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REGOLAMENTO Rif. GMFC  611/19-20 

 

CONCORSO A PREMI INDETTO DA Microsoft S.r.l. con sede in Viale Pasubio 21, 

20154 Milano, Cod. Fisc. e P. I.V.A. 08106710158. 

DENOMINAZIONE: ACADEMYADI 2020 

PERIODO: dal 1 gennaio al 17 giugno 2020 
 
AREA: territorio nazionale  
 
PREMESSA: Nel periodo di promozione verranno effettuati degli incontri/eventi di 
formazione diretta, cui tutti i  Reseller definiti anche Partner, verranno invitati a 
partecipare. 
Gli incontri si terranno in date diverse in funzione della specifica attività come sotto 
specificato. In funzione delle vendite effettuate i destinatari matureranno dei punti 
necessari alla classifica finale per l’attribuzione del premio. 
Nel corso di ciascun evento formativo i Reseller verranno informati verbalmente 
dell’andamento della competizione. 
 
  

 
MODALITA’ A) Contratto  di Licenza Microsoft Cloud di Microsoft 
 

 
PRODOTTO: Tutti i servizi di cui sopra compresi nella piattaforma Azure 
 
 

DESTINATARI: Indirect Resellers Cloud Solution Provider residenti in Italia e nella 
Repubblica di San Marino 

 
La presente modalità è dedicata alla promozione dei servizi disponibili nella 
piattaforma cloud  Microsoft  “Microsoft Azure” rivolta agli Indirect Resellers Cloud 
Solution Provider (ovvero i partner che acquistano in distribuzione): in base alle 
vendite del prodotto promozionato i partner potranno maturare punti  nel periodo e 
concorrere così ad aggiudicarsi il premio in palio. 
 
I partner avranno la possibilità di ottenere i punti in base ai quantitativi di servizi 
venduti dal 1° gennaio al 31 maggio 2020 e più nello specifico: 
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- Numero di nuovi clienti attivati nel mese di riferimento sulla piattaforma 
Azure con fatturato uguale o superiore a 500€:                                                                       
2 punti 

- Crescita del fatturato mese su mese, espressa in valore assoluto:    
5 punti  

 
I servizi dovranno essere venduti tramite la modalità di acquisto prevista dal 
Programma Cloud Solution provider (CSP). 
Entro il giorno 16 giugno 2020 in base ai dati forniti dal Promotore, verrà stilata una 
classifica dove saranno stati sommati i punteggi mensili maturati al fine di ottenere il 
punteggio finale raggiunto da ciascun Reseller. Il Reseller che alla data del 31 maggio 
2020 risulterà aver raggiunto il punteggio complessivo di tutto il periodo di 
partecipazione più alto, si aggiudicherà il premio previsto per questa modalità A) 
 
PREMIO: 1 esperienza esclusiva per due persone, presso il Legends Stadium di 
Torino che si terrà a data fissa così come comunicata dal Promotore. 
 
Valore premio € 4.666,66 
 

Nel corso dell’ultimo incontro/evento formativo MS che si terrà il giorno 16 giugno 
verrà reso noto il nome del vincitore convalidato. 
 
         $$$$$$$$$$$$$ 
 
MODALITA’ B) Academyadi 2020 – Dynamics 365 
 
PRODOTTO: Customer Engagement e Business Central 
 
DESTINATARI: Indirect Resellers Cloud Solution provider residenti in Italia e nella 
Repubblica di San Marino 
 
La presente modalità è dedicata alla promozione di Dynamics 365 ed è rivolta agli 
Indirect Cloud Soliution Provider (ovvero i partner che acquistano in distribuzione) 
 
In base all’acquisizione di nuovi customers nel periodo dal 1° gennaio al 3 giugno 
2020 i partner potranno maturare punti e concorrere per aggiudicarsi il premio 
come qui di seguito specificato. 
 

