
Regolamento del gioco 
Caccia ai folletti 

 
Articolo 1 – Presentazione della società organizzatrice 
 
La SARL Planète Air – Salt’in Italy con capitale sociale di 40 000€, la cui sede sociale è sita al 24 Rue 
Minvielle, 33000 Bordeaux, iscritta al registro della Camera di Commercio di Bordeaux con il numero 
482 549 870, qui di seguito denominata “Società Organizzatrice”, organizza dal 7 novembre 2016 al 
21 dicembre 2016 un gioco con obbligo di acquisto dal titolo “La Caccia ai folletti”.  
 
Il gioco è accessibile sul nostro sito: https://tappeto-elastico.it 
 

 
Articolo 2 - Partecipazione 
 
La partecipazione al gioco è aperta agli utenti che dispongono di un indirizzo e-mail valido, residenti 
in Italia (Sicilia e Sardegna incluse) e che hanno creato un conto sul sito internet https://tappeto-
elastico.it, eccezion fatta per i membri del personale della Società Organizzatrice del gioco o delle 
società partecipanti alla sua promozione e/o realizzazione e per i relativi membri delle loro famiglie 
(stesso nome, stesso indirizzo). 
 
Le iscrizioni scorrette o incomplete non potranno essere tenute in conto e provocheranno la nullità 
della partecipazione. In particolare, non saranno prese in considerazione le iscrizioni le cui coordinate 
risulteranno inesatte o incomplete, o ancora quelle che risulteranno non conformi alle disposizioni 
del seguente regolamento, quelle inviate più di una volta, quelle inviate dopo la fine del gioco.  
 
La partecipazione al gioco implica l’accettazione senza riserve da parte del partecipante del presente 
regolamento e di tutte le sue disposizioni, delle regole deontologiche in vigore su internet, come 
anche delle leggi e dei regolamenti applicabili ai giochi gratuiti in vigore. 
La non accettazione o il non rispetto di uno o più articoli del presente regolamento, delle leggi e dei 
regolamenti sopraelencati preclude la possibilità di partecipazione al gioco e dunque la non 
attribuzione dei premi messi in palio.   
 
 
Articolo 3 – Principio e modalità di iscrizione 
 
 
3.1 Svolgimento del gioco: dal 7 novembre  2016 al 21 dicembre 2016:  
 
Le tappe per partecipare al gioco sono le seguenti: 
Il partecipante deve: 

1. Creare un conto sul sito https://tappeto-elastico.it o connettersi a un conto già esistente. 
2. Cercare e trovare fino a 3 folletti, per giorno civile, disposti in maniera aleatoria e 

programmatica tra le pagine del sito https://tappeto-elastico.it. Nel momento in cui 
individua un folletto, il partecipante dovrà cliccarci sopra per aggiungerlo alla sua raccolta. 
Il partecipante dovrà essere connesso con il suo conto cliente per cercare i folletti. Se non 
dispone di un conto, potrà crearne uno gratuitamente e senza obbligo di acquisto.  

3. Il conteggio dei folletti trovati viene azzerato tutti i giorni per tutti i partecipanti. 
 
 
Al fine di aumentare le possibilità di vincere, la società organizzatrice potrà diffondere degli indizi 
sul sito https://tappeto-elastico.it o sulla pagina Facebook accessibile dal seguente link: 
https://www.facebook.com/Saltin-Italy-1444535305771889 
Per tutta la durata del Tempo 1, ciascun partecipante potrà prendere parte al gioco una sola volta 
attraverso il suo conto cliente Salt’in Italy e il suo indirizzo e-mail.  
In caso di partecipazioni multiple, una sola partecipazione sarà tenuta in conto. Il tentativo di 
un’iscrizione multipla potrà portare all’esclusione del partecipante dal gioco da parte della Società 
Organizzatrice.  
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Articolo 4 – Dotazioni e premi 
 
4.1 Attribuzione dei premi 
La caccia ai folletti si effettua nel corso di un solo giorno civile. Il posizionamento dei folletti e il 
loro conteggio è azzerato ogni fine giornata. Per beneficiare di un premio, l’utilizzatore dovrà 
terminare il gioco, cliccando su “Termina la caccia”. Gli verrà, dunque, attribuito un codice regalo 
valido 72 ore, che gli attribuirà il diritto a un regalo corrispondente al numero di folletti trovati, 
ovvero: 
 
1 folleto = 1 palla soft & fun dal valore 4,90€ IVA inclusa (escluse spese di spedizione) 
2 folletti = 1 SaltaCalcio in regalo dal valore di 39,00€ IVA inclusa a partire da 45€ di acquisto sul 
sito Salt’in Italy (spese di spedizione escluse). 
3 folletti = 5% di sconto su un carrello di almeno 25€ IVA inclusa creato sul nostro sito.  
 
