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CONTEST  

“INVENTA IL GIOCO DA TAVOLO PARMA CALCIO 1913” 
 

 
Premessa 
Nessun acquisto è necessario per partecipare o vincere. Fare un acquisto o un pagamento di 
qualsiasi tipo non aumenta le possibilità di vincita. 
 
 
Termini e condizioni 
Partecipando al Contest, ciascun concorrente accetta incondizionatamente di rispettare le 
presenti Regole Ufficiali e le decisioni di Tambù, che saranno vincolanti in tutti gli aspetti. 
Eventuali eccezioni a queste regole sono riportate nella pagina dedicata al Contest 
https://tambucreate.com/it/contest_parmacalcio1913. Tambù, attraverso il sito 
https://tambucreate.com/it, è responsabile della raccolta, della presentazione o 
dell’elaborazione delle partecipazioni e dell’amministrazione generale del Contest. I 
partecipanti devono contattare esclusivamente Tambù per eventuali domande, commenti o 
i problemi relativi al Contest. Lo staff di Tambù può essere contattato via e-mail 
a info@tambu.pro durante il periodo di promozione. 
 
 
Contest 
Per iscriversi al contest è obbligatorio effettuare le seguenti azioni: 

- Condividere e commentare il seguente post 
https://www.facebook.com/tambupro/posts/4698038396888335; 
 

- Iscriversi al gruppo Facebook “Autori di giochi” al link 
https://www.facebook.com/groups/tambuauthorprogram/. Tutte le notizie e gli 
aggiornamenti inerenti al contest saranno pubblicate all’interno del sopracitato 
gruppo. All’interno dello stesso, se lo si desidera, è possibile seguire gratuitamente le 
lezioni rilasciate ogni sabato mattina di board game design realizzate da professionisti 
del settore; 

 
- Registrarsi sul sito https://tambucreate.com/it come “Designer”; 

 
- Cliccare sul pulsante “Vai al Builder” al seguente link 

https://tambucreate.com/it/crea-il-tuo-gioco, creare un nuovo gioco nominandolo 
“Parma Calcio 1913 – “tuo nome e cognome”, aggiungere le componenti che avrà il 
gioco, nella sezione “Fase di idea” aggiungere il servizio gratuito “TAP FREE”, caricare 
in formato PDF il regolamento del gioco comprensivo di un immagine rappresentante 
il set up di gioco. (non verrà messo in chiaro né pubblicato nessun gioco del Contest, 
all’interno del sito Tambù. È necessario effettuare tale procedura al fine di verificare la 
quantità massima di componenti presenti nel gioco, come indicato nei requisiti richiesti qui di 

seguito); 
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- Inviare/consegnare di persona entro il 27 luglio 2020 una copia fisica del prototipo 
all’indirizzo:  
 

Tambù srl 
Via Cristoforo Colombo, 10 
20900 Monza (MB) 
 

Si consiglia di porre particolare attenzione al confezionamento del pacco, per evitare 
danneggiamenti durante il trasporto. Il materiale inviato/consegnato non sarà 
restituito. 
In alternativa all’invio della copia fisica, i partecipanti possono richiedere la stampa di 
una copia attraverso il servizio di print-on-demand dal Builder Tambù 
https://tambucreate.com/it/crea-il-tuo-gioco entro e non oltre il 27 Luglio 2020. La 
copia sarà tenuta da Tambù ai fini della valutazione. 

 
 
Requisiti 
Il gioco dovrà presentare i seguenti requisiti, pena l’esclusione dal contest: 
 

- Il gioco dovrà essere a tema calcistico e dovrà presentare il Brand Parma Calcio 1913. 
Non è possibile utilizzare all’interno del gioco immagini o nomi di singoli calciatori di 
qualsiasi squadra; 

 
- Sarà possibile proporre qualunque tipologia di meccanica desiderata; 

 

- La durata del gioco deve essere di massimo 60 minuti; 
 

- È possibile impiegare per il gioco, una quantità massima di componenti standard pari 
al costo di una copia prototipo di massimo € 35,00, acquistabile sul builder Tambù. 
Valore verificabile e consultabile al link https://tambucreate.com/tambucreate/start, 
allo “Step 2” nella sezione “Fase di Idea” (per accedere al builder è necessario essere 
registrati); 
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- Non è possibile utilizzare componenti personalizzate che non figurano tra quelle 
presenti al seguente link https://tambucreate.com/it/pagina-template; 

 
- Il gioco deve essere presentato in lingua italiana; 

 
- Il prototipo deve essere realizzato in forma cartacea e non deve presentare 

illustrazioni o grafiche definitive, ma è necessario che gli eventuali disegni risultino 
distinguibili, e che l’eventuale testo sia di agevole lettura. La grafica del prodotto non 
costituirà quindi elemento di valutazione per questo premio; 

 
- Il regolamento deve essere chiaro e completo di tutte le parti essenziali alla 

comprensione delle regole (numero giocatori, durata, scopo del gioco, ecc.). 
Suggeriamo di inserire esempi di situazioni di gioco all’interno dello stesso, figure ed 
immagini a supporto della comprensione delle regole; 

 
- Il regolamento dovrà essere stampabile su un formato A4 e non potrà superare le 6 

pagine, copertine comprese. 
 

