
 

 

 

SFIDA OBIETTIVO DELLA COMMUNITY LAMA DELLE SCORTE 

 REGOLAMENTO UFFICIALE 

1) Adesione al regolamento. Per partecipare alla sfida obiettivo della community Lama delle scorte (il 
"concorso"), devi accettare e rispettare termini e condizioni elencati in questo documento (il 
"regolamento ufficiale"). Partecipando al concorso, l'individuo partecipante conferma di aver 
accettato completamente e senza condizioni di attenersi al regolamento ufficiale. 

2) Sponsor. L'azienda responsabile del concorso è lo sponsor, come stabilito nella tabella sottostante. 
Le decisioni dello sponsor riguardanti il concorso e il regolamento ufficiale sono definitive e 
vincolanti sotto tutti gli aspetti. Gli individui che hanno domande relative al concorso o al 
regolamento ufficiale devono contattare lo sponsor della regione geografica in cui risiedono e non 
Epic Games, Inc. ("Epic"). Epic non è sponsor, organizzatore o amministratore del concorso.  
 
Ai fini del presente concorso, la residenza di una persona è determinata dal paese in cui è registrato 
il suo account per PlayStation® Network ("account PSN"). Fatto salvo quanto precede, gli individui 
che partecipano al concorso accettano espressamente il presente regolamento ufficiale e ogni 
relativa controversia sarà gestita come descritto nella Sezione 12. 

REGIONE 
GEOGRAFICA 

PAESI/REGIONI PARTECIPANTI SPONSOR REGIONALE 

SIEA 
Argentina, Canada, Cile, Colombia, Costa Rica, El 
Salvador, Guatemala, Honduras, Messico, 
Panama, Perù, Paraguay, Stati Uniti d'America e 
Uruguay. 
 
Il concorso non è disponibile nei territori, nei possedimenti 
e nelle installazioni militari estere degli USA e dove 
altrimenti vietato o limitato dalla legge locale o 
statunitense. 

Sony Interactive Entertainment LLC 
2207 Bridgepointe Parkway 

Foster City, CA 94404 

SIEI 
Giappone, Hong Kong, Corea del Sud, Taiwan, 
Singapore, Malesia, Tailandia, Indonesia 

Sony Interactive Entertainment Inc. 
1-6-27, Konan, Minato-ku, Tokyo  

108-8270 Giappone 

SIEE 
Regno Unito, Germania, Francia, Spagna, Paesi 
Bassi, Belgio, Svezia, Svizzera, Polonia, Austria, 
Danimarca, Norvegia, Finlandia, Irlanda, 
Portogallo, Repubblica Ceca, Ungheria, 
Slovacchia, Australia, Nuova Zelanda 

Sony Interactive Entertainment Europe 
Limited 
10 Great Marlborough Street,  
Londra W1F 7LP  

Regno Unito 



 

 

 

3) Periodo del concorso e orologio ufficiale:  

a) Periodo del concorso:  18 maggio 2022 alle 10:00 CEST - 23 maggio 2022 alle 5:59 CEST .   

b) Orologio ufficiale: Il sistema informatico dello sponsor sarà considerato l'orologio ufficiale per 
tutte le questioni relative al concorso. 

4) Idoneità. Il concorso è aperto a tutti gli individui che soddisfano i requisiti di idoneità elencati qui 
sotto a partire dall'inizio del periodo del concorso (definito nella Sezione 3). Gli individui partecipanti 
al concorso che soddisfano i requisiti sottostanti verranno d'ora in poi denominati "partecipanti". 
a) Risiedere legalmente in uno dei paesi/regioni elencati nella Sezione 2 (singolarmente, un/una 

"paese/regione partecipante"): 
 

b) Avere almeno 16 anni. Se una persona è o sarà al di sotto della maggiore età ("minore") stabilita 
a livello legale nella regione in cui vive all'inizio del periodo del concorso (definito nella Sezione 
3), questa persona deve ottenere il permesso di un genitore o di un tutore legale per poter 
partecipare al concorso; inoltre, il genitore o il tutore legale deve accettare il presente 
regolamento ufficiale per conto del minore. Lo sponsor potrebbe richiedere una prova scritta 
del permesso e dell'accordo del genitore o del tutore legale come condizione per consegnare 
qualsiasi premio a un minore. 

