
 
 

REGOLAMENTO INTEGRALE  
Art. 11 - D.P.R. 430/2001 CONCORSO A PREMI DENOMINATO 

“The Perch League” 
 
Società Promotrice: Shimano Italy Fishing Srl 
 
Sede Legale: Via Carlo Jucker, 22 - 20025 Legnano (MI) - P.IVA e C.F. 10169190153 
   
Soggetto Delegato: Leevia s.r.l. con sede in Piazza Centa 7, Trento, (TN) 38122 - P.IVA e C.F.  02339780229 
  
Territorio: Nazionale italiano e Repubblica di San Marino 
   
Destinatari: Utenti e pescatori di Persico Reale di almeno 16 anni alla data di avvio del concorso residenti e/o 
domiciliati in Italia o nella Repubblica di San Marino  
 
Durata: Dal 1° aprile 2019 al 30 settembre 2019 (escluso il mese di maggio*). Ultimo verbale di assegnazione 
entro il 10 ottobre 2019. 
 

Modalità di Partecipazione 
 

Per partecipare al presente concorso a premi i Destinatari dovranno a partire dal 1° aprile 2019: 
- scaricare la App gratuita “Shimano Predator”  
- registrarsi compilando l’apposito form con tutti i dati richiesti  
- visitare il sito shimanofishnetwork.it 
- prenotare ed effettuare il ritiro del KitPredator gratuito presso uno degli Shimano Shop presenti su 

territorio nazionale. 
 
A seguito delle azioni sopra indicate dovranno pescare un Persico Reale (detta “cattura”) di almeno 16 cm di 
lunghezza, posizionare il metro ufficiale Shimano rinvenuto nel Kit Predator e fotografare il Persico Reale con 
ben visibile la misurazione. La presente foto dovrà essere caricata sul profilo dell’utente all’interno dell’App 
“Shimano Predator”, nella sezione “Report catture” indicando tramite la funzione di geolocalizzazione dell’App 
l’area geografica di partecipazione fra: Nord, Centro, Sud o Isole. 
 
Solo le 5 catture più grandi per ogni utente (indipendentemente dall’area geografica della cattura), in termini di 
centimetri misurati secondo le modalità riportate nei paragrafi seguenti, saranno prese in considerazione per 
l’assegnazione del punteggio. Ogni centimetro aggiuntivo oltre i 15 cm farà assegnare all’utente 1 punto 
(l’assegnazione di punti partirà quindi dai 16 cm = 1 punto, 17 cm = 2 punti, etc, i centimetri verranno comunque 
arrotondati per difetto). 
 
Le foto pervenute secondo la procedura descritta verranno moderate a cura del Promotore/Soggetti Terzi dallo 
stesso incaricati che verificheranno l’attinenza al tema del concorso e la misurazione con il metro ufficiale.  

La foto per essere considerata valida dovrà essere scattata in modo tale da rendere chiara ed inequivocabile la 
misurazione con il metro ufficiale Shimano. Le foto non conformi in base a quanto richiesto non saranno 
considerate valide ai fini della partecipazione concorsuale. 
 
*Il concorso non sarà attivo dall’1 al 31 maggio 2019 per rispettare il regolamento nazionale sul fermo biologico del 
Persico Reale. 
Ogni cattura e relativa foto potrà essere caricata ai fini della partecipazione al presente concorso una sola volta; il 
Promotore, o Soggetti Terzi dallo stesso incaricati, si riservano di non accettare e scartare in qualsiasi momento 



 
 

foto identiche o analoghe caricate da uno stesso utente e/o da utenti differenti (a titolo esemplificativo foto della 
stessa cattura ripresa da diverse angolazioni). 
 
La foto non dovrà inoltre includere nessun riferimento discriminatorio, sessualmente offensivo o razzista né 
qualsiasi contenuto inappropriato che possa ledere il pubblico pudore; anche in questo caso le foto non verranno 
considerate valide e potranno essere eliminate in qualsiasi momento. 
 
Nella fotografia non si potranno ritrarre segni, loghi, marchi distintivi o prodotti di Ditte ed Aziende terze 
concorrenti del Promotore. 
 
