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Termini e Condizioni del Sorteggio Biglietti per l’evento Ryder Cup 2023 
 
I presenti termini e condizioni (le “Condizioni di Sorteggio”) e i Termini e Condizioni di Acquisto 
(congiuntamente, le “Condizioni”) stabiliscono i termini in base ai quali la succursale della Ryder Cup Italy 
Limited, iscritta  presso il Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi al numero REA MI – 2597822, 
codice fiscale n. 11350790967 con  sede legale in Milano, Via Vittor Pasani n, 20 20124 (MI), (“RCIL”) 
gestisce il sorteggio ufficiale dei biglietti (il “Sorteggio”) per l’evento Ryder Cup 2023.  

 
La partecipazione al Sorteggio è condizionata al rispetto delle Condizioni. Inviando una Richiesta di 
Partecipazione (come di seguito definita), il Partecipante (come di seguito definito) dichiara di aver letto 
ed espressamente accettato le Condizioni. 

1. Definizioni 

1.1 Nelle presenti Condizioni di Sorteggio, i termini di seguito definiti avranno i seguenti significati: 

  
“Biglietto” indica il biglietto giornaliero (in formato sia digitale che cartaceo) 

con cui un individuo può accedere all’evento Ryder Cup 2023; 
 

"Conferma di Sorteggio" indica l’e-mail inviata da RCIL al Partecipante di conferma 
dell’esito positivo della Richiesta di Partecipazione e del diritto del 
Partecipante di acquistare un Biglietto, recante l’indicazione 
dell’importo dovuto per l’acquisto di tale Biglietto e le istruzioni 
per il pagamento; 
 

“Conferma di Acquisto” indica l’e-mail inviata da RCIL al Partecipante che conferma 
l’acquisto del Biglietto; 
 

"Partecipante"  Indica un individuo che invia una Richiesta di Partecipazione per 
l’acquisto dei Biglietti per l’evento Ryder Cup 2023 in conformità 
e ai sensi delle Condizioni; 
 

"Portale" indica il portale online attivo per il Sorteggio a cui si può accedere 
tramite il Sito Web; 
 

"Richiesta di Partecipazione" indica il modulo elettronico online compilato e inviato dal 
Partecipante tramite il Portale per effettuare la richiesta di 
Biglietti; 
 

  
“Sito Web” indica il sito web ufficiale di 2023 Ryder Cup disponibile su: 

www.rydercup.com 
  
"Termini e Condizioni di 
Acquisto" 

indica i termini e le condizioni che disciplinano l’acquisto di e si 
applicano a tutti i Biglietti in relazione all’evento Ryder Cup 2023 
e che dovranno essere espressamente letti e accettati dal 
Partecipante sul Portale quale condizione per partecipare al 
Sorteggio; 
 

“Ticket Account” indica l’account online per la registrazione tramite il Sito Web che 
consente al Partecipante di inviare una Richiesta di 
Partecipazione; 

http://www.rydercup.com/
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“Titolare del Biglietto” indica la persona in possesso di ed il cui nome è riportato sul 
Biglietto. 

  
 

1.2 I termini definiti nei Termini e Condizioni di Acquisto ed utilizzati nelle presenti Condizioni di Sorteggio 
hanno il medesimo significato ivi stabilito. In caso di discrepanza tra le presenti Condizioni di Sorteggio 
ed i Termini e Condizioni di Acquisto, le presenti Condizioni di Sorteggio prevarranno. 
 

2. Durata del Sorteggio e idoneità alla partecipazione 
 

2.1 Le Richieste di Partecipazione per il Sorteggio possono essere inviate dalle ore 14:00 ora media di 
Greenwich (rispettivamente “AM” e “GMT”) del 12 Settembre 2022 fino alle ore 14:00 GMT del 16 
Ottobre 2022. 
 

2.2 Per partecipare al Sorteggio ciascun Partecipante deve aver compiuto 18 anni ed essere titolare di un 
Ticket Account sul Portale.  
 

