
LAVAZZA PER LO SPORT 2022 
 

TERMINI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
 
1.INTRODUZIONE 
Nell’ottica di valorizzazione delle realtà territoriali operanti nel settore della promozione sportiva, 
l’iniziativa Lavazza per lo Sport (di seguito l’”Iniziativa”) si pone l’obiettivo di supportare realtà 
territoriali, connettendo le persone che ne fanno parte, così da poter diffondere i valori di unione, 
apertura e inclusività che da sempre caratterizzano l’operato di Lavazza. 
L’Iniziativa prevede la messa in palio dei premi descritti al successivo paragrafo 7 per i destinatari 
che risulteranno vincitori a seguito delle procedure di selezione di seguito descritte. 
I presenti termini e condizioni descrivono le modalità di partecipazione e le norme che regolano lo 
svolgimento dell’Iniziativa. 
In ottemperanza delle disposizioni del D.P.R. 430/2001 l’Iniziativa è – a tutti gli effetti di legge – da 
intendersi esclusa dal novero delle manifestazioni a premio. 
 
2. PROMOTORE 
Il soggetto promotore dell’iniziativa è la Luigi Lavazza S.p.A. con sede legale in Via Bologna, 32 – 
10152 Torino, Italia (il “Promotore” o “Lavazza”). 
 
3. DESTINATARI 
I destinatari dell’Iniziativa che potranno partecipare alla stessa sono le Associazioni Sportive 
Dilettantistiche (ASD) e le Società Sportive Dilettantistiche (SSD) costituite almeno nei 24 mesi 
antecedenti la data di partecipazione, iscritte presso una Federazione Sportiva Nazionale o un Ente 
di Promozione Sportiva e con almeno un numero di iscritti (partecipanti) al momento della 
partecipazione all’Iniziativa di 20 (VENTI). 
Lavazza si riserva la facoltà di verificare i requisiti dei partecipanti in ogni momento durante il 
periodo di validità dell’Iniziativa potendo procedere – nel caso in cui li stessi non fossero rispettati 
– ad escludere tali partecipanti. 
 
4. DURATA 
L’Iniziativa decorrerà a partire dal 22 marzo 2022 e terminerà il 30 giugno 2022. La registrazione 
sulla piattaforma potrà avvenire a partire dal 10 marzo 2022. 
 
5. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
La partecipazione all’Iniziativa è subordinata all’iscrizione alla piattaforma 
lavazzaperlosport.concorsi.lavazza.it pertanto i destinatari che intendano partecipare all’Iniziativa 
dovranno completare la procedura di registrazione presente all’interno della piattaforma Lavazza 
per lo Sport (la “Piattaforma”). 
Tutte le ASD/SSD iscritte potranno creare la propria card personalizzata tramite un tool dedicato e 
disponibile in piattaforma. Le card potranno essere veicolate dai partecipanti tra la comunità di 
tesserati e famiglie, che saranno invitati a supportare la propria ASD per aiutarla a scalare la 
classifica nazionale e regionale. La votazione da parte degli utenti avverrà solo a fronte dell’acquisto 
di un prodotto Lavazza, da registrare sulla piattaforma Lavazza. 
 
Per partecipare all’Iniziativa ed, eventualmente, accedere ai premi in palio, ciascuna ASD dovrà 
raggiungere un numero minimo di voti forniti dagli utenti pari a n°30 (TRENTA). La creazione da 



parte delle ASD della card personalizzata permette alla ASD di ottenere 25 (VENTICINQUE) punti, 
contribuendo al raggiungimento della soglia minima.  
Accederanno ai premi come di seguito indicati (paragrafo 7) i partecipanti che avranno ottenuto il 
migliore posizionamento in classifica. 
 
 
7. PREMI 
 
I Partecipanti che, a fine iniziativa, avranno ottenuto più voti riceveranno un premio complessivo 
calcolato in Euro 50.000€ in buoni acquisto per materiale sportivo, così suddivisi: 
1° classificata nazionale: 15.000€ 
2° classificata nazionale: 10.000€ 
3° classificata nazionale: 5.000€ 
1° classificata per ogni regione: 1.000€ 
I premi nazionali e quelli regionali NON sono cumulabili. In caso di piazzamento vincente in 
entrambe le classifiche, l’ASD riceverà unicamente il buono acquisto relativo alla classifica nazionale 
e verrà di conseguenza esclusa dalla competizione regionale a favore della seconda classificata. 
 
In caso di ex aequo tra due Partecipanti (numero uguale di voti al termine dell’Iniziativa), 
l’assegnazione dei premi avverrà come segue: avrà accesso al premio l’ASD che al momento 
dell’iscrizione presenta numero di tesserati inferiore rispetto all’ASD che ha ottenuto lo stesso 
numero di voti. 
 
 
8. PRIVACY 
Le disposizioni inerenti al trattamento dati personali sono contenute all’interno della Privacy Policy 
caricata sulla piattaforma e a cui si rimanda interamente. 
 
9. DISPOSIZIONI ULTERIORI 
Lavazza non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso, impedimento, disfunzione o 
difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il 
software e l’hardware, la trasmissione e la connessione che possa impedire ad un Partecipante di 
prendere parte all’iniziativa. 