c) Possedere (i) un account PSN valido; e possedere (ii) un account Epic Games valido.  (NOTA: per 
creare un account PSN, l'utente deve o (i) essere maggiorenne a livello legale nel paese in cui 
l'account è registrato; o (ii) chiedere a un genitore o a un tutore legale di creare un account a 
proprio conto, in quanto account per minore o secondario sotto il controllo di un account per 
adulti principale).  

d) IMPORTANTE: le persone seguenti sono escluse dai criteri di idoneità (anche se soddisfano i 
requisiti spiegati nei punti (a)-(c) sopra elencati: (i) dipendenti dello sponsor o di Epic, o delle 
loro società madri, affiliate, sussidiarie o società collegate; (ii) parenti stretti (definiti come 
genitori, figli, fratelli e sorelle e i rispettivi coniugi, indipendentemente da dove vivono) di chi 
appartiene alla categoria (i); (iii) chiunque viva nella stessa unità abitativa di chi appartiene alla 
categoria (i), siano essi imparentati o meno.   

5) Come partecipare. Visita http://fortnite.sony.com/ e segui le indicazioni per registrarti (nota: 
potrebbe essere richiesto il collegamento account).  Una volta effettuati la registrazione e l'accesso, 
i partecipanti possono tentare di contribuire al raggiungimento di uno o più dei tre (3) obiettivi della 
community seguenti (singolarmente, un "obiettivo della community"), sopravvivendo ai cerchi della 
Tempesta nelle modalità di gioco Battaglia reale o Zero costruzioni di Fortnite (in solitaria, a coppie, 
in terzetti o a squadre). Il titolare autorizzato dell'indirizzo e-mail assegnato all'account PSN 
utilizzato per partecipare al concorso è considerato come "partecipante". I giocatori possono 
accedere al concorso una volta sola. Ai giocatori è proibito di creare oppure usare account PSN o 
account Epic aggiuntivi o secondari per accedere più volte al concorso. 

http://fortnite.sony.com/


 

 

6) Come guadagnare i premi. Una volta effettuati la registrazione e l'accesso, i partecipanti possono 
guadagnare premi giocando nelle modalità di gioco Battaglia reale o Zero costruzioni di Fortnite (in 
solitaria, a coppie, in terzetti o a squadre) durante il periodo del concorso per contribuire agli 
obiettivi della community elencati nella Sezione 7.  Gli obiettivi della community si basano sul totale 
dei cerchi della Tempesta che tutti i partecipanti (la "community") completano durante il periodo 
del concorso. Gli obiettivi della community devono essere completati in ordine, e il primo e/o 
precedente obiettivo della community deve essere completato prima che i partecipanti provino a 
contribuire al raggiungimento dell'obiettivo della community seguente.  Una volta che un obiettivo 
della community è stato completato, tutti i partecipanti che sono sopravvissuti ad almeno uno (1) 
del numero totale di cerchi della Tempesta richiesti per raggiungere tale obiettivo della community 
saranno idonei a ricevere il premio corrispondente (come indicato nella Sezione 7). 
 
In qualsiasi momento durante il periodo del concorso, i partecipanti sono tenuti a rispettare il 
presente regolamento ufficiale, tutte le regole e i regolamenti di Fortnite, inclusi, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo, il Contratto di licenza per l'utente finale di Fortnite 
(https://www.epicgames.com/fortnite/eula) ("EULA di Fortnite") e i Termini di servizio e Condizioni 
d'uso di PlayStation Network (disponibile su: https://www.playstation.com/en-us/legal/psn-terms-
of-service/ ("Termini PSN"). La mancata osservanza può portare alla squalifica di tale partecipante 
dal concorso e all'annullamento di qualsiasi premio. 

7) Premi.   

a) I premi saranno consegnati come spiegato nella tabella sottostante. Un obiettivo della 
community dev'essere completato per ottenere il premio corrispondente. Se verranno 
completati tutti gli obiettivi della community, i partecipanti idonei riceveranno tutti i premi 
elencati di seguito.  Se non verrà completato alcun obiettivo della community, non verrà 
consegnato alcun premio. I partecipanti possono ricevere solo un (1) premio dello stesso tipo, e 
se un partecipante ha già ricevuto uno dei premi elencati in questa sezione durante una sfida o 
un concorso precedente, tale partecipante non è idoneo a ricevere quel premio in questo 
concorso. Tutti i premi conferiti sono soggetti alla verifica di idoneità del partecipante e alla 
conformità con il presente regolamento ufficiale. 