I partecipanti saranno informati in caso di vincita alla fine della caccia e avranno 72 ore di tempo 
per utilizzare il codice regalo sul sito.  
 
 
Articolo 5 – Frodi 
 
La società Planète Air – Salt’in Italy si riserva il diritto, se dovesse presentarsene il caso, di annullare 
tutta o parte di una partecipazione al gioco, qualora dovesse emergere una frode o un cattivo 
funzionamento di qualsivoglia forma e natura. In particolar modo, si fa riferimento a disfunzioni di 
tipo informatico o manuali in corso nel quadro della partecipazione all’Operazione promozionale o 
alla determinazione del(i) vincitore(i). A tal fine, la società Planète Air si riserva in particolare il 
diritto di far procedere a delle comparazioni dei dati tecnici sui suoi server (nella fattispecie 
l’indirizzo IP) associati ai partecipanti all’Operazione. La società Planète Air si riserva il diritto di 
richiedere a ciascun partecipante di giustificare la sua identità, e di fornire eventuali altri elementi 
giustificativi del rispetto del regolamento. La società Planète Air – Salt’in Italy si riserva, in qualsiasi 
ipotesi come anche in caso di dubbio, il diritto di qualificare i partecipanti fraudolenti e/o perseguirli 
legalmente di fronte alle autorità compenti in materia di frode. 
La responsabilità della società Planète Air – Salt’in Italy non potrà essere tirata in ballo in merito ai 
casi precedentemente elencati e i partecipanti non potranno, dunque, in nessun caso pretendere un 
risarcimento o indennità di qualsivoglia natura.  
 
 
Articolo 6  – Modifica del regolamento 
 
La Società Organizzatrice si riserva il diritto, se le circostanze lo richiedono, di modificare, accorciare 
prolungare o annullare il gioco. La Società Organizzatrice si riserva il diritto di modificare 
completamente o in parte il presente regolamento.  
 
Articolo 7 – Verifica dell’identità dei partecipanti 
 
Per assicurare il rispetto del presente regolamento, la Società Organizzatrice si riserva il diritto di 
procedere a qualsivoglia verifica dell’identità dei partecipanti e del loro luogo di residenza. 
L’indicazione di identità o di indirizzi falsificati, fraudolenti, falsi, menzogneri, incorretti, inesatti 
generano l’eliminazione della partecipazione.  
 
 
Articolo 8 - Responsabilità 
 
La Società Organizzatrice non sarà ritenuta responsabile in caso di cattivo funzionamento della 
connessione internet che impedisca l’accesso al gioco o il suo corretto svolgimento. In particolare, la 
Società Organizzatrice non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali azioni di malevolenza 
esterni. 
 



Se la Società Organizzatrice mette tutto in atto per offrire agli utenti delle informazioni e/o degli 
strumenti disponibili e verificati, non potrà essere ritenuta responsabile degli errori materiali (in 
particolare di visualizzazione sul sito del gioco, di invio di e-mail erronee ai partecipanti, di cattiva 
trasmissione delle informazioni), dell’assenza di disponibilità delle informazioni e/o la presenza di 
virus sul sito. La partecipazione a questo gioco implica la conoscenza e l’accettazione delle 
caratteristiche e dei limiti di internet, l’assenza di protezione di alcuni dati contro l’eventuale 
sottrazione o il pirataggio o i rischi di contaminazione del computer personale da parte di eventuali 
virus che circolano sul web. Ciascun partecipante deve prendere tutte le precauzioni utili a proteggere 
i propri dati e/o dispositivi informatici e telefonici. La connessione al sito e la partecipazione al gioco 
è sottoposta alla sola responsabilità dell’utente.  
 