- I partner che acquisiscono il maggior numero di nuovi clienti Customer 
Engagement su base mensile maturano: 3 punti  
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- I partner che acquisiscono il maggior numero di nuovi clienti Business Central 
su base mensile maturano:                        3 punti 

I servizi dovranno essere venduti tramite la modalità di acquisto dal Programma 
Cloud Solution Provider (CSP). 

 
Entro il 9 giugno 2020 in base ai dati forniti dal Promotore, verrà stilata una classifica 
che andrà a sommare i punti maturati mensilmente: Il partner che nella data del 3 
giugno 2020, risulterà aver maturato il punteggio complessivo più alto, si 
aggiudicherà il premio previsto per questa modalità B) 
 
PREMIO: 1 esperienza esclusiva per due persone, presso il Legends Stadium di 
Torino a data fissa così come verrà comunicata dal Promotore. 
 
Valore premio € 4.666,66 
 
 

Nel corso dell’ultimo incontro/evento formativo MS che si terrà il giorno 9 giugno 
verrà reso noto il nome del vincitore convalidato. 
 

 
      $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 
 
 
 
MODALITA’ C) Academyadi 2020 – Modern Workplace: 
 
 
PRODOTTO:  Tutte le SKU M365 vendute in CSP, ad eccezione delle SKU di trial e di 
quelle conferite a titolo gratuito.  
 
DESTINATARI: Indirect Resellers Cloud Solution Provider residenti in Italia e nella 
Repubblica di San Marino 
 
La presente iniziativa è dedicata alla promozione delle  SKU M365 ed è rivolta agli 
Indirect Reseller Cloud Solution Provider (ovvero, i partner che acquistano in 
distribuzione). 
 
In base alle vendite del prodotto promozionato nel periodo dal 1° gennaio al 31 
maggio 2020, i partner potranno maturare punti e concorrere per aggiudicarsi il 
premio come qui di seguito specificato. 
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- Numero di nuove licenze: 1 punto per ciascuna nuova SKU M365 venduta in 
CSP (SKU di trial e gratuite escluse) 
 

I servizi dovranno essere venduti tramite la modalità di acquisto dal Programma 
Cloud Solution Provider (CSP). 
 
Entro il 23 giugno 2020 in base ai dati forniti dal Promotore, verrà stilata una 
classifica che andrà a sommare i punti maturati mensilmente: Il partner che nella 
data del 31 maggio 2020, risulterà aver maturato il punteggio complessivo più alto, 
si aggiudicherà il premio previsto per questa modalità C). 
 
PREMIO: 1 esperienza esclusiva per due persone, presso il Legends Stadium di 
Torino a data fissa così come verrà comunicata dal Promotore. 
 
Valore premio € 4.666,66 
 
Nel corso dell’ultimo incontro/evento formativo  MS che si terrà il giorno 23 giugno 
2020 verrà reso noto il nome del vincitore convalidato. 
 

                $$$$$$$$$$$$$$$ 

 
Saranno pertanto assegnati complessivamente n. 3 vincite (una per ciascuna 
categoria).  
In caso di mancata assegnazione del premio a qualsiasi titolo, la vincita passerà di 
diritto al nominativo successivo in classifica.  
 
 
SPECIFICHE E PREMIO  
 
Alle date sopra indicate, sarà rilevata alla presenza del funzionario verificatore 
delegato dalla Camera di Commercio di Milano, dalla classifica finale di ciascuna 
categoria, il Reseller/Partner che risulterà essere il 1° classificato (di ciascuna 
categoria) alla fine dell’intero periodo di partecipazione al concorso. 
I partner nelle successive tre posizioni in classifica per ciascuna categoria saranno 
considerati quali riserve. 
In caso di parimerito tra più partner si terrà, sempre alla presenza del 
funzionario/Notaio, un’estrazione manuale e casuale tra i partner in parimerito. 
 