Numero Obiettivo Premio 

Obiettivo della community 

#1 

Quindici milioni (15.000.000) di 

cerchi della Tempesta completati 

dalla community 

Tema dinamico Lama delle 

scorte PS4* 

Schermata di caricamento 

dell'oggetto estetico di 

gioco "Molti lama" 

*Non funziona sulle console 

PS5. 

Obiettivo della community 

#2 

Trenta milioni (30.000.000) di 

cerchi della Tempesta completati 

dalla community 

Set di avatar 1 del 

personaggio PSN 

Copertura estetica nel gioco 

"Iridescenza fresca" di 

Fortnite 

https://www.epicgames.com/fortnite/eula
https://www.playstation.com/en-us/legal/psn-terms-of-service/
https://www.playstation.com/en-us/legal/psn-terms-of-service/


 

 

Obiettivo della community 

#3 

Quarantadue milioni (42.000.000) 

di cerchi della Tempesta 

completati dalla community 

Set di avatar 2 del 

personaggio PSN 

Deltaplano estetico di 

Fortnite nel gioco 

"Deltaplano Squadra 

Mecha"  
 

b) Valore di mercato stimato (VMS). I set di avatar 1 e 2 del personaggio PSN e il tema dinamico 
Lama delle scorte PS4 ("premi digitali PS") hanno entrambi un VMS di $0 USD. I premi digitali PS 
non hanno alcun valore o utilità al di fuori di PlayStation Network e non possono essere venduti, 
trasferiti o riscattati in cambio di denaro reale o oggetti di valore. Le schermate di caricamento 
dell'oggetto cosmetico nel gioco "Molti lama" di Fortnite non hanno alcun valore di mercato 
perché non sono messe in vendita da Epic. IL VSM della copertura estetica nel gioco "Iridescenza 
fresca" di Fortnite è di 2,40 $ USD/2,28 €; il VSM del deltaplano nel gioco "Deltaplano della 
Squadra Mecha" di Fortnite è di 4,00 $ USD/3,80 €. La schermata di caricamento dell'oggetto 
cosmetico nel gioco "Molti lama" di Fortnite, la copertura estetica nel gioco "Iridescenza fresca" 
di Fortnite e il deltaplano nel gioco "Deltaplano Squadra Mecha" di Fortnite (collettivamente 
indicati come "premi di Epic") non hanno alcun valore (di mercato o meno), al di fuori di un 
account Epic. Nota: la conversione in euro è fornita soltanto a titolo informativo ed è basata sui 
tassi di cambio del 2 maggio 2022. 

c) Tasse e costi. Il valore di qualsiasi premio assegnato a un partecipante può comportare l'obbligo 
di pagarne le rispettive tasse nel paese del partecipante. Salvo ove proibito dalla legge locale, i 
vincitori sono i soli responsabili di eventuali tasse, spese, costi o commissioni applicabili associati 
alla vincita o ai premi che ricevono.  

d) Premio: notifica e consegna. I premi digitali PS verranno consegnati tramite un codice 
promozionale (riscattabile su PlayStation Store) entro quindici (15) giorni lavorativi dalla fine del 
periodo del concorso. I destinatari dei premi digitali PS riceveranno il codice promozionale dallo 
sponsor tramite un messaggio di sistema PSN sulla propria console PlayStation 4 o PlayStation 5. 
Per istruzioni su come riscattare i codici promozionali, vedi: 
playstation.com/support/store/redeem-ps-store-voucher-code/.  I premi di Epic verranno 
assegnati direttamente sull'account Epic del destinatario entro sette (7) giorni dal 
completamento dell'obiettivo della community relativo o entro un periodo ragionevolmente 
necessario a Epic per detta assegnazione.  

e) Visto e piaciuto: sostituzioni non ammesse. I premi vengono assegnati nella formula "visto e 
piaciuto" senza alcun tipo di garanzia, esplicita o implicita. Tutti i dettagli relativi alle ricompense 
sono a esclusiva discrezione di Epic (per quanto riguarda le ricompense Epic, come definito di 
seguito) e dello sponsor (per quanto riguarda le ricompense digitali PS, come definito di 
seguito). I partecipanti non hanno diritto ad alcun surplus tra l'effettivo valore di mercato del 
premio e il valore di mercato stimato, e qualunque differenza tra il valore di mercato stimato del 
premio e quello effettivo non sarà corrisposta.  I premi non sono trasferibili e non verrà accolta 
alcuna richiesta di sostituzione, cambio o equivalente in denaro. Lo sponsor (per quanto 
riguarda i premi digitali PS) ed Epic (per quanto riguarda i premi di Epic) si riservano il diritto di 
sostituire un premio con uno alternativo di valore uguale o maggiore se una ricompensa non 
dovesse essere disponibile per qualsiasi ragione.  

