tramite 

raccomandata A/R o mail. I premi al vincitore saranno consegnati entro 180 giorni dalla data di 

chiusura del campionato di Serie A, Champions o Europeo, dipendentemente dall'ultimo che termina, 

in condizioni normali è l'Europeo. 

MEZZI PROMOZIONALI / INFORMATIVI DEL CONCORSO 

Biglietti da visita, cartellonistica, facebook, instagram. 

Il regolamento completo potrà essere consultato sul sito www.bfoot.games nella sezione dedicata. 

 

INFORMAZIONI GENERALI CONCORSO A PREMI 

Per la costruzione, il funzionamento e l’aggiornamento del sito (www.bfoot.games), è stata scelta la 

società : 

Layerzero Sagl 

Via Passeggiata 24 

CH-6828 Balerna - Svizzera 

UBICAZIONE SERVER: 

Il server su cui viene effettuata la registrazione dei dati e la gestione del gioco degli iscritti è situato 

presso la Società INCUBATEC S.r.l. Via Scurcià 36 Ortisei 39046 (BZ) Italia 

Indirizzo IP : 84.33.193.8 

La Società (Layerzero) si riserva di adottare i necessari accorgimenti per impedire le registrazioni 

plurime e, comunque , si riserva di verificare i dati indicati nella scheda di registrazione dai vincitori 

richiedendo, prima di convalidare la vincita, copia di un documento di identità e codice fiscale dai 

quali risultino i dati stessi. 

 

ONLUS 

http://www.bfoot.games/
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Tutti i premi non richiesti o non assegnati o non consegnati per irreperibilità dei vincitori, ai sensi 

dell’art. 10 comma V, del D.P.R. 26.10.2001 n 430, verranno devoluti alla seguente ONLUS: 

NOI GENITORI ONLUS 

Via XXIV Maggio 4\E 

22036 Erba (Como) 

In caso di rifiuto del premio in palio, il vincitore del premio non avrà diritto a richiedere la 

corresponsione dell’ammontare del premio stesso in denaro, così come previsto dal D.P:R: 430/01 

I premi non sono sostituibili, né convertibili in denaro o in gettoni d’oro, né è data alcuna facoltà ai 

vincitori di richiedere, con o senza l’aggiunta di somme in denaro , la possibilità di ricevere un premio 

diverso. 

CAUZIONE 

Si dà atto di aver prestato la cauzione prescritta nell’articolo 7 del D.P:R: n 430 del 26/10/2001, 

equivalente al 100% del valore complessivo dei premi del presente regolamento, quindi 1000 euro. 

La cauzione è stata versata da BFOOT di Fabio Flamini sotto forma di deposito in denaro , effettuando 

un bonifico bancario i cui dati sono forniti qui di seguito : 

BENEFICIARIO : Ministero dello Sviluppo Economico 

IMPORTO : 1000 euro 

IBAN : IT53I0100003245139400000001 (TESORERIA DI STATO) 

CODICE UNIVOCO UFFICIO : POJK78 

 

DICHIARAZIONI: 

La ditta individuale Fabio Flamini dichiara che sarà effettuata comunicazione su Facebook, Instagram 

e mediante materiale pubblicitario. 

La piattaforma Facebook è utilizzata unicamente come veicolo di comunicazione del gioco. Il 

presente concorso non è in nessun modo amministrato da Facebook e/o in alcun modo associato a 

Facebook. Nessuna responsabilità è imputabile a Facebook nei confronti dei partecipanti al gioco. 

La Società Promotrice si riserva, eventualmente , di adottare ulteriori forme di pubblicità, nel rispetto 

ed in conformità di quanto previsto dal D.P:R: n 430/2001 in materia di manifestazioni a premio. La 

pubblicità svolta ai fini di comunicare il concorso sarà coerente con il presente regolamento. 

Si rende noto che per poter partecipare al concorso, non è previsto alcun costo di partecipazione 

aggiuntivo rispetto al consueto collegamento internet, stabilito sulla base dei profili tariffari personali 

dei partecipanti e le eventuali spese postali di spedizione degli elementi richiesti per ricevere il 

premio. 

La Società Promotrice non esercita l’attività di Internet Service Provider e non trae alcun beneficio 

economico dalle connessioni al sito internet dedicato al concorso. 

La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso, impedimento, 

disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, i cavi, l’elettronica, il software 

e l’hardware. La trasmissione e la connessione, la linea telefonica che possa impedire ad un 

concorrente di accedere al sito internet. 
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La partecipazione alle operazioni di gioco comporta l’accettazione di ogni parte del regolamento, 

senza alcuna riserva. Ogni tentativo di truffa e ogni dichiarazione inesatta o falsa, implica l’immediata 

squalifica del vincitore. 

RIVALSA 

La Società Promotrice dichiara che non intende avvalersi del diritto di rivalsa ai sensi dell’art 30 DPR 

n 600 del 29/9/73 

Il promotore rinuncia alla rivalsa sui vincitori ai sensi dell’articolo 30 DPR 600/73 modificato 

dall’articolo 19, comma 2, legge 449/97 (= tassa IRPEF dovuta sul valore dei premi). 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati personali faranno parte di un database finalizzato alla Gestione del Concorso stesso. Tale 

database sarà gestito dalla Società associata (layerzero) unitamente al soggetto promotore, in qualità 

di titolari del trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo n 196/2003 sulla Privacy, 

che ne garantiscono l’uso esclusivamente per le finalità di partecipazione e gestione del concorso. 

Con la registrazione sul sito www.bfoot.games il partecipante rilascia il proprio consenso al 

trattamento dei propri dati personali ai fini di cui sopra. L’informativa completa ai sensi dell’art.13 

del D.LGS 196/20003 è riportata nel link “Privacy e Policy” su www.bfoot.games 

Il conferimento dei dati è facoltativo ma necessario per la partecipazione al concorso. Si precisa che 

il mancato consenso per attività di marketing e profilazione non preclude la partecipazione al 

concorso. 

Ai sensi dell’art 7,8,9 del D.Lgs n 196/2003 il partecipante potrà esercitare i relativi diritti tra cui 

avere accesso ai propri dati, chiederne la modifica e la cancellazione oppure opporsi al loro utilizzo. 

 

Erba, 03/11/2020 

In Fede :    

Società Promotrice 

BFOOT di Fabio Flamini 

http://www.bfoot.games/
http://www.bfoot.games/