2.3 Inviando una Richiesta di Partecipazione, ciascun Partecipante dichiara e garantisce la propria idoneità 
a partecipare in conformità ed ai sensi del precedente Articolo 2.2 delle presenti Condizioni di 
Sorteggio. Resta inteso che RCIL può in ogni momento richiedere di fornire prova di tale idoneità a 
partecipare al Sorteggio. 
 

3. Esclusioni e limitazioni d’Uso 
 

3.1 La partecipazione al Sorteggio è soggetta al limite massimo di una sola Richiesta di Partecipazione per 
ciascun Partecipante. Ogni Richiesta di Partecipazione può essere ritirata e inviata nuovamente. 
Qualora un Partecipante inviasse più di una Richiesta di Partecipazione, l’ultima inviata sarà 
considerata valida per la partecipazione al Sorteggio. 
 

3.2 I Biglietti sono nominativi ed il nome del Titolare del Biglietto sarà indicato sul Biglietto e dovrà 
corrispondere a quello riportato sul documento d'identità del Titolare del Biglietto che dovrà essere 
mostrato al momento dell'ingresso nell’Impianto. L’accesso all’evento Ryder Cup 2023 sarà concesso 
solo dietro presentazione del Biglietto. 
 

3.3 È espressamente vietato l'uso di qualsiasi software informatico per aumentare le probabilità di 
successo al Sorteggio. RCIL si riserva il diritto di sospendere e/o annullare completamente i Biglietti 
assegnati e/o acquistati da un Partecipante che, a discrezionale giudizio di RCIL, abbia utilizzato uno di 
tali software. 
 

3.4 Per ulteriori informazioni sull'uso dei Biglietti, consultare i Termini e le Condizioni di Acquisto.  
 

4. Regole di Partecipazione al Sorteggio 
 

4.1 Per partecipare al Sorteggio ciascun Partecipante deve completare la registrazione di un Ticket 
Account. 
 

4.2 Una Richiesta di Partecipazione fornisce al Partecipante l’opportunità di inviare una richiesta al fine di 
eventualmente ricevere una offerta di acquisto di Biglietti, ai sensi ed in conformità alle Condizioni. 
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4.3 Un Partecipante può inviare una Richiesta di Partecipazione per un numero massimo pari a 4 Biglietti 

per ogni giorno di durata del Sorteggio.  
 

5. Compilazione della Richiesta di Partecipazione e Acquisto dei Biglietti 
 

5.1 Per inviare una Richiesta di Partecipazione, il Partecipante deve completare la procedura di 
registrazione del Ticket Account. 
 

5.2 Al momento della registrazione di un Ticket Account, il Partecipante deve fornire l’indicazione del 
proprio nome, data di nascita, indirizzo e-mail, indirizzo di residenza e numero di telefono, ai sensi ed 
in conformità ai Termini e Condizioni di Acquisto. 
 

5.3 Costituisce responsabilità esclusiva del Partecipante assicurarsi che la Richiesta di Partecipazione sia 
stata compilata in ogni sua parte, con tutti i dati richiesti, e che sia stata inviata correttamente secondo 
le istruzioni specificate. La mancata osservanza di tali requisiti da parte del Partecipante comporterà il 
rigetto della Richiesta di Partecipazione (e pertanto - eventualmente - dell'offerta di acquisto dei 
Biglietti). 
 

5.4 Il Partecipante è responsabile dell'accuratezza di tutte le informazioni fornite nella Richiesta di 
Partecipazione. Nel caso in cui il Partecipante non adempi correttamente a quanto previsto nel 
presente Articolo 5.4, RCIL si riserva il diritto di rifiutare la Richiesta di Partecipazione o di annullare i 
relativi Biglietti (se emessi).  