http://playstation.com/support/store/redeem-ps-store-voucher-code/


 

 

f) Premi persi. Se un partecipante viene ritenuto non idoneo o non conforme al regolamento 
ufficiale, oppure non accetta un premio per qualsiasi motivo, può perdere tale premio. I premi 
persi non saranno assegnati. I premi devono essere accettati entro 90 giorni dalla ricezione della 
notifica di vincita, a meno che un'ulteriore scadenza non sia specificata nella notifica stessa. 

g) Condizioni d'uso dei premi. L'uso di un premio digitale PS da parte di un partecipante sarà 
regolato dai Termini PSN e dall'informativa sulla privacy di Sony Interactive Entertainment 
(disponibile su: https://www.playstation.com/legal/privacy-policy/) (singolarmente, una 
"normativa PlayStation"). Se un partecipante decide di non accettare una normativa PlayStation, 
tale partecipante non dovrebbe usare PSN o i premi digitali PS applicabili. Su Fortnite, l'utilizzo di 
un premio di Epic da parte di un partecipante sarà regolato dalle Condizioni del servizio di Epic 
(disponibile su https://www.epicgames.com/site/en-US/tos), dall'Informativa sulla Privacy di 
Epic (disponibile su https://www.epicgames.com/privacypolicy) e dall'EULA di Fortnite 
(singolarmente, un "accordo Epic"). Epic ha il diritto di applicare i propri termini a ciascun 
partecipante. Se un partecipante decide di non accettare un accordo Epic, tale partecipante 
dovrà rinunciare a usare Fortnite o cercare di usare tali premi. 

8) Diritti pubblicitari. Nella misura massima consentita dalla legge, partecipando a questo concorso, 
ogni partecipante fornisce allo sponsor una licenza gratuita, non esclusiva, perpetua e valida in tutto 
il mondo di usare il suo nome, immagine, aspetto, ID PSN, avatar e ogni altra informazione 
biografica o di altro tipo, oppure ogni contenuto fornito allo sponsor relativo al concorso, in tutti i 
contenuti multimediali per ogni scopo lecito, inclusi scopi pubblicitari o commerciali. Lo sponsor non 
effettuerà ulteriori pagamenti nei confronti del partecipante e l'uso di questi permessi avverrà senza 
ulteriori richieste di avviso, revisione o approvazione da parte del partecipante.  
 
Tutti i permessi accordati allo sponsor secondo il presente regolamento ufficiale saranno applicabili 
anche dopo la fine di questo concorso, a meno che il partecipante non revochi formalmente tali 
permessi scrivendo a "Dipartimento legale SIE, Avvisi legali", all'indirizzo dello sponsor fornito nella 
Sezione 2 del presente regolamento ufficiale.   
 
Solo per i residenti in Argentina: I permessi accordati allo sponsor secondo il presente regolamento 
ufficiale da parte di un partecipante che risiede in Argentina saranno validi per un periodo di tre anni 
dal termine o dalla scadenza di questo concorso, senza che tale partecipante abbia il diritto di 
richiedere un risarcimento. I partecipanti riconoscono che la partecipazione al concorso non causa 
loro alcun danno finanziario e rinunciano espressamente a qualsiasi pretesa che possa basarsi su tali 
presunti danni o riduzione del loro reddito. 

9) Raccolta e trattamento dati. Le informazioni fornite dai partecipanti tramite Fortnite saranno 
utilizzate esclusivamente ai sensi dell'Informativa sulla privacy di Epic, consultabile all'indirizzo 
https://www.epicgames.com/privacypolicy. Le informazioni fornite dai partecipanti tramite 
PlayStation Network saranno utilizzate ai sensi dell'informativa sulla privacy di Sony Interactive 
Entertainment, consultabile all'indirizzo https://www.playstation.com/legal/privacy-policy/. 

