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REGOLAMENTO “EQUOS FANTAGAME”  

 

 
SOCIETÀ PROMOTRICE: EQUOS SRL (Via Melchiorre Gioia, 55 - 20124 Milano, P.Iva 11271890961) 
 
TIPOLOGIA: Fantasy games digitali a tema ippico 
 
DENOMINAZIONE: “Equos Fantagames” 
WEB-SITE: https//: www.equos.it  
 
 
1. ORGANIZZAZIONE DEL GIOCO  
 
1.1 Equos Fantagames organizza fantasy-games a tema ippico che simulano la gestione di una Scuderia 

reale. Lo scopo dei giochi è permettere ad ogni appassionato di fare una esperienza virtuale da 
proprietario di cavalli da corsa coinvolgendo le generazioni storiche di appassionati così come 
attraendo le nuove generazioni. 

1.2 I Tornei di Equos Fantagame organizzati e promossi da Equos avranno la durata di circa 3 mesi 
ciascuno in modo da coprire al meglio le varie stagionalità del programma di corse al galoppo 

1.3 Ogni Torneo potrà essere organizzato secondo regole e modalità diverse, che saranno sempre 
anticipatamente pubblicate e comunicate a tutti i possibili interessati attraverso gli abituali canali di 
informazione gestiti da Equos  

 
2. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
2.1 I Tornei di Fantagames sono aperti a tutte le persone maggiorenni.  
2.2 Lo staff di Equos potrà partecipare ai Tornei ma non avrà diritto all’assegnazione di alcun premio nel 

caso di eventuale vittoria. 
2.3 La partecipazione è strettamente personale e nominativa. Ogni utente, interessato a creare più di 

una FantaScuderia, potrà farlo soltanto creando un secondo account, sempre di natura personale e 
nominativa. 

2.4 Le iscrizioni saranno regolamentate, a livello di modalità e tempistiche, prima dell’inizio di ogni 
Torneo 

2.5 Ogni utente al momento dell’iscrizione ad un Torneo, dovrà accettare termini e condizioni del 
Regolamento 

 
3. PRINCIPI DEL GIOCO  
3.1 I giochi organizzati da Equos Fantagames permettono ad ogni partecipante di costruirsi una scuderia 

virtuale di cavalli da corsa reali. Ogni gioco potrà avere regole differenti e variabili che saranno 
sempre comunicate prima dell’inizio di ogni relativo Torneo. 

3.2 Ogni partecipante avrà a disposizione un capitale virtuale e potrà creare la propria FantaScuderia, 
definendo il proprio nome e la propria giubba e selezionando i cavalli dalla lista pubblicata sul portale 
del gioco.  

3.3 Il punteggio di ogni FantaScuderia in gioco è determinato dal numero di vittorie e/o somme vinte dai 
cavalli che hanno, nel corso del Torneo, composto la propria FantaScuderia. 

3.4 Ogni partecipante avrà la possibilità di modificare l’assetto della propria FantaScuderia partecipando 
alle sessioni di mercato aperte settimanalmente in base alle regole specifiche di ogni Torneo. 

 

http://www.equos.it/


2 
Regolamento Fantagaloppo Equos 

 
 
 
4. PREMI:   
4.1 I premi in palio sono unici ed esclusivi, di carattere simbolico e non monetario. I premi varieranno da 

Torneo a Torneo mantenendo il carattere sopra esposto e saranno comunicati prima dell’inizio di 
ogni Torneo. 

4.3 A seguito della conclusione di ogni Torneo, saranno pubblicate le classifiche ufficiali e 
conseguentemente saranno assegnati i premi previsti entro un termine da concordare nella misura 
massima di 6 mesi dalla fine del Torneo 

 

5. MODALITÀ DI REGISTRAZIONE AL GIOCO 
5.1 Il portale che ospita i fantasy-games è www.equos.it nelle sue sezioni dedicate al gaming 
5.2 E’ possibile registrarsi ai Fantasy Games accedendo all’area riservata del portale di ogni gioco in 

questione. Ogni partecipante dovrà inserire le generalità richieste e fornire consenso al trattamento 
dei dati personali per eventuali attività informative e promozionali legate al progetto Equos / Trotto 
& Turf. 