Il vincitore si aggiudicherà il premio qui di seguito meglio specificato, per sé e per un 
suo accompagnatore, che dovrà essere usufruito in pari data con i vincitori delle 
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altre categorie. La data di fruizione del premio verrà comunicata in tempo utile dal 
promotore.  
Il premio comprende: 
 

- Trasferta andata e ritorno da Milano a Torino 
- Esperienza presso il Legends Stadium : incontro con un campione, visita area 

esclusiva 
- Visita Museo Stadium 
- Cena c/o ristorante Legends Club con guida e con campione 
- Accesso tribuna per assistere ad una partita. 

 
Le spese di trasferta per raggiungere il luogo di ritrovo in Milano e tutto quanto 
sopra non espresso, sono a carico del vincitore e suo accompagnatore, ivi incluso 
eventuale pernottamento. 
 
MONTEPREMI: € 14.000,00 + IVA 
 
COMUNICAZIONE DELLA VINCITA 
I nomi dei vincitori saranno resi noti nel corso dell’ultimo evento di formazione 
come sopra indicato. In caso di non presenza del Reseller all’ultimo evento, gli verrà 
inviata apposita mail di avviso vincita. 
 
SOGGETTO DELEGATO 
GRUPPO MIRIAM FORTE CONSULTING SRL 
VIALE O.VIGLIANI 56 
20148 MILANO 
 
 

CLAUSOLE GENERALI 

Le assegnazioni dei premi si svolgeranno sotto il controllo di un Funzionario 
Camerale/Notaio di Milano.  

 Il Regolamento completo sarà a disposizione presso la sede Microsoft e richiedibile 
inviando una mail a: info@gmfc.it 

 
Il premio sarà consegnato al vincitore entro 180 giorni dalla vincita, comunque in 
tempo utile per la fruizione e senza alcun onere a suo carico. 
 
Il premio non è sostituibile, né convertibile in denaro, né è data alcuna facoltà al 
vincitore di richiedere, con o senza l’aggiunta di somme di denaro, la possibilità di 
ricevere un premio diverso. 
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Il premio è cedibile. 

La partecipazione alle operazioni del concorso comporta l'accettazione di ogni parte 
del presente Regolamento senza alcuna riserva.  

In caso di non presentazione del vincitore e suo accompagnatore o anche soltanto di 
uno dei due al punto di ritrovo che verrà comunicato, il premio si considererà 
comunque tutto assegnato. 

I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno devoluti a: 
CROCE BIANCA SEZIONE MILANO CENTRO VIA VETTABBIA 4 MI – CF. 03428670156 
 

La Società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta 
alla fonte di cui all'art. 30 D.P.R. n° 600 del 29.09.73 a favore dei vincitori. 

Art.10 – Trattamento dei dati personali 

Il trattamento dei dati raccolti in occasione della presente iniziativa avverrà in 
ottemperanza al D.lgs 196/2003 Reg. UE 679/16 ai soli fini della gestione del 
concorso e dell’assegnazione dei riconoscimenti al merito. L’interessato ha diritto di 
rettifica, modifica, integrazione, aggiornamento, cancellazione dei dati che lo 
riguardano. Titolare del Trattamento è il promotore del concorso attraverso le 
proprie piattaforme ed infrastrutture server certificate e site in territorio italiano. 
Responsabili del Trattamento saranno le società coinvolte nella gestione del 
concorso. 

Agli utenti interessati sarà fornita l’informativa resa ai sensi del D.LGS. N. 
196/2003 Reg. UE 679/16 relativa al trattamento dei dati. 

L’evento regolamentato dal presente documento è soggetto alla disciplina dei 
concorsi e delle manifestazioni a premio rientrando fra i casi che rispondono al DPR 
del 26 ottobre 2001/430, e alla normativa sulla Privacy D.lgs 196/2003 Reg. UE 
679/16 oltre, ovviamente, al Codice Civile.Art.11  

 

2 dicembre 2019 