10) Condizioni generali.  

a) Diritto di modifica, sospensione o annullamento. Lo sponsor ha il diritto esclusivo di annullare, 
sospendere o modificare il concorso o parte di esso, in qualsiasi modo, se  

i) lo sponsor decide che il concorso non può svolgersi come inteso dallo sponsor stesso, o  

ii) qualsiasi errore, omissione, frode, guasto tecnico, manomissione, virus informatico, guerra, 
emergenza sanitaria o altro fattore, tecnico o altro, al di fuori del ragionevole controllo dello 

https://www.playstation.com/legal/privacy-policy/
https://www.epicgames.com/privacypolicy
https://www.playstation.com/legal/privacy-policy/


 

 

sponsor, compromette o può compromettere la capacità dello sponsor di condurre 
correttamente il concorso, in base a qualsiasi legge o regolamento applicabili.  

 
In caso di tale annullamento, risoluzione o sospensione, lo sponsor può decidere di assegnare i 
premi relativi a qualsiasi obiettivo della community che è stato completato prima di tale 
annullamento, risoluzione o sospensione a tutti i partecipanti che sono idonei a ricevere tale 
premio. 

b) Bug, errori e malfunzionamenti. Lo sponsor non è responsabile per eventuali problemi, bug o 
malfunzionamenti che i partecipanti potrebbero riscontrare durante il concorso.  

c) Danneggiamento, interferenza o abuso del concorso. Lo sponsor si riserva il diritto, a sua 
esclusiva e assoluta discrezione, di squalificare qualsiasi partecipante da questo concorso o da 
qualsiasi altro concorso condotto ora o in futuro dallo sponsor o da una qualsiasi delle sue 
società consociate, in caso di 

i) manomissione delle procedure di partecipazione; o  

ii) frode o cattiva condotta che ledono l'integrità di questo concorso (incluso, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo, l'uso di partecipazioni generate tramite macro, script, bot o 
metodi simili); o  

iii) condotta ingiuriosa, minacciosa o molesta di un partecipante nei confronti di qualsiasi altra 
persona o una qualsiasi altra violazione del Codice di comportamento della community di 
PlayStation Network o di qualsiasi altra disposizione dei Termini PSN. 

d) Controllo del regolamento ufficiale. In caso di incongruenza tra il presente regolamento ufficiale 
e qualsiasi materiale pubblicitario o di altro tipo relativo al concorso, fa fede il presente 
regolamento ufficiale. 

e) Clausola di separabilità. Se una qualsiasi parte di questo regolamento è considerata illegale, non 
valida o altrimenti inapplicabile dal tribunale di una giurisdizione competente, tale parte del 
regolamento ufficiale sarà considerata rimossa e il resto del presente regolamento continuerà 
ad applicarsi. 

f) Traduzioni. Lo sponsor può rendere disponibili traduzioni ufficiali del presente regolamento 
ufficiale in lingue diverse dall'inglese.  Nella misura consentita dalla legge, in caso di conflitto tra 
la versione inglese del presente regolamento ufficiale e qualsiasi traduzione, si applicherà 
l'interpretazione della versione inglese. 

11) ESONERO E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ. 
Nella misura massima consentita dalla legge, partecipando al concorso, ogni partecipante accetta di 
indennizzare, esonerare e mantenere indenne lo sponsor, Epic e ciascuno dei rispettivi dipendenti, 
agenti, società madri, partner, società sussidiarie e affiliate (le "parti esonerate") da qualsiasi 
responsabilità o qualsiasi lesione, perdita o danno di qualsiasi tipo sorto in relazione al concorso, 
inclusi danni alla proprietà, lesioni personali e morte, che possono verificarsi in relazione alla 
preparazione, al viaggio o alla partecipazione al concorso, o al possesso, accettazione o utilizzo di 
premi o alla partecipazione a qualsiasi attività relativa al concorso e da reclami basati su diritti 
pubblicitari, violazione del copyright o del marchio commerciale, diffamazione o violazione della 
privacy, protezione dei dati e consegna della merce.  
 