Inoltre, la Società Organizzatrice non è responsabile in caso di: 

- Problemi di materiale o legati ai programmi infirmatici 
- Distruzione di informazioni fornite dai partecipanti per una ragione non imputabile alla 

Società Organizzatrice 
- Errori umani o di natura elettrica 
- Perturbazioni che potrebbero influenzare il corretto svolgimento del gioco 
- Conseguenze di eventuali ritardi, perdite, furti o avarie delle comunicazioni tramite posta o 

e-mail che non sono ad essa imputabili. Eventuali reclami dovranno essere formulati dal 
destinatario direttamente presso le aziende che si sono occupate della spedizione delle 
suddette comunicazioni.  

 
In ogni caso, se il corretto svolgimento amministrativo e/o tecnico del gioco è perturbato da una 
causa esulante la volontà della Società Organizzatrice, quest’ultima si riserva il diritto di 
interrompere il gioco. 
 
Qualsivoglia frode o mancato rispetto del presente regolamento potrà dar luogo all’esclusione dal 
gioco e la Società Organizzatrice si riserva, in tal caso, il diritto di perseguire legalmente il colpevole 
dell’infrazione.  
 
 
Articolo 9 - Regolamento  
 
Il regolamento è in libera consultazione sul sito https://tappeto-elastico.it 
 
Il regolamento del gioco può essere richiesto anche via posta e a titolo gratuito, previa semplice 
richiesta all’indirizzo e-mail: info@tappeto-elastico.it  
 
 
Articolo 10 – Informatica e libertà 
 
 
Le informazioni raccolte nel quadro del presente gioco sono necessarie alla vostra partecipazione al 
suddetto. Queste informazioni sono destinate a Planète Air – Salt’in Italy, responsabile del loro 
trattamento al fine della gestione della vostra partecipazione al gioco, per la determinazione dei 
vincitori e per l’attribuzione e l’invio dei premi. 
Partecipando al Gioco, il giocatore potrà, altresì, richiedere la sua iscrizione a un’email informativa 
della società organizzatrice. I dati raccolti secondo le modalità indicate potranno essere utilizzati in 
un cotesto legale (email opt-in attiva). 
 
Conformemente alla legge Informatica e Libertà, ciascun utente dispone del diritto di accesso, 
modifica, rettifica ed eliminazione dei suoi dati personali. Qualora desiderasse applicarlo, sarà 
possibile rivolgersi al Servizio Consumatori della società Planète Air – Salt’in Italy.  
 
 
Articolo 12 - Litigi   
 
Qualsivoglia contestazione o reclamo relativi a questo gioco dovrà essere formulato per iscritto e 
indirizzato alla Società Planète Air – Salt’in Italy, 24 Rue Minvielle – 33000 Bordeaux.  
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La Società Organizzatrice deciderà in merito a tutte le richieste relative all’applicazione del presente 
regolamento, nel rispetto della legislazione in vigore. Tali decisioni saranno improrogabili. La legge 
applicabile al presente regolamento sarà la legge in vigore al momento della sua applicazione. 
Qualsivoglia contenzioso nato dallo svolgimento del presente gioco, farà oggetto di un tentativo di 
soluzione amichevole. In caso di un mancato accordo, il litigio sarà sottoposto alle autorità giudiziarie 
competenti dalle quali dipende la sede sociale della Società Organizzatrice, salvo disposizioni di 
ordine pubblico contrarie. Nessuna contestazione sarà presa in considerazione un mese dopo la 
chiusura del gioco.  
 
Articolo 11 – Informazioni generali  
 

1. Non saranno fornite risposte specifiche a nessuna domanda (scritte, telefonica o orale) in 
merito alle modalità o il meccanismo del gioco, l’interpretazione o l’applicazione del 
presente regolamento. Tuttavia, i giocatori potranno essere informati del nome dei vincitori 
in caso di richiesta alla fine del concorso, richiedendo tali informazioni alla società Planète 
Air – Salt’in Italy, 24 Rue Minvielle – 33000 Bordeaux.  

2. Qualsivoglia contestazione o reclamo relativo al presente gioco non potrà essere presa in 
considerazione al di là del 31 dicembre 2016.  

 

 


