
REGOLAMENTO DEL INIZIATIVA A PREMI DENOMINATO  

"Certificate Academy" 

1 - SOCIETÀ PROMOTRICE 

Traderlink Italia S.r.l., con sede in Rimini, Via Macanno n. 38/A, C.F. e P.IVA 02452460401. 

2 - AREA DI SVOLGIMENTO 

Territorio Nazionale e Repubblica di San Marino. 

3 - PERIODO DI VALIDITÀ 

Promozione: dal 17/11/2022 a 21/12/2022 

Partecipazione: dal 21/11/2022 al 21/12/2022 

4 - OGGETTO DELLA PROMOZIONE 

La presente iniziativa ha la finalità di agevolare la formazione di investitori e potenziali investitori di 

Certificati di Investimento, a Leva e Covered Warrants, selezionati da Traderlink. 

I Certificati oggetto della campagna non hanno necessariamente caratteristiche ESG. 

5 - DESTINATARI 

I soggetti, persone fisiche, residenti nell’Area di Svolgimento, di età uguale o superiore a 18 anni, 

titolari di un indirizzo di posta elettronica valido. 

6. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’INIZIATIVA 

6a) ACCESSO 

Potranno partecipare alla Certificate Academy tutti coloro che, avendo i requisiti indicati nel 

paragrafo “Destinatari”, nel periodo di validità, si iscriveranno al presente iniziativa tramite il Sito 

https://certificatesacademy.traderlink.it/novembre2022 partecipando attivamente alla competizione 

ed effettuando almeno 20 operazioni di acquisto / vendita sul simulatore di borsa. 

6b) REGISTRAZIONE 

Una volta avuto accesso al sito https://certificatesacademy.traderlink.it/novembre2022, l’utente potrà 

procedere alla registrazione all’iniziativa che consisterà nella compilazione di un form nel quale dovrà 

inserire i seguenti dati: Nome, Cognome, Email, rilasciando il proprio consenso al trattamento dei 

propri dati personali previa presa visione dell’Informativa Privacy ivi presente (riportata anche al 

successivo paragrafo 14). 
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Sarà inoltre obbligatorio per ogni utente accettare integralmente il presente Regolamento. 

Si precisa che – in seguito all’iscrizione – ogni utente potrà avere accesso al sito dell’iniziativa per 

tutta la durata dello stesso, inserendo i dati di login scelti in fase di registrazione. 

Si precisa inoltre che, gli utenti precedentemente iscritti al sito, potranno accedere all’ iniziativa 

tramite i propri dati di login, previa accettazione integrale del presente Regolamento. 

Sarà consentita un’unica registrazione per ogni utente, saranno quindi invalidate eventuali 

partecipazioni multiple intestate o riconducibili allo stesso soggetto. 

6c) MECCANICA DI GIOCO 

L’iniziativa prevede, per tutto il periodo di validità della competizione, l’accesso degli utenti registrati 

ad un apposito simulatore di trading, realizzato da TraderLink. 

Gli strumenti finanziari ammessi al gioco sono presentati dal simulatore, in un apposito box di ricerca. 

Tale elenco potrà essere aggiornato da TraderLink durante lo svolgimento del gioco, per rendere 

conto di eventuali nuovi strumenti ammessi alla competizione o per la soppressione di strumenti non 

più quotati presso i mercati regolamentati. 

In caso di soppressione di strumenti le operazioni di acquisto o vendita eventualmente effettuate in 

precedenza dai giocatori restano valide e regolarmente registrate nell’archivio della competizione. 

Eventuali posizioni ancora aperte, al momento della soppressione di uno strumento, verranno chiuse 

dall’organizzazione, considerando come valore l’ultima quotazione disponibile per quello 

strumento. 

Per ogni strumento finanziario ammesso per la competizione, il simulatore di trading mette a 

disposizione una quotazione sintetica, non corrispondente all’eventuale quotazione disponibile presso 

Borsa Italiana. Per ogni determinato prezzo generato, la quotazione sintetica viene realizzata secondo 

la seguente formula: 

Valore corrente BID di Borsa Italiana + 

( (Valore corrente ASK di Borsa Italiana - Valore corrente BID di Borsa Italiana) / 2 ) 

Tali valori generati verranno memorizzati dal simulatore di trading, per offrire ai concorrenti grafici 

dell’andamento dei prezzi anche per i giorni precedenti. 

Le operazioni di acquisto o vendita vengono effettuate dal giocatore premendo gli appositi 

bottoni presenti sul grafico del simulatore. 

- L’acquisto viene realizzato al valore corrente di ASK presente su Borsa Italiana 

- La vendita (Chiusura della operazione aperta) viene realizzato al valore corrente di BID presente 
su Borsa Italiana 

- Non sono ammesse vendite allo scoperto (SHORT) 
- Ultimo prezzo disponibile: utilizzato per la chiusura delle posizioni equivale a media bid ask

Il grafico sintetico dei prezzi dello strumento non terrà conto degli acquisti o vendite effettuate in 

simulazione dai concorrenti, in quanto generato tramite i valori Bid ed Ask del mercato effettivo, 

che ovviamente non tiene in alcun conto le operazioni del simulatore. 



Non sono ammesse aperture incrementali di posizione: ogni strumento, dopo essere stato acquistato 

sul simulatore, può in seguito solo essere venduto. A quel punto, dopo aver chiuso l’operazione, sarà 

di nuovo possibile procedere ad aprire una nuova posizione in acquisto. 

Il valore di acquisto di uno strumento deve avere un controvalore massimo di euro 10.000. 

Il capitale iniziale è di euro 500.000, i giocatori possono aprire posizioni su tutti gli strumenti che 

vogliono, fino al raggiungimento del capitale disponibile al momento dell’acquisto. 

Sulle apposite pagine del simulatore di trading il giocatore può verificare lo stato delle proprie 

operazioni, i relatori elenco completo, strumento per strumento, con la percentuale ed il valore di 

guadagno o perdita virtuali. Rendimenti negativi non comportano l’esclusione dal gioco. 

Apposite pagine del simulatore renderanno sempre accessibili le graduatorie di gioco, compreso 

l’elenco dei dieci migliori giocatori. 

Verranno create diverse graduatorie di gioco, ciascuna pensata per mettere in luce uno o più aspetti 

comportamentali dei giocatori. Le classifiche saranno due con reset delle classifiche a metà 
competizione. 

Alla fine del periodo concorsuale saranno preparate graduatorie che comprendano al loro interno tutti 

gli utenti registrati all’iniziativa risultati in regola con i requisiti di partecipazione.  

All’interno delle diverse graduatorie gli utenti saranno ordinati in ordine decrescente in base al 

punteggio finale, calcolato tenendo conto dei diversi parametri analizzati, come sopra specificato: al 

primo posto della graduatoria comparirà quindi l’utente che avrà raggiunto il punteggio più alto, 

mentre all’ultimo posto comparirà l’utente che avrà raggiunto il punteggio più basso. 

Si precisa che, dopo la conclusione dell’iniziativa e prima di procedere alla verbalizzazione della 

classifica, sarà verificato che i punteggi raggiunti dagli utenti siano regolari e non ottenuti tramite 

l'utilizzo di appositi software o tramite altri mezzi fraudolenti che - in contrasto con il presente 

regolamento - possano condizionare la classifica. 

INDIVIDUAZIONE DEI VINCITORI 

In caso di ex aequo di punteggi tra due o più utenti in posizioni di classifica che lo richiedano, per 

determinare la classifica definitiva si verificherà la data di registrazione all’iniziativa: