
Regolamento Piattaforma

Benvenuti al programma University eSport CUP (Programma).
Questo programma è regolato dai Termini di utilizzo dei servizi di CUS Torino, disponibili
all'indirizzo
https://www.msi.com/page/website-terms-of-use. Ulteriori dettagli specifici del programma
ulteriori dettagli specifici del programma sono elencati di seguito e regolano la tua
partecipazione al Programma. Questi termini e condizioni del Programma devono essere
letti insieme con i Termini d'Uso dei Servizi CUS Torino(collettivamente, i "Termini").
questi Termini con attenzione. Se i termini del Programma sono in conflitto con i Termini
d'uso dei servizi CUS Torino i termini del programma prevarranno, ma solo nella misura in
cui tale conflitto si applica al Programma.
ACCEDENDO O PARTECIPANDO AL PROGRAMMA, L'UTENTE ACCETTA DI ESSERE
VINCOLATI DA QUESTI TERMINI. SE NON SI ACCETTANO QUESTI TERMINI O NON SI
È  IDONEI A PARTECIPARE, SI PREGA DI NON ACCEDERE O PARTECIPARE AL
PROGRAMMA.

1. Modifiche e aggiunte ai termini e alle condizioni
Questi Termini possono essere modificati e aggiornati in tutto o in parte, in qualsiasi
momento a discrezione del CUS Torino e del tavolo operativo. I membri possono essere
informati tramite avviso scritto. Tutte le modifiche e aggiornamenti diventeranno effettivi al
momento della pubblicazione da parte di CUS Torino.
All'accesso, l'uso o la partecipazione al Programma da parte di un membro costituisce
un esplicito consenso a tali modifiche o aggiornamenti. Pertanto, noi
incoraggiamo i membri a controllare regolarmente questo sito web per gli aggiornamenti e a
rivedere questi Termini. Se un membro si oppone alle modifiche o agli aggiornamenti, egli
dovrà interrompere immediatamente qualsiasi accesso, uso o partecipazione al Programma.

2. Ammissibilità
2.1 Per partecipare al Programma, è necessario soddisfare le seguenti
presupposti:
a) Lei è una persona fisica;
b) Sei uno studente/ studentesse di un ateneo Piemontese
c) Sei tesserato CUS Torino
Iscrivendoti e partecipando al Programma, dichiari di
soddisfare questi requisiti di idoneità. Per un riepilogo di alto livello su come
partecipare al programma, come guadagnare punti, i premi disponibili e come
riscattare i premi, visita la pagina del programma. Per maggiori
dettagli, si prega di continuare a leggere di seguito.

2.2 La partecipazione al Programma diventa attiva una volta che il membro
completa la sua registrazione e completa l’iscrizione ad un torneo previsto nel corso del
programma e della competizione University eSport CUP. L'accettazione della rispettiva
registrazione può avvenire l'accettazione della rispettiva registrazione può avvenire tramite il
completamento del come indicato nella schermata applicabile.
2.3 Non è consentita la registrazione multipla al Programma sotto diversi nomi o
non è consentita la registrazione multipla al Programma sotto diversi nomi o account di
posta elettronica. È consentito un solo account per persona fisica.
2.4 Al momento della registrazione, l'utente accetta di fornire e mantenere informazioni vere,
accurate attuali e complete informazioni su se stessi come richiesto dal
il modulo di registrazione al singolo torneo. Il membro deve comunicare qualsiasi modifica
a qualsiasi informazione fornita aggiornando debitamente il suo profilo
profilo del membro.



2.5 Qualsiasi informazione fornita dall'utente in relazione al Programma sarà
utilizzate in conformità con la Politica sulla Privacy di CUS Torino.
3. Guadagnare punti e premi
3.1 I membri partecipanti idonei che completano qualsiasi Programma assegnato
interazioni, azioni, compiti e così via, saranno ricompensati con
punti corrispondenti alla loro partecipazione. I punti guadagnati possono essere
utilizzati per riscattare i premi dalla piattaforma del Programma.
3.2 Se i punti del Programma sono concessi come ricompensa per un'interazione (ad
esempio per completamento di un numero richiesto di partite), CUS Torino può attendere
che l'interazione interazione non possa più essere annullata (ad esempio, scadenza del
diritto di revoca) prima che vengano accreditati. Se i punti del programma dovessero essere
accreditati prima, la possibilità di utilizzarli potrebbe essere bloccata e, se
necessario, cancellato nel caso in cui l'interazione venga annullata per motivi
per i quali il membro non è responsabile.
I membri possono guadagnare punti come segue:

Iscrizione e tessera CUS: 20 pt
Invita un amico al CUS: 10 pt (per chi invita)(max 10) 3pt(invitato)
Partecipazione al torneo: 3 pt
1° posto torneo:30 pt
2°posto torneo: 26pt
3°posto torneo: 22pt
4° posto torneo: 18pt
5°posto torneo: 14pt
6°posto torneo: 10pt
7°posto torneo: 6pt
8°posto torneo: 2pt

1° posto Torneo fianle: 100 pt

2° posto Torneo fianle: 75 pt

3° posto Torneo fianle: 50 pt

I punti saranno equamente assegnati ai giocatori delle partite a squadre.
Rapporto punti/monete: I punti e le monete sono convertiti in un rapporto 1:1.
Per esempio, 1 punto equivale a 1 moneta. Le monete guadagnate possono essere usate
per riscattare i premi. I punti e le monete non sono trasferibili a nessun
altri conti o a terzi. I punti e le monete sono cumulabili con le edizioni precedenti o
successive della University eSport CUP

Premi: Fino ad esaurimento scorte, i giocatori possono riscattare i premi in base
al numero di monete guadagnate attraverso la partecipazione al Programma. I giocatori
possono presentare le loro richieste di premi sul sito web del Programma. Una volta



presentata la richiesta, ai giocatori potrebbe essere richiesto di fornire ulteriori
informazioni aggiuntive per aiutare il CUS Torino a verificare l'idoneità
l'idoneità e a confermare i dettagli della consegna e/o della spedizione. Se CUS Torino ti
contatta per richiedere ulteriori informazioni, devi
rispondere entro cinque (5) giorni lavorativi. Tutte le risposte oltre questo
saranno considerate come una tua rinuncia al premio e i punti corrispondenti ti saranno
rimborsati.
A meno che non sia permesso da CUS Torino  per iscritto, o come notificato da CUS Torino
a causa della disponibilità dei premi non possono essere sostituiti o trasferiti. I seguenti
premi sono attualmente disponibili nell'ambito del Programma:
Vedi premi nella pagina https://www.custorino.it/esport-store/

I premi sono in quantità limitata e possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.
Le immagini e qualsiasi valore di vendita al dettaglio sono solo a scopo illustrativo
e potrebbero non essere rappresentativi dell'articolo reale.
3.3 I conti del programma, così come i punti e i premi non possono essere
trasferiti a terzi. Vendere, condividere o altrimenti
trasferimento di conti, punti o premi del Programma a terze parti in
qualsiasi altro modo non è permesso senza la previa approvazione scritta di CUS Torino.
3.4 Le seguenti azioni sono proibite dal Programma per la raccolta di punti
raccolta punti, e sono mostrate senza limitare altre azioni limitate che CUS Torino
potrebbe identificare in futuro:
- Creare o utilizzare e-mail false, contraffatte, fraudolente o che impersonano
o informazioni personali;
- Creazione di account a nome di un altro individuo;
- Uso di bot automatici, script, codici o procedure che vanno
contro il carattere di un gioco, torneo o campagna
che richiede un'azione o una partecipazione da parte del partecipante o per ottenere
vantaggi competitivi;
- Fornire documentazione falsa o fraudolenta;
- Commettere atti criminali o illegali;
- Usare il Programma per scopi commerciali (es. raccolta di denaro,
pubblicizzare un altro prodotto o servizio);
- Violare le regole del Programma e/o del torneo come stabilito da CUS Torino.

4. Restituzione e revoca dei Premi
4.1. La determinazione dell'idoneità del Programma e dei premi è a sola e assoluta
discrezione di CUS Torino.
4.2. Ulteriori condizioni e possibili costi di spedizione possono essere applicati quando
ottenere un premio, che saranno indicati in ogni singolo caso.
4.3. Il membro dovrà, a proprie spese, rispedire tutte le ricompense
ottenute abusando o violando il Programma o i suoi Termini.
4.4. In generale non esiste la possibilità di revocare le ricompense riscattate. Programma
i punti non sono considerati una valuta in quanto i punti non possono essere acquistati
né scambiati con denaro.
5. Obblighi dei membri e regole di condotta
5.1. La piattaforma del programma deve essere utilizzata solo ed esclusivamente dai suoi
membri per uso personale e non commerciale. Qualsiasi uso del
Programma per scopi commerciali, in particolare per raccogliere
informazioni su altri membri, non è permesso senza l'approvazione
approvazione di CUS Torino.
5.2. Ogni membro dovrà tenere segrete le proprie password e non dovrà
renderle note o disponibili per l'uso da parte di terzi. Condiviso
l'uso condiviso di una registrazione al Programma e la raccolta condivisa del
da più persone non è permesso, a meno che non sia stato



approvato per iscritto da CUS Torino.
5.3. Ogni membro del Programma accetta e si impegna a rispettare tutte le
leggi, regolamenti e norme locali, statali e internazionali applicabili.
Di conseguenza, ogni membro del Programma accetta e si impegna a non
utilizzare o partecipare al Programma: (a) in un modo che violi qualsiasi
statuto locale, statale, nazionale, straniero o internazionale, regolamento,
regola, ordine, trattato o altra legge (ciascuno una "Legge"); (b) per perseguitare, molestare
o danneggiare un altro individuo; (c) impersonare qualsiasi persona o entità o
altrimenti travisare l'affiliazione con una persona o entità; (d) per
interferire con o interrompere il Programma, i suoi servizi e i server o
reti ad esso collegate; (e) utilizzare qualsiasi metodo di estrazione dati, robot o
metodi simili per la raccolta o l'estrazione di dati in relazione al
Programma o a qualsiasi server CUS Torino; o (f) tentare di ottenere
accesso non autorizzato a qualsiasi parte del Programma o a qualsiasi altro
account, sistemi informatici o reti collegate al Programma
o ai siti web, sia tramite hacking, password mining, o qualsiasi
altri mezzi; (g) sondare, scansionare o testare la vulnerabilità dei
Servizi o di qualsiasi rete collegata al Programma, né violare le
misure di sicurezza o di autenticazione sul Programma o su qualsiasi rete
connessa al Programma. I membri del programma non possono effettuare ricerche inverse,
rintracciare o cercare di rintracciare qualsiasi informazione su qualsiasi altro utente o
visitatore del Programma, o qualsiasi altro utente CUS Torino, alla sua fonte, o sfruttare il
Programma o qualsiasi servizio o informazione resi disponibili o offerti da
o attraverso il Programma, in qualsiasi modo in cui lo scopo sia quello di rivelare
qualsiasi informazione, incluso ma non limitato all'identificazione personale
o informazioni, diverse da quelle del membro stesso, come
previste dal Programma; (h) intraprendere qualsiasi azione che imponga un
carico irragionevole o sproporzionato sull'infrastruttura del Programma o dei sistemi o delle
reti di CUS Torino o di qualsiasi sistemi o reti collegate al Programma o a CUS Torino;
o (i) usare qualsiasi dispositivo, software o routine per interferire o tentare
interferire con il corretto funzionamento del Programma o con qualsiasi
transazioni condotte sul Programma, o con l'uso del Programma da parte di
l'uso del Programma da parte di qualsiasi altra persona; (j) intraprendere qualsiasi azione
che sia ingannevole, ingannevole, fraudolenta, minacciosa, abusiva, diffamatoria, invasiva
della privacy altrui, lesiva, oscena, blasfema, o qualsiasi azione ritenuta
in violazione dei Termini; (k) violare qualsiasi diritto di CUS Torino e/o
diritti di terze parti, incluso qualsiasi brevetto, marchio di fabbrica, segreto commerciale,
copyright, diritto di pubblicità, diritto alla privacy o qualsiasi altro diritto di una
parte; (l) inviare o facilitare pubblicità non autorizzata o non richiesta,
junk, o bulk email, catene di Sant'Antonio, o qualsiasi forma di lotteria o gioco d'azzardo;
(m) creazione di account del Programma con mezzi automatizzati, o con falsi
(n) impersonare qualsiasi persona o entità, inclusi dipendenti o agenti di CUS Torino.

6. Nessun beneficiario terzo
Non ci sono beneficiari terzi nell'ambito del Programma. Solo i membri del Programma
membri del Programma possono ricevere i premi guadagnati completando l'interazione
interazione o azioni richieste.
7. Disdetta e terminazione del programma
7.1. Un membro può terminare la sua registrazione al Programma in qualsiasi
in qualsiasi momento e senza motivo, facendo un opt-out. Per rinunciare, dovrai
inviare una mail a esports@custorino.it con oggetto: Disattivazione account.
7.2. La chiusura del tuo account del Programma (da parte tua o di
CUS Torino) comporterà la perdita di qualsiasi punto riscattabile
e dei premi allora associati al tuo account del Programma. Se in seguito
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riattivare il tuo account, dovrai iscriverti nuovamente al
al Programma. Tutti i punti riscattabili guadagnati in precedenza saranno persi
e il tuo saldo iniziale sarà pari a zero dopo la reiscrizione al
Programma.
7.3. Il saldo punti del Programma scadrà non appena la cessazione
e/o interruzione del Programma diventi effettiva.
7.4. CUS Torino può chiudere l'account del Programma o revocare l'idoneità di un
partecipante
idoneità a partecipare al Programma a causa di: (a) abuso del
Programma o violazione dei suoi Termini; (b) mancato rispetto dei Termini; (c)
sospetta attività illegale o fraudolenta; (d) violazione di qualsiasi regola di
condotta specificata nei Termini o in un Programma applicabile; (e) qualsiasi
altra condotta ritenuta da CUS Torino, a sua esclusiva discrezione, un abuso
o violazione del Programma, a danno di CUS Torino, dei suoi affiliati o
controllate, ai fornitori o ai clienti.
7.5. CUS Torino si riserva il diritto esclusivo e discrezionale di modificare, sospendere o
terminare uno o tutti i Programmi in vigore senza preavviso,
inclusi, senza limitazioni: (a) la capacità dei membri di guadagnare punti e
premi; (b) offrire nuove o ulteriori attività qualificanti; (c) regolare
i valori dei premi, gli importi e i requisiti di conversione; (d) i
Condizioni del programma.
8. Privacy
La Politica sulla Privacy di CUS Torino si applica all'uso, alla partecipazione e alla fornitura
del Programma, e i suoi termini sono resi parte di questi Termini per incorporazione
per riferimento con piena forza ed effetto. Inoltre, partecipando al
Programma, l'utente riconosce e accetta che le trasmissioni su Internet non sono
non sono mai completamente private o sicure. Lei è consapevole che qualsiasi messaggio o
informazioni inviate al Programma possono essere lette o intercettate da
altri, anche se c'è un avviso speciale che una particolare trasmissione (per
esempio, i dati della carta di credito) è criptata.
Ulteriori dettagli su come le tue informazioni possono essere raccolte, usate e
trattate sono dettagliate nella politica sulla privacy di CUS Torino , disponibile all'indirizzo
https://www.custorino.it/informative/regolamento-privacy/.
9. Siti di terze parti e promozione
Il Programma può collegarsi ad altri siti web, servizi e/o applicazioni su
Internet. Questi altri servizi non sono sotto il controllo di CUS Torino, e tu
riconosci e accetti che CUS Torino non è responsabile dell'accuratezza,
legalità, appropriatezza o qualsiasi altro aspetto del contenuto o del funzionamento di
tali servizi. L'inclusione di tali link non implica l'approvazione
del sito web da parte di CUS Torino o qualsiasi associazione con i suoi operatori. Ulteriori o
differenti termini e condizioni e politiche/dichiarazioni sulla privacy/utilizzo dei dati
possono essere applicati quando si accede e si utilizzano tali altri siti web.
10. Termini e condizioni di GamerPro
Il Programma è fornito attraverso il nostro fornitore di servizi, GamerPro e la sua
piattaforma associata. Di conseguenza, oltre ai Termini del programma e alla
l'Informativa sulla privacy di CUS Torino, questo Programma sarà anche soggetto alla tua
stretta aderisci ai termini di servizio della piattaforma GamerPro, disponibili all'indirizzo:
https://www.gamerpro.eu/privacy. In caso di conflitto
tra i termini di CUS Torino o le norme sulla privacy e i termini di servizio di GamerPro,
i termini CUS Torino prevarranno per quanto riguarda tutti i dettagli del programma e la
privacy dettagli relativi alla privacy. I termini o i servizi di GamerPro regoleranno tutti gli
aspetti relativi alla piattaforma e al servizio GamerPro.
11. CONTATTI
Le informazioni sull'attività del tuo account del Programma sono accessibili online
qui quando hai effettuato l'accesso con le tue credenziali di accesso. Le informazioni



includono, ma i punti, i premi e le date di scadenza. Per informazioni
sulla tua iscrizione al Programma, contatta esports@custorino.it