Le foto a seguito della moderazione verranno validate e pubblicate all’interno dell’App nella sezione “Report 
catture”.  

Per ogni centimetro di lunghezza del Persico Reale all’utente verrà accreditato un punto. I punti maturati da ogni 
singolo utente gli verranno accreditati direttamente sul suo profilo personale all’interno dell’App e verranno 
altresì conteggiati nel suo posizionamento nella classifica generale e periodiche.  

Infatti in base ai punti maturati l’utente entrerà rispettivamente: 

- nella classifica generale ufficiale Predator in base a tutti i punti maturati durante l’intero periodo concorsuale 
(verranno sommati i punti generati dalle sue prime 5 catture mensili valide); 

- nella classifica periodica/mensile (come da tabella più avanti riportata) in base all’area geografica di 
appartenenza per la specifica cattura. Al termine di ogni periodo di partecipazione (ogni mese) la classifica 
periodica verrà azzerata; pertanto i partecipanti ricominceranno a maturare punti da zero al termine di ogni 
periodo di partecipazione/mese. 

Le classifiche (generale e periodiche) saranno a disposizione nella sezione “Classifiche” dell’App. 

La validazione ed accredito dei punti delle catture avverranno entro massimo 24 ore dal caricamento della foto 
da parte dell’utente. 

Non sarà consentito caricare foto e maturare punti per l’intero mese di maggio. 

Si specifica che le foto non valide e/o invalidate per qualsivoglia motivo non daranno diritto alla maturazione di 
punti. Il Promotore si riserva il diritto di rimuovere qualsiasi contenuto non considerato conforme e rimuovere i 
relativi punti in qualsiasi momento del concorso.  
 
 
File Periodi di partecipazione Verbalizzazione vincite  Vincitori e riserve 
1  

Dal 1° al 30 aprile 2019 entro il 10 maggio 2019 

2 vincitori e 2 riserve per ogni 
area geografica - in totale 8 
vincitori e 8 riserve  

2  

Dal 1° al 30 giugno 2019 entro il 10 luglio 2019 

2 vincitori e 2 riserve per ogni 
area geografica - in totale 8 
vincitori e 8 riserve  

3 

Dal 1° al 31 luglio 2019 entro il 9 agosto 2019 

2 vincitori e 2 riserve per ogni 
area geografica - in totale 8 
vincitori e 8 riserve   

4 Dal 1° al 31 agosto 2019 entro il 10 settembre 2019 2 vincitori e 2 riserve per ogni 



 
 

area geografica - in totale 8 
vincitori e 8 riserve 

5 

Dal 1° al 30 settembre 2019 entro il 10 ottobre 2019 

2 vincitori e 2 riserve per ogni 
area geografica - in totale 8 
vincitori e 8 riserve 

 
Entro le date indicate in tabella i file relativi ai punti maturati dagli utenti nei periodi di riferimento verranno 
messi a disposizione, divisi per area geografica, di un funzionario camerale/notaio alla presenza del quale 
verranno rilevati per ognuna delle 4 aree geografiche di partecipazione i n.2 utenti che avranno maturato più 
punti nel periodo di riferimento (più 2 riserve, i successivi in classifica), che si aggiudicheranno rispettivamente 
il premio consistente in: 
 

- 1° classificato: n. 1 canna da Pesca YASEI Perch del valore di € 139,95 + IVA;  
- 2° classificato: n. 1 cappellino del valore di € 29,95 + IVA. 

 
In caso di parità sul punteggio più alto sarà considerato vincitore il partecipante con la cattura più grande, in caso 
di ulteriore parità verranno considerati i secondi, terzi o quarti pesci più grandi di ogni partecipante che concorre 
alla vittoria. La stessa regola servirà per determinare l’eventuale posizionamento delle riserve. 
 