Senza limitare quanto sopra, a meno che non sia richiesto dalle leggi locali applicabili, le parti 
esonerate non saranno responsabili per: qualsiasi informazione errata o inesatta sulla 

https://www.playstation.com/support/account/community-code-of-conduct/
https://www.playstation.com/support/account/community-code-of-conduct/


 

 

partecipazione; errori umani; malfunzionamenti tecnici; partecipazioni perse, rubate, mutilate, 
consegnate erroneamente, incomplete o intempestive che possono limitare la capacità del 
partecipante di partecipare al concorso, anche se causata da negligenza dello sponsor; guasti, 
omissioni, interruzioni, eliminazioni o difetti di qualsiasi rete telefonica, sistema informatico online, 
apparecchiatura informatica, server, provider o software, inclusi eventuali danni al computer del 
partecipante o di qualsiasi altra persona in relazione alla partecipazione o all'impossibilità di 
partecipare al concorso; impossibilità di accedere al sito o di caricare informazioni o dati; furto, 
manomissione, distruzione o accesso non autorizzato o alterazione delle partecipazioni; dati 
processati in ritardo o erroneamente o incompleti o persi a causa di malfunzionamenti telefonici, 
informatici o telematici o congestione del traffico sulle linee telefoniche o su internet o su qualsiasi 
sito web o per qualsiasi altra ragione; stampa o altri errori; o qualsiasi loro combinazione. La prova 
del caricamento di informazioni o dati non è considerata una prova di consegna o ricezione. Le 
partecipazioni illeggibili, duplicate e incomplete saranno squalificate. Partecipazioni o atti falsi, 
fraudolenti o ingannevoli, come determinato dallo sponsor, rendono i partecipanti non idonei e 
tutte le partecipazioni associate saranno annullate. 
 
Nella misura massima consentita dalla legge applicabile, in nessun caso le parti esonerate saranno 
responsabili per eventuali danni accidentali, consequenziali o punitivi derivanti da o in connessione 
con il concorso. 
 
ALCUNE GIURISDIZIONI NON CONSENTONO LA LIMITAZIONE O L'ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ 
PER DANNI ACCIDENTALI, CONSEQUENZIALI O DI ALTRO TIPO; DI CONSEGUENZA, ALCUNE DELLE 
LIMITAZIONI O ESCLUSIONI DI CUI SOPRA POTREBBERO NON ESSERE APPLICABILI AI PARTECIPANTI 
RESIDENTI IN TALI GIURISDIZIONI.  

12) Legge e giurisdizione applicabili. Nella misura consentita dalla legge applicabile, il presente 
regolamento ufficiale e le eventuali controversie che dovessero insorgere saranno trattate come da 
tabella seguente.  

REGIONE 
GEOGRAFICA 

SPONSOR 
REGIONALE 

LEGGE E GIURISDIZIONE APPLICABILI 

SIEE Sony Interactive 
Entertainment 
Europe Limited 

Per i partecipanti che risiedono nella regione SIEE, il presente 
regolamento ufficiale è interpretato in base alla legge inglese.  

 
In caso di controversia giudiziaria, le parti si sottoporranno alla 
giurisdizione non esclusiva dei tribunali dell'Inghilterra e del 
Galles. 

SIEA Sony Interactive 
Entertainment LLC 

Per i partecipanti che risiedono nei paesi all'interno della 
regione SIEA, il presente regolamento è disciplinato e 
interpretato in conformità con le leggi dello Stato della 
California, negli Stati Uniti d'America, indipendentemente dalle 
norme del diritto internazionale privato. Qualsiasi controversia 
non soggetta ad arbitrato e non avviata in un tribunale per le 
controversie di modesta entità può essere intentata da una 
delle parti in un tribunale della giurisdizione competente presso 
i tribunali superiori dello Stato della California nella e per la 
contea di San Mateo o presso il tribunale distrettuale degli Stati 
Uniti per il distretto settentrionale della California, e le parti 



 

 

(concorrente e sponsor) accettano ciascuna di sottomettersi alla 
giurisdizione e alla sede esclusiva di questi tribunali e di 
rinunciare a tutte le obiezioni di giurisdizione, sede e foro 
scomodo.  

 
In qualsiasi controversia o contenzioso relativi al presente 
regolamento ufficiale, tutti i costi e gli onorari, comprese le 
spese legali, saranno pagati dalla parte non vincitrice. 

 
SIEI Sony Interactive 

Entertainment Inc. 
Per i partecipanti che risiedono nella regione SIEI, il presente 
regolamento ufficiale è interpretato in base alle leggi del 
Giappone indipendentemente dalle norme del diritto 
internazionale privato.  

 
In caso di controversia giudiziaria, le parti si sottoporranno alla 
giurisdizione esclusiva dei tribunali della corte distrettuale di 
Tokyo. 

 
  

 