6. PARTECIPAZIONE AL TORNEO 
6.1 La partecipazione ai Tornei Equos Fantagames si intende gratuita ma comunque riservata agli utenti 

del portale Equos e del giornale Trotto & Turf che potranno, prima di ogni Torneo, stabilire regole di 
accesso e modalità di partecipazione. 

6.2 I passaggi da seguire per partecipare al Torneo 
 - nominare la propria scuderia 
 - creare la giubba della propria scuderia seguendo tutti i passaggi richiesti dal sistema 

- iscriversi al Torneo cliccando “iscriviti” nella apposita sezione Tornei 
- creare la propria scuderia acquistando i cavalli nella sezione lista cavalli 
- seguire le corse dei propri cavalli e partecipare alle sessioni di mercato settimanale 
 

7.  AVVERTENZE 
7.1 Ogni partecipante potrà iscriversi ai Fantasy-Games, una sola volta per tutta la durata dello stesso. Si 

avrà diritto ad una sola registrazione e l’indirizzo e-mail sarà utilizzato come requisito di univocità. 
7.2 Il Promotore si riserva la facoltà di verificare eventuali iscrizioni multiple da parte dello stesso 

partecipante che deciderà di utilizzare (ad esempio) differenti indirizzi e-mail. 
7.3 Il Soggetto Promotore si riserva la possibilità di espellere, definitivamente o temporaneamente dal 

Concorso, tutti i partecipanti che non mostrano un atteggiamento rispettoso nei contenuti che 
potranno pubblicare sul Sito. Ivi compreso il Nickname ed il Nome del Team scelto in fase di 
registrazione. A titolo meramente esemplificativo sono vietati: 
– Bestemmie; 
– Parole, espressioni, frasi irrispettose e/o ingiuriose in genere e nei confronti di altri Utenti; 
– Atteggiamenti di carattere razziale e discriminatorio; 
– Minacce di qualsiasi genere: 
– Utilizzo di immagini di profilo Utente contrarie al buon costume. 
In caso di violazione delle suddette condizioni il Soggetto Promotore potrà quindi prendere 
provvedimenti disciplinari – definitivi o temporanei – nei confronti del partecipante, sospendendo 
l’utenza e la conseguente partecipazione al Torneo. 

8. REGOLE & FUNZIONAMENTO DEL GIOCO 

8.1 Capitale a disposizione 

http://www.equos.it/
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- Il capitale assegnato ad ogni partecipante, senza alcuna distinzione, si intende di moneta 
virtuale ed il suo importo sarà stabilito dall’organizzatore ad ogni Torneo 

- Ogni partecipante potrà acquistare un numero limitato di cavalli sempre nel rispetto del 
budget a disposizione e delle regole alla base di ogni rispettivo Torneo 

- Ogni partecipante potrà partecipare alle sessioni settimanali di mercato per acquistare e 
vendere cavalli 

8.2 Valore di mercato dei cavalli 
- Il valore di ogni singolo cavallo oggetto di ogni Gioco, espresso in FantaEuro, è un valore 

oggettivo che viene attribuito al cavallo stesso con una metodologia trasparente e senza 
alcun elemento esterno al gioco che possa incidere su di essa. I valori dei cavalli, espressi in 
FantaEuro, saranno attribuiti in funzione del Rating (ovvero il valore assegnato ai cavalli dai 
tecnici del Portale Equos) e della loro età secondo ad una tabella che sarà pubblicata sul 
portale del gioco 

- Sarà assegnato un bonus in FantaEuro per le vittorie in Listed/ Gruppi in base alla tabella dei 
valori di mercato dei cavalli 