 
5.5 Il Partecipante riconosce e conferma che l’offerta di acquisto di Biglietti, presentata in conseguenza 

dell’invio di una Richiesta di Partecipazione, è irrevocabile, vincolante e definitiva fino alla chiusura 
della procedura di Sorteggio. Non sono ammesse modifiche, cancellazioni o rimborsi a seguito della 
chiusura della procedura di Sorteggio e della corretta elaborazione del pagamento, fatti salvi i casi in 
cui è previsto un rimborso ai sensi dei Termini e Condizioni di Acquisto. 

 
5.6 L'invio di una Richiesta di Partecipazione correttamente compilata e ricevuta da RCIL costituisce 

un'offerta irrevocabile da parte del Partecipante di stipulare un contratto di acquisto dei Biglietti 
indicati nella Richiesta di Partecipazione, che può essere accettata da RCIL ai sensi ed in conformità al 
successivo Articolo 6 delle presenti Condizioni di Sorteggio. 
 

5.7 Nell’inviare una Richiesta di Partecipazione, il Partecipante riconosce e accetta che non tutti i Biglietti 
richiesti saranno obbligatoriamente offerti qualora la richiesta di Biglietti per l’evento Ryder Cup 2023 
superi la disponibilità (come indicato e riconosciuto dal Partecipante). Il Sorteggio sarà gestito come 
una lotteria, pertanto non vi è alcuna garanzia che una Richiesta di Partecipazione vada a buon fine. 
 

5.8 RCIL si impegna a garantire che l’evento Ryder Cup 2023 sia accessibile equamente a tutti i 
Partecipanti. Pertanto, i Partecipanti possono essere suddivisi in sottocategorie (tra cui, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo, in base alla posizione ed al giorno dell’evento Ryder Cup 2023 
selezionati) al momento dell’invio di una Richiesta di Partecipazione. 
 

5.9 In caso di esito negativo della Richiesta di Partecipazione, il Partecipante sarà informato da RCIL tramite 
un'e-mail inviata all'indirizzo indicato dal Partecipante nella Richiesta di Partecipazione e registrato nel 
Ticket Account. 
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5.10 In caso di esito positivo della Richiesta di Partecipazione, il Partecipante riceverà la Conferma di 

Sorteggio. 
 

5.11 Qualora il Partecipante non adempi al pagamento entro i termini indicati nella Conferma di 
Sorteggio o qualora il suo pagamento venga rifiutato, di tali circostanze verrà data informato il 
Partecipante ed i Biglietti non verranno al medesimo assegnati. RCIL si riserva il diritto a sua esclusiva 
discrezione di non evadere o elaborare qualsiasi altro ordine ricevuto da tale Partecipante.  
 

6. Accettazione dell’Offerta 
 

6.1 Il contratto tra RCIL ed il Partecipante per l’acquisto dei Biglietti si considera perfezionato solo: 
(i) con la ricezione da parte di RCIL dell’integrale pagamento dell’importo indicato nella 

Conferma di Sorteggio; 
(ii) con l'accettazione da parte di RCIL dell'offerta del Partecipante mediante l'invio allo stesso 

della Conferma di Acquisto. 
 

6.2 Salvo quanto espressamente previsto nei Termini e Condizioni di Acquisto, il Partecipante selezionato 
non può esercitare il diritto di recesso al momento dell’acquisto dei Biglietto. Pertanto, ogni contratto 
di acquisto dei Biglietti stipulato tra RCIL e il Partecipante selezionato (come confermato ai sensi ed in 
conformità del precedente Articolo 6.1) è vincolante per il Partecipante e lo obbliga a pagare e 
accettare i Biglietti richiesti. 
 

7. Previsioni Generali 
 

7.1 Il Partecipante riconosce e accetta che RCIL può avvalersi di terzi fornitori di servizi per lo svolgimento 
della procedura di Sorteggio (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, Vivaticket Spa e Two 
Circles Limited ai fini della gestione del Sorteggio), restando tuttavia inteso che RCIL rimarrà l’unico 
venditore dei Biglietti e conserverà la titolarità di tutti i diritti derivanti da tali Biglietti. 
 