Inoltre entro il 10 ottobre 2019, sempre alla presenza di un funzionario camerale/notaio, verranno rilevati 
anche i n. 2 partecipanti che nell’arco dell’intero concorso avranno rispettivamente: 
 

- categoria A: effettuato la cattura più grande di persico reale nell’arco dell’intero periodo concorsuale 
(lunghezza in centimetri in base alle foto pervenute); 
 

- categoria B: realizzato il punteggio complessivo più alto (in base alla classifica generale). 
 

I n. 2 vincitori si aggiudicheranno ciascuno: 
 

- n.1 buono Shimano Fishing del valore di € 1.000,00 IVA inclusa. 
 
I successivi n. 2 utenti in classifica per entrambe le categorie (A e B) verranno considerati quali riserve. 
 
Nel caso di parimerito sulla cattura più grande (categoria A), verranno considerati i secondi, terzi o quarti pesci 
più grandi di ogni partecipante che concorre alla vittoria. La stessa regola servirà per determinare l’eventuale 
posizionamento delle riserve. 
 
In caso di parità sul punteggio più alto (categoria B) sarà considerato vincitore il partecipante con la cattura più 
grande, in caso di ulteriore parità vale la regola esposta nel paragrafo precedente (per la categoria A). La stessa 
regola servirà per determinare l’eventuale posizionamento delle riserve. 
 
 
Riepilogo premi: 

● n. 20 canne da Pesca YASEI Perch. Valore totale € 2.799,00 + IVA; 
● n. 20 cappellini. Valore totale € 599,00 + IVA; 
● n. 2 buoni Shimano Fishing da € 1.000,00 cad. Valore totale € 2.000,00 IVA inclusa. 

 
 



 
 

***** 
 

MONTEPREMI complessivo pari a € 5.398,00 + IVA ove dovuta salvo conguaglio  
 

***** 
 

Ogni destinatario potrà vincere più premi ma potrà essere dichiarato vincitore solo in una area territoriale per 
ognuno dei 5 periodi di partecipazione elencati in tabella corrispondente alla cattura migliore in termini di 
centimetri o nel caso di parità in base alla data e ora di caricamento della foto della cattura (verrà considerata 
quella temporalmente caricata per prima). 
 
I vincitori saranno contattati a mezzo e-mail e/o telefono e dovranno inviare, entro le tempistiche e modalità che 
gli verranno comunicate accettazione del premio, copia di un proprio documento d’identità ai fini della convalida 
della vincita e verifica della correttezza dei dati inseriti nel form di registrazione. Nel caso non venissero forniti i 
documenti richiesti, o comunque in caso di mancata convalida del premio da parte del vincitore entro i termini e 
modalità previste nell’e-mail di notifica la vincita si intenderà decaduta e compatibilmente con i tempi tecnici il 
premio verrà assegnato alla riserva. 
       
PUBBLICITÀ 
La manifestazione e il presente Regolamento saranno pubblicizzati tramite il sito internet shimanofishnetwork.it.  
La Società Promotrice si riserva comunque il diritto di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che appaia 
idoneo a portare a conoscenza il contenuto della presente manifestazione a premio ai destinatari della stessa. 
  
FACOLTA’ DI RIVALSA 
Ai sensi dell'articolo 30 del D.P.R. n. 600 del 29/9/73 la società promotrice dichiara che non eserciterà la facoltà 
di rivalsa nei confronti dei vincitori dei premi. 
  
La Società Promotrice si riserva il diritto di: 
- rendere noti i nomi dei vincitori; 
- richiedere ai vincitori ed eventualmente ai partecipanti tutti i documenti necessari per verificare la correttezza 
dei dati e informazioni inserite nel form e documentazione che attesti il loro essere in regola con le norme di 
partecipazione; l’eventuale richiesta verrà effettuata a mezzo e-mail all’indirizzo utilizzato per la registrazione al 
concorso; la mancata o incompleta trasmissione della documentazione richiesta entro i tempi e le modalità 
richieste comporterà l’esclusione dalla partecipazione e nel caso di vincita il premio sarà assegnato ad una 
riserva; 
- effettuare le opportune verifiche, eventualmente annullando le registrazioni, partecipazioni o vincite effettuate, 
secondo il giudizio insindacabile della Società Promotrice o di terze parti incaricate dalla stessa, difformemente 
da quanto previsto dal Regolamento o con mezzi, modalità e/o strumenti giudicati in maniera sospetta, 
fraudolenta o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa e, conseguentemente, escludendo dalla 
partecipazione gli utenti che non dovessero rispettare le regole previste, eventualmente annullando anche le 
vincite già conseguite; 
- procedere, nei termini giudicati più opportuni e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni 
iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato. 
 