- I cavalli debuttanti, saranno inseriti nella lista di cavalli disponibili soltanto dopo avere 
effettuato la loro prima corsa ed avere quindi conseguito almeno un Rating 

- Sono esclusi dalla lista del mercato i cavalli che risultano sotto allenatori stranieri. I cavalli 
registrati ufficialmente sotto allenatori residenti in Italia che corressero prove all’estero 
continueranno ad essere mantenuti in lista mercato ed i premi eventualmente vinti al 
traguardo regolarmente conteggiati nel punteggio della scuderia 

8.3 Cavalli in Lista Mercato 
La lista attuale del mercato comprende oltre 2.000 cavalli allenati in Italia. Ogni partecipante 
potrà consultare la lista direttamente sul Portale www.fantagaloppo.equos.it nella sezione 
Mercato/Lista cavalli. L’inserimento dei cavalli in lista è flessibile ed aperto, per cui eventuali 
richieste di inserimento di nuovi cavalli potrà essere inoltrata ai seguenti contatti: Email: 
info@fantagaloppo.it / Whatsapp: +39 370 3036656  

8.4 Classifiche 
              - I fantasy-games svilupperanno, nei propri Tornei, classifiche parallele e distinte al suo 

interno. Saranno sempre premiate le 3 migliori scuderie di ogni classifica attiva  
- Ogni torneo ha un inizio ed una fine, i tornei successivi non avranno correlazione con quelli 

precedenti 

8.5 Mercato dei cavalli 
- Le sessioni di mercato, oggetto dei Fantasy-games, saranno anticipatamente prestabilite  e 

comunicate dall’organizzatore prima dell’inizio di ogni Torneo 

9.   SOFTWARE DEL GIOCO 
- Nel rispetto della fede pubblica e per garantire la parità di trattamento di tutti i Partecipanti, 

sarà depositata, presso la sede legale di EQUOS, apposita dichiarazione da parte del 
realizzatore del software di Gioco, nella quale saranno specificate le caratteristiche del 
sistema, l’imparzialità nell’attribuzione dei punteggi utili allo svolgimento del Gioco e delle 
Classifiche, la non manomettibilità da interventi esterni e interni.  

 

10. CONTROVERSIE & RECLAMI 
- Per qualsiasi controversia in ordine al presente Regolamento ed ai conseguenti 

Fantasy.games si prega i partecipanti di rivolgersi ai seguenti contatti:  Email: 
davini@bfcmedia.com / Whatsapp: +39 370 3036656 

http://www.fantagaloppo.equos.it/
mailto:info@fantagaloppo.it
mailto:davini@bfcmedia.com
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11.  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Reg. EU n.679/2016 ex Art. 13 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196) 
- Requisito indispensabile per la partecipazione al presente Fantasy-game è la prestazione da 

parte dei Destinatari dell’Iniziativa dell’espresso consenso al trattamento dei propri dati 
personali per le finalità connesse alla partecipazione al Concorso. Ai sensi e nel rispetto del 
regolamento EU n.679/2016 e dell’art. 13 D.Lgs. 196/03, Codice in materia di protezione dei 
dati personali, si precisa che i dati raccolti dalla Società EQUOS Srl, Titolare e Responsabile 
del trattamento, saranno trattati nel pieno rispetto di quanto previsto dal predetto 
Regolamento UE. I dati personali dei Partecipanti potranno essere trattati sia con strumenti 
elettronici che cartacei, ma in ogni caso rispettando le misure di sicurezza prescritte dalla 
legge applicabile. I dati forniti dai partecipanti al Concorso attraverso la compilazione del 
form all’atto della registrazione verranno utilizzati: 
a) per consentire la partecipazione al Concorso; 
b) per finalità promozionali, commerciali e di marketing, che potranno essere realizzate dal 
Promotore, anche attraverso l’opera di società specializzate esterne, dirette ad informare su 
iniziative promozionali di vendita attraverso interviste, lettere, telefono o sistemi 
automatizzati di chiamata ex art. 130 D. Lgs. 196/2003, quali ad esempio, l’invio di posta 
elettronica, sms, etc. Il conferimento dei dati per le finalità di cui ai punti 
sopracitati è facoltativo. Tuttavia in sua mancanza non sarà possibile partecipare al Concorso 
stesso. Gli incaricati del trattamento che si occupano della gestione del Fantasy game 
potranno venire a conoscenza dei dati personali esclusivamente per la realizzazione delle 
finalità su menzionate. Il Titolare e Responsabile del trattamento è EQUOS Srl 

