
REGOLAMENTO DEL CONCORSO HEARTHSTONE® QUEST FOR PACKS 2018 

1. Ammissibilità.  BLIZZARD ENTERTAINMENT, INC., UNA SOCIETÀ DEL DELAWARE, (“BLIZZARD”) È 

LO SPONSOR DEL CONCORSO HEARTHSTONE QUEST FOR PACKS 2018 (“CONCORSO”). 

L’AMMISSIBILITÀ A TALE CONCORSO È LIMITATA AI RESIDENTI DI STATI UNITI, AUSTRIA, 

BELGIO, BIELORUSSIA, BULGARIA, CANADA, CILE, COREA DEL SUD, CROAZIA, DANIMARCA, 

EGITTO, ESTONIA, FINLANDIA, FRANCIA, GERMANIA, GRECIA, IRLANDA, ISLANDA, IRLANDA, 

ISRAELE, ITALIA, KAZAKISTAN, LETTONIA, LITUANIA, LUSSEMBURGO, MALTA, NORVEGIA, 

PAESI BASSI, POLONIA, PORTOGALLO, QATAR, REGNO UNITO, REPUBBLICA CECA, REPUBBLICA 

POPOLARE CINESE, ROMANIA, RUSSIA, SERBIA, SINGAPORE, SLOVACCHIA, SLOVENIA, SPAGNA, 

SUDAFRICA, SVEZIA, SVIZZERA, TAIWAN, TUNISIA, TURCHIA, UCRAINA E UNGHERIA CHE (I) 

SONO MAGGIORENNI NEL LORO PAESE O REGIONE DI RESIDENZA OPPURE, SE IL 1° FEBBRAIO 

2018 SONO MINORENNI NEL LORO PAESE O REGIONE DI RESIDENZA, CHE SONO IN GRADO DI 

PRESENTARE UNA DICHIARAZIONE SCRITTA FIRMATA CHE UN GENITORE O TUTORE HA LETTO, 

COMPRESO E ACCONSENTE AL PRESENTE REGOLAMENTO DEL CONCORSO CON LA PROPRIA 

ADESIONE, E CHE TALE CONSENSO COSTITUISCE L’ACCETTAZIONE DEL PRESENTE 

REGOLAMENTO DEL CONCORSO PER CONTO DEL GENITORE O TUTORE E DI LORO STESSI, E CHE 

(a) HANNO PIÙ DI 13 ANNI DI ETÀ E SONO RESIDENTI NEGLI STATI UNITI D’AMERICA O IN UN 

PAESE MEMBRO DELL’UNIONE EUROPEA (DIVERSO DAL REGNO UNITO); (b) HANNO PIÙ DI 14 

ANNI DI ETÀ E SONO RESIDENTI DEL REGNO UNITO, (c) HANNO PIÙ DI 15 ANNI DI ETÀ E SONO 

RESIDENTI NELLA REPUBBLICA DI COREA, O (d) HANNO PIÙ DI 12 ANNI DI E ETÀ E SONO 

RESIDENTI A TAIWAN CHE (II) NON SONO RESIDENTI NEGLI STATI DEL NORTH DAKOTA, 

VERMONT, CONNECTICUT O MARYLAND NEGLI STATI UNITI, OPPURE NELLA PROVINCIA DEL 

QUEBEC, CANADA (“CONCORRENTI”). SE LEI NON È RESIDENTE IN TALI AREE E/O NON SODDISFA 

ALTRIMENTI I SUDDETTI REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ, NON HA DIRITTO ALLA VINCITA DI UN 

PREMIO. FATTO SALVO QUANTO PRECEDE, NON VALIDO DOVE PROIBITO DALLA LEGGE. Per avere 

diritto alla vincita di un premio, le adesioni devono essere completate e ricevute dallo Sponsor nel formato designato 

di seguito. Gli amministratori, funzionari e dipendenti dello Sponsor, della sua società controllante nonché di 

qualunque rispettiva società collegata, controllata, agente, consulente professionale, agenzia pubblicitaria e 

promozionale e i rispettivi parenti stretti non hanno diritto alla vincita di alcun premio. Si applicano tutte le leggi e 

i regolamenti federali, statali e locali applicabili. Non è previsto alcun costo per l’adesione o la vincita. Offerta non 

valida dove proibito. In caso di controversie, si riterrà che le adesioni siano state presentate dall’intestatario 

dell’indirizzo di posta elettronica dal quale è stata inviata l’e-mail. 

2. Esclusione di garanzie. Lo Sponsor, tutti gli sponsor partecipanti e qualunque loro rispettiva società controllante, 

controllata, collegata, amministratore, funzionario, consulente professionale, dipendente e agenzia non saranno 

responsabili per: (a) trasmissioni o adesioni tardive, perse, deviate, confuse, distorte o danneggiate; (b) 

malfunzionamenti o guasti telefonici, elettronici, a livello di hardware, software, rete, Internet, o altri 

malfunzionamenti o guasti informatici o delle comunicazioni; (c) qualunque interruzione del Concorso, lesione, 

perdita o danno causati da eventi che sfuggono al controllo dello Sponsor; oppure (d) qualsiasi errore di stampa o 

tipografico nei materiali associati al Concorso. 

3. Periodo del Concorso. Il Concorso comincerà alle ore 9.00, fuso orario convenzionale del Pacifico (PST), del 

1° febbraio 2018 (la “Data d’inizio”) e continuerà fino alle ore 21.00 PST del 14 febbraio 2018 (la “Scadenza”). 

Per avere diritto alla vincita di un premio, tutte le adesioni devono essere ricevute entro la Scadenza. 

4. Come aderire. Per i Concorrenti che sono giocatori del programma software interattivo di Blizzard Entertainment 

Hearthstone® (il “Gioco”) sarà disponibile una ricerca giornaliera da completare ogni giorno nel Gioco durante il 

Concorso. Una volta completata la ricerca, il Concorrente riceverà una (1) adesione al Concorso. I Concorrenti 

hanno diritto soltanto a una (1) adesione al giorno durante il Periodo del Concorso.  



5. Metodo alternativo di adesione. I partecipanti qualificati possono anche aderire al Concorso inviando per posta 

una cartolina 3” per 5” comprendente il nome del partecipante, l’indirizzo postale, l’indirizzo di posta elettronica e 

l’età a: Hearthstone Quest for Packs Contest, c/o Blizzard Entertainment, Inc., P.O. Box 18979, Irvine, CA 92612. 

Inviando la cartolina, i partecipanti ammissibili riceveranno una (1) adesione al Concorso, con il limite di massimo 

una (1) adesione al giorno durante il Periodo del Concorso.   

6. Regolamento del Concorso. Lo Sponsor dovrà scegliere i vincitori fra tutti i Concorrenti che hanno presentato 

un’adesione prima della Scadenza. La decisione dello Sponsor è definitiva. I vincitori dei premi saranno informati 

via e-mail entro sette (7) giorni.  

Per rivendicare un premio, i vincitori devono seguire le istruzioni contenute nella loro notifica. 

7. Premi.   

a.  Vincitori del Primo premio. Lo Sponsor aggiudicherà un (1) Primo premio. Ciascun vincitore del Primo premio 

riceverà: (i) cento pacchetti Anno del Mammut (come definiti di seguito); (ii) un (1) elmo del re dei Lich; e (iii) 

una maglietta, un cappello e una spilla da collezione Hearthstone. Il valore al dettaglio approssimativo è di 

USD 6.564,00.  

b.  Vincitori dei pacchetti Anno del Mammut. Lo Sponsor aggiudicherà mille (1.000) pacchetti Anno del Mammut. 