La classifica pubblicata sull’App è comunque da ritenersi provvisoria e non definitiva in quanto potrebbero 
essere invalidati punti agli utenti se rilevato che gli stessi sono stati maturati in modo non conforme al presente 
regolamento. 
 
I partecipanti dovranno fornire dati corretti e veritieri.  
 



 
 

Ad ogni utente potrà essere associata una sola registrazione; eventuali registrazioni successive alla prima 
riconducibili ad una stessa identità potranno essere invalidate anche a posteriori e nel caso di vincita la stessa 
verrà assegnata ad una riserva. 
 
La società promotrice non è responsabile per: 
- l’eventuale mancato recapito della comunicazione dell’avvenuta vincita e/o di altre eventuali comunicazioni 
effettuate ai vincitori o ai Concorrenti, dovuta all’indicazione da parte dei Concorrenti di dati errati e/o non 
aggiornati, a indirizzi e-mail/numeri telefonici inesistenti/errati, non disponibili o inseriti in una black-list, a 
mailbox piene o disabilitate, a server irraggiungibili, oppure a filtri antispam etc..; 
- 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, il collegamento 
internet, antivirus, antispam, firewall o disguidi postali o cause di qualunque altro genere al di fuori del controllo 
della promotrice stessa. 
 
Esclusione dei partecipanti: 
Sono esclusi dalla partecipazione al presente concorso a premi i dipendenti o collaboratori della Società 
Promotrice e di tutte le società coinvolte per lo svolgimento del concorso. 
 
Si precisa che la partecipazione comporta per il consumatore l’accettazione incondizionata e totale delle regole e 
delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna. 
 
I partecipanti autorizzano il Promotore alla pubblicazione del proprio nome e cognome su tutti i canali di 
comunicazione Shimano, Siti Internet, App e Social Media in caso di selezione come Vincitore Mensile o 
Annuale. 
 
I premi non sono sostituibili, né convertibili in denaro, né è data alcuna facoltà ai vincitori di richiedere, con o 
senza l’aggiunta di somme di denaro, la possibilità di ricevere un premio diverso. Nel caso in cui il premio non 
fosse più disponibile lo stesso sarà sostituito con premio di analogo valore e possibilmente con simili 
caratteristiche. 
I costi di connessione ad Internet dipendono dal piano tariffario che il cliente ha sottoscritto presso il proprio 
operatore. 
  
I dati relativi al concorso saranno salvati tramite mirroring su server sito su territorio nazionale italiano.  
 
ONLUS 
Eventuali premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno devoluti alla ONLUS:  
Croce Bianca Milano - Sezione centro - Via Vettabbia, 4, 20122 Milano (MI) 
 
Shimano Italy Fishing Srl garantisce che il trattamento dei dati personali forniti dai partecipanti, che dichiarano 
di avere almeno 16 anni, in relazione alla presente manifestazione a premi è effettuato nel rispetto della 
normativa in materia di protezione dei dati personali come indicato al presente link: 
https://www.shimano.com/en/privacypolicy.html. 
 
 
Resta inteso che i partecipanti alla presente manifestazione dichiarano di avere almeno 16 anni alla data di avvio 
del concorso. 
 
Il Promotore è sollevato da ogni responsabilità riguardo danni, di ogni genere dovessero derivare i partecipanti 
durante la partecipazione al presente concorso.  
 



 
 

Modalità di partecipazione al presente concorso a premi: la partecipazione comporta per il consumatore 
l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente Regolamento senza 
limitazione alcuna. 
 
Milano, 15 marzo 2019 

Per Shimano Italy Fishing Srl 
            Il Soggetto Delegato 

                   Leevia s.r.l. 