 
Timeline 
I giochi inviati entro il 29 Luglio 2020 saranno testati e valutati da un team di esperti e 
verranno selezionati 3 prototipi per la finale. La pubblicazione dei finalisti sarà effettuata 
entro il 17 agosto 2020.  
Dal giorno della pubblicazione fino al 27 agosto 2020, i finalisti avranno la possibilità di 
confrontarsi e lavorare direttamente con un team di professionisti al fine di migliorare il gioco 
per la finale. 
Entro il 30 Agosto 2020 verrà proclamato il vincitore del contest attraverso un evento 
organizzato da Tambù e/o i suoi partner. 
 
 
Valutazione 
Tambù e i suoi partner valuteranno i prototipi a loro insindacabile giudizio decretandone il 
vincitore. I criteri di valutazione dei prototipi si baseranno su longevità, giocabilità, semplicità 
e innovazione. 
 
 
Eleggibilità 
Il Contest è aperto a tutte le persone maggiorenni. 
Tambù, distributori, rivenditori, rappresentanti di vendita, agenzie di pubblicità e promozione, 
e ciascuno dei loro rispettivi funzionari, direttori e dipendenti possono partecipare al Contest 
pubblicando il loro materiale, ma non avranno la facoltà di concorrere a vincere il/i premio/i. 
I membri della famiglia e i familiari immediati di tali persone non sono altresì idonei a vincere. 
Con “membri della famiglia” si intendono le persone che condividono la stessa residenza 
almeno sei mesi all’anno. Con “familiari Immediati” si intendono i genitori, i genitori adottivi, 
i tutori legali, i figli, i figli adottivi, i fratelli, i fratelli adottivi o i coniugi.  
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Premi 
Il vincitore del contest otterrà un contratto di pubblicazione con cessione dei diritti d'autore 
per l’opera ideata, che prevede un compenso del valore di € 500 alla pubblicazione a titolo di 
pagamento dei diritti per l’edizione che costituisce il premio del contest. Inoltre il vincitore 
avrà diritto al 3% di royalties sul fatturato derivante dalla vendita delle copie del gioco 
vincitore del contest, distribuito da Tambù.  
Il vincitore sarà affiancato da Spartaco Albertarelli come mentore per lo sviluppo del gioco e 
della relativa finalizzazione. 
Una volta terminato il processo di sviluppo, il gioco sarà pubblicato da Parma Calcio 1913 
attraverso la piattaforma https://tambucreate.com/it ed i servizi di Tambù. 
 
I finalisti non vincitori avranno diritto al servizio di Auto-pubblicazione “certificata e in 
esclusiva” ottenendo, fin da subito, una percentuale di royalties pari al 50% per le vendite 
derivanti da canale e-commerce e pari al 30% per le vendite derivanti da qualsiasi altro canale 
di vendita diverso da e-commerce*, in caso di autopubblicazione, in presenza di componenti 
standard e non personalizzati. 
Verranno inoltre realizzati n. 3 testing professionali del prototipo realizzati da professionisti 
del settore e n. 3 recensioni da parte di Partner, a supporto del lancio del prodotto. 
 
*vedasi contratto di autopubblicazione Tambù al https://tambucreate.com/it/contratto-
autopubblicazione; la percentuale di royalties si intende sulla differenza tra il prezzo di vendita e il 
costo di produzione (valori iva esclusa). 
 
 
Dettagli 
Sarà assegnato un solo premio per persona. I premi non possono essere trasferiti, rimborsati 
in contanti o sostituiti dal vincitore. Tambù si riserva il diritto, a sua esclusiva e assoluta 
discrezione, di concedere un premio sostitutivo se un premio descritto in queste regole 
ufficiali non dovesse essere disponibile o non aggiudicato, per intero o in parte, per 
qualunque motivo. Possono essere applicate restrizioni, condizioni e limitazioni. Tutte le 
imposte, tasse e sovrapprezzi statali e/o locali sono esclusiva responsabilità del vincitore del 
premio. La mancata osservanza delle norme ufficiali comporterà la perdita del premio. 
 