Ciascun vincitore di un pacchetto Anno del Mammut riceverà dieci (10) buste di carte dell’espansione del Gioco 

Un’Goro, dieci (10) buste di carte dell’espansione del Gioco Cavalieri del Trono di Ghiaccio e dieci (10) buste 

di carte dell’espansione del Gioco Coboldi & Catacombe. Il valore al dettaglio approssimativo di ogni pacchetto 

Anno del Mammut è di USD 40,00.  

c.  Vincitori dei mini-pacchetti Anno del Mammut. Lo Sponsor aggiudicherà cinquantamila (50.000) mini-

pacchetti Anno del Mammut. Ciascun vincitore di un mini-pacchetto Anno del Mammut riceverà una (1) busta 

di carte dell’espansione del Gioco Un’Goro, una (1) busta di carte dell’espansione del Gioco Cavalieri del 

Trono di Ghiaccio e una (1) busta di carte dell’espansione del Gioco Coboldi & Catacombe. Il valore al dettaglio 

approssimativo di ogni mini-pacchetto Anno del Mammut è di USD 4,49.  

Le probabilità di vincere un premio dipendono dal numero totale di Concorrenti ammissibili che soddisfano i 

requisiti di ammissibilità per la relativa estrazione. TUTTE LE IMPOSTE E I DAZI DOGANALI FEDERALI, 

STATALI E LOCALI ASSOCIATI AL RICEVIMENTO O ALL’UTILIZZO DI QUALSIASI PREMIO 

RICADONO SOTTO L’ESCLUSIVA RESPONSABILITÀ DEL VINCITORE. Tutti i premi saranno aggiudicati. 

I vincitori dei premi devono sottoscrivere una dichiarazione di ammissibilità prima di poter ricevere il loro premio 

o i loro premi. I premi restituiti come non recapitabili o altrimenti non rivendicati entro quindici (15) giorni dalla 

consegna della notifica decadranno e saranno aggiudicati a vincitori alternativi. I premi non sono cedibili. Non sarà 

ammessa alcuna sostituzione o permuta (incluso a fronte di contanti) di qualunque premio, salvo laddove lo Sponsor 

si riservi il diritto di sostituire qualsiasi premio con un premio di valore uguale o superiore. È possibile un solo 

premio per famiglia o indirizzo. Tutti i premi sono aggiudicati “NELLO STATO IN CUI SI TROVANO” e SENZA 

GARANZIE DI SORTA, espresse o implicite (ivi compresa, a titolo esemplificativo, qualsiasi garanzia implicita 

di commerciabilità o idoneità per un particolare scopo). 

8. Raccolta di informazioni.  Aderendo al Concorso, lei accetta che lo Sponsor utilizzi il suo nome, e-mail, nickname 

e indirizzo per informarla delle posizioni aperte con Blizzard e per associare il suo nome con l’adesione da lei 

presentata nei materiali promozionali per il Concorso nel caso in cui venga scelto come vincitore. Qualora lei sia 

un cittadino francese e/o di qualunque altro paese i cui cittadini sono ammissibili per questo Concorso, nonché ai 

sensi della legislazione francese in materia di raccolta e trattamento dei dati, la informiamo che il titolare della 

raccolta dei dati è Blizzard Entertainment, Inc. e che i dati raccolti saranno trasferiti negli Stati Uniti d’America. 

Dietro richiesta, le sarà consentito l’accesso ai suoi dati personali. In talune circostanze le verrà inoltre accordato 

un diritto di opposizione alla raccolta dei dati. Per esercitare tale diritto, potrà scrivere a “2018 Hearthstone Quest 



for Packs Contest – Personal Data”, c/o Blizzard Entertainment, P.O. Box 18979, Irvine, CA 92612. Potrà anche 

ritirare i suoi dati personali dietro richiesta; tuttavia, ritirando i suoi dati personali prima della determinazione e del 

conferimento dei premi, sarà escluso come Concorrente del Concorso. 