 

12. RESPONSABILITA’ 
- La responsabilità di Equos  è strettamente limitata alla consegna del / i Premio / i 

effettivamente e validamente vinti in conformità con le disposizioni del Regolamento, fatto 
salvo il rispetto da parte di ciascun Partecipante delle disposizioni del Regolamento, salvo nei 
casi in cui la consegna del / i Premio /i sarà resa impossibile per motivi indipendenti dalla 
volontà di Equos. 

- Equos non può incorrere in alcuna responsabilità se, a causa di forza maggiore, eventi al di 
fuori del suo controllo che rendono impossibile il normale svolgimento del Gioco, o la 
consegna o il godimento dei Premi da parte del Vincitore (i) ( s), Vincitore (i) e Vincitore (i) o, 
se le circostanze lo richiedono, è stato indotto ad accorciare, estendere, annullare il Gioco o 
modificarne le condizioni. 

- Equos utilizzerà tutti i mezzi a sua disposizione per garantire un'adeguata fruibilità del Gioco 
nonché del sito web www.fantagaloppo.equos.it su cui è organizzato il Gioco. Tuttavia non è 
responsabile per eventuali interruzioni o malfunzionamenti temporanei del sito web dovuti 
ad hackeraggio o fattori esterni alla sua operatività . Equos si riserva il diritto di eseguire in 
qualsiasi momento lavori di manutenzione che possano interrompere il funzionamento del 
Gioco e del sito web www.fantagaloppo.equos.it 
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- Equos declina ogni responsabilità: 

 in caso di anomalie, malfunzionamenti, bug del computer nella rete Internet o Intranet 

che impediscono il regolare svolgimento del Gioco; 

 guasto tecnico dell'attrezzatura di ricezione del Partecipante che impedisce il regolare 

svolgimento del Gioco; 

 guasto tecnico o disconnessione accidentale, da parte dell'operatore telefonico o del 

fornitore di servizi Internet del Partecipante, delle linee di comunicazione che impediscono 

il regolare svolgimento del Gioco; 

            problemi e malfunzionamenti di piattaforme operatore, software/hardware   

            errori umani o elettrici che impediscono il buon funzionamento del gioco; 

            qualsiasi interruzione che potrebbe influire sul buon funzionamento del Gioco 

                              

- La connessione di qualsiasi Partecipante, tramite il sito (www.trottingfantasyleague.com), 

avviene sotto la sua completa responsabilità. 

- La partecipazione al Gioco tramite Internet implica la conoscenza e l'accettazione delle 

caratteristiche e dei limiti di Internet, in particolare per quanto riguarda le prestazioni 

tecniche, i tempi di risposta per consultare, interrogare o trasferire informazioni. La 

mancanza di protezione di alcuni dati contro possibili appropriazioni indebite e il rischio di 

contaminazione da possibili virus circolanti sulla rete, non possono in alcun modo coinvolgere 

la responsabilità di EQUOS. 

- EQUOS non può essere ritenuta responsabile in caso di malfunzionamenti della rete Internet, 

in particolare dovuti ad atti dannosi esterni, che impedirebbero il corretto funzionamento del 

Gioco. 

- EQUOS si riserva il diritto di interrompere o sospendere il gioco in caso di frode o tentativo di 

frode. 
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