7.2 I dati personali del Partecipante raccolti da RCIL saranno trattati da RCIL ai sensi ed in conformità alla 
propria Privacy Policy (come periodicamente aggiornata) disponibile al seguente link: 
https://www.rydercup.com/privacy-policy?locale=en-US ed a qualsiasi altra informativa privacy che 
sarà comunicata o fornita al Partecipante nell'ambito del processo di sorteggio. 

 
7.3 Le presenti Condizioni di Sorteggio sono regolate e devono essere interpretate in conformità alla legge 

italiana. Quanto precede non pregiudica l'applicazione delle disposizioni di legge favorevoli e 
inderogabili del luogo di residenza abituale del Partecipante che si qualifichi come Consumatore. 

 
7.4 Per qualsiasi controversia derivante da o connessa alle presenti Condizioni di Sorteggio, ai sensi degli 

articoli 141 e ss. del Codice del Consumo, i Partecipanti che si qualifichino come Consumatori avranno 
diritto ad attivare una procedura stragiudiziale di composizione amichevole delle controversie, che 
sarà gestita dal Servizio di Conciliazione della Camera Arbitrale di Milano. In caso di attivazione di tale 
procedura, RCIL parteciperà in buona fede al tentativo di composizione amichevole della controversia. 
RCIL informa inoltre i Partecipanti che si qualificano come Consumatori della disponibilità di una 
piattaforma europea di risoluzione delle controversie online per i Consumatori, disponibile all'indirizzo 
http://ec.europa.eu/consumers/odr/ (“Piattaforma ODR”). Attraverso tale Piattaforma ODR, il 
Consumatore potrà consultare un elenco di organismi di risoluzione alternativa delle controversie 
disponibili online (“Organismi ADR”), trovare un link al sito web di ciascun Organismo ADR e attivare 
una procedura di risoluzione delle controversie online 

https://www.rydercup.com/privacy-policy?locale=en-US
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7.5 FERMO RESTANDO QUANTO PREVISTO ALL'ARTICOLO 7.4 CHE PRECEDE, QUALSIASI CONTROVERSIA 
DERIVANTE DA O CONNESSA ALLE PRESENTI CONDIZIONI DI SORTEGGIO E/O A QUALSIASI ORDINE DI 
ACQUISTO DI BIGLIETTI E/O A QUALSIASI VENDITA EFFETTUATA DA RCIL SARÀ DEFERITA ALLA 
COMPETENZA DEL TRIBUNALE DI ROMA, ITALIA, E/O DEL TRIBUNALE DEL LUOGO DI RESIDENZA 
ABITUALE DEI PARTECIPANTI CHE SI QUALIFICHINO COME CONSUMATORI. LA COMPETENZA DI 
QUALSIASI ALTRO FORO EVENTUALMENTE COMPETENTE È ESPRESSAMENTE ESCLUSA. 

 
7.6 Le presenti Condizioni di Sorteggio sono state redatte in italiano e in inglese. In caso di discrepanza tra 

la versione italiana e quella inglese, la versione italiana prevarrà nei confronti dei Partecipanti italofoni 
e la versione inglese prevarrà nei confronti dei Partecipanti non italofoni.  
 

7.7 Per qualsiasi commento, richiesta, problema o reclamo, i Partecipanti possono contattare il servizio 
clienti di RCIL (“Servizio Clienti”). Il Servizio Clienti può essere contattato dal [•] al [•] alle [•] ora 
italiana. Il Servizio Clienti può essere contattato via e-mail al seguente indirizzo: 
rydercupticketing@europeantour.com . 

 

 

DATA DELL’ULTIMO AGGIORNAMENTO 
Le presenti Condizioni di Sorteggio sono state da ultimo modificate in data 12 Settembre2022. 

 
© RYDER CUP ITALY LIMITED  
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