 
Notifica ai vincitori 
La notifica al vincitore sarà comunicata tramite e-mail all’indirizzo di posta elettronica fornito 
nelle informazioni di registrazione al sito https://tambucreate.com/it, entro 14 giorni dal 
sorteggio. Il vincitore potenziale deve accettare il premio tramite conferma via e-mail, entro 
1 settimana dalla notifica (salvo diversamente specificato). Tambù non è responsabile per 
qualsiasi ritardo o mancato ricevimento della notifica per qualsiasi motivo, inclusi gli account 
e-mail inattivi, le difficoltà tecniche associate con esso o relativamente al fatto che il vincitore 
non abbia monitorato adeguatamente alcun account di posta elettronica. Qualsiasi notifica 
di vittoria non riscossa o rimandata indietro come non recapitabile può provocare la perdita 
del premio. Non è consentita alcuna sostituzione o trasferimento di un premio.  
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Privacy 
Tutte le informazioni personali fornite saranno soggette alla privacy policy di Tambù. 
Partecipando al Contest, si concede a Tambù e/o Parma Calcio 1913 il permesso di 
condividere il l’indirizzo e-mail e/o qualsiasi altra informazione personalmente identificabile 
per l’amministrazione e la consegna del premio, compreso l’uso in una lista dei Vincitori 
pubblicamente disponibile. 
 
 
Limitazione di responsabilità 
Tambù e i suoi eventuali partner non si assumono alcuna responsabilità per: 
a) Informazioni di partecipazione non corrette o imprecise, o per eventuali trasmissioni 
elettroniche di dati difettose o non riuscite; 
b) Qualunque accesso non autorizzato o furto, distruzione o alterazione delle iscrizioni in 
qualsiasi punto del funzionamento del Contest; 
c) Qualunque malfunzionamento tecnico, errore, omissione, interruzione, cancellazione, 
difetto, ritardo di funzionamento o interruzione della linea di comunicazione, 
indipendentemente dalla causa, per quanto riguarda qualsiasi apparecchiatura, sistemi, reti, 
linee, satelliti, server, fotocamera, computer o fornitori utilizzati in qualsiasi aspetto del 
funzionamento del Contest; 
d) Inaccessibilità o mancata disponibilità di qualsiasi rete o servizio wireless, Internet o sito 
web o qualsiasi combinazione di tali servizi; 
e) Servizio di telefonia fissa o di rete fissa sospesa o interrotta; 
f) Qualsiasi malfunzionamento o danno al computer o al dispositivo mobile di un partecipante 
o di qualsiasi altra persona che possa essere correlata a qualsiasi tentativo di partecipazione 
al Contest o al download di qualunque materiale nel Contest.  
 
Se per qualsiasi motivo il Contest non fosse in grado di realizzarsi per ragioni che possono 
includere senza limitazioni, infezioni da virus informatici, manomissioni, interventi non 
autorizzati, frodi, guasti tecnici o qualsiasi altra causa che possa danneggiare o influenzare 
l’amministrazione, la sicurezza, la correttezza, l’integrità o il corretto svolgimento del Contest, 
Tambù si riserva il diritto, a sua esclusiva discrezione, di annullare, terminare, modificare o 
sospendere il Contest in tutto o in parte. In tal caso, Tambù sospenderà immediatamente 
tutte le assegnazioni di premi e si riserva il diritto di concedere qualunque premio restante in 
modo ritenuto equo e giusto. Tambù e i suoi partner non avranno alcuna responsabilità nei 
confronti di alcun partecipante in relazione al Contest. 
 
 
Disclaimer Social Network 
Può essere richiesto un account Facebook, Instagram o Twitter. Creare un account è gratuito. 
Questa promozione non è in alcun modo sponsorizzata, amministrata o associata a Facebook, 
Instagram o Twitter. Partecipando tramite piattaforma Facebook, Instagram o Twitter i 
partecipanti sono soggetti anche alle politiche e ai termini di utilizzo del singolo social 
network. 
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Elenco vincitori 
È possibile richiedere una copia della lista dei vincitori inviando una richiesta all'indirizzo e-
mail info@tambu.pro.  
Le richieste devono essere ricevute entro e non oltre due settimane dopo la fine la 
dichiarazione ufficiale dei vincitori. Per accedere a un elenco di vincitori online, visitare la 
pagina dedicata. La lista dei vincitori sarà pubblicata dopo la conferma del vincitore. Per 
qualsiasi domanda, contattare Tambù all'indirizzo info@tambu.pro. 
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