9. Esonero generale.  Aderendo al Concorso, lei solleva lo Sponsor, gli sponsor partecipanti e qualunque loro 

rispettiva società controllante, controllata, collegata, amministratore, funzionario, dipendente e agenzia 

(collettivamente, le “Parti esonerate”) da qualsiasi responsabilità di sorta e rinuncia a qualunque causa di ricorso 

alle vie legali, correlata a pretese, costi, lesioni, perdite o danni di qualsivoglia natura derivanti da o associati al 

Concorso o alla consegna, errata consegna, accettazione, possesso, utilizzo di o incapacità di utilizzare qualsiasi 

premio (ivi compresi, a titolo esemplificativo, le pretese, i costi, le lesioni, le perdite e i danni correlati a lesioni 

personali, decesso, danneggiamento o distruzione di proprietà, diritti di pubblicità o di privacy, diffamazione o 

messa in cattiva luce, intenzionale o non intenzionale), che derivi da responsabilità contrattuale o extracontrattuale, 

garanzia o altro. 

10. Dichiarazione & esonero. Quale condizione per ottenere l’aggiudicazione di un premio, i vincitori saranno tenuti 

a sottoscrivere e consegnare allo Sponsor una Dichiarazione firmata di ammissibilità, comprendente un’accettazione 

del presente Regolamento ufficiale e un esonero dalla responsabilità. 

11. Richiesta dell’elenco dei vincitori e del Regolamento. Per una copia dell’elenco dei vincitori, si prega di inviare 

allo Sponsor una busta timbrata in formato commerciale, recante il proprio indirizzo, dopo il 14 febbraio 2018 e 

prima del 14 agosto 2018 al seguente indirizzo: “2018 Hearthstone Quest for Packs Contest - Winners List”, c/o 

Blizzard Entertainment, P.O. Box 18979, Irvine, CA 92612. Per ottenere una copia del presente Regolamento, si 

prega di inviare allo Sponsor una busta timbrata in formato commerciale, recante il proprio indirizzo, al seguente 

indirizzo: “2018 Hearthstone Quest for Packs Contest - Rules Request”, c/o Blizzard Entertainment, P.O. Box 

18979, Irvine, CA 92612. I residenti in WA e VT possono omettere l’affrancatura di ritorno.   

12. Avviso di copyright. Il Concorso e tutti i materiali accompagnatori sono copyright © 2018 Blizzard Entertainment, 

Inc. Tutti i diritti riservati. 

13. Varie. Il Concorso e il presente Regolamento ufficiale saranno retti e interpretati secondo il diritto statunitense. I 

Concorrenti accettano di essere vincolati al presente Regolamento ufficiale e alle decisioni dello Sponsor, che sono 

definitive e vincolanti a tutti gli effetti. Lo Sponsor si riserva il diritto di modificare il presente Regolamento 

ufficiale in ogni momento, a sua esclusiva discrezione, nonché di sospendere o annullare il Concorso o la 

partecipazione di qualsiasi Concorrente al Concorso nel caso in cui virus, bachi, interventi umani non autorizzati o 

altre cause che sfuggono al controllo dello Sponsor influiscano sull’amministrazione, la sicurezza e il corretto 

svolgimento del Concorso oppure lo Sponsor diventi altrimenti (come stabilito a sua esclusiva discrezione) incapace 

di portare avanti il Concorso come pianificato. I Concorrenti che violano il presente Regolamento ufficiale, che 

interferiscono con il funzionamento del Concorso o che assumono condotte dannose o scorrette verso lo Sponsor, 

il Concorso o qualsiasi altro Concorrente (in ogni caso come stabilito a esclusiva discrezione dello Sponsor) saranno 

esclusi dall’adesione al Concorso. Lo Sponsor si riserva il diritto di bloccare le persone la cui ammissibilità è in 

dubbio o che sono state escluse o non sono altrimenti ammissibili ad aderire al Concorso. In caso di domande sul 

presente Regolamento ufficiale o sul Concorso, può inviare un’e-mail a QUESTFORPACKS@Blizzard.com, 

oppure trasmettere domande scritte a “2018 Hearthstone Quest for Packs Contest”, c/o Blizzard Entertainment, P.O. 

Box 18979, Irvine, CA 92612. 

14. Sponsor del Concorso. Lo Sponsor del Concorso è Blizzard Entertainment, Inc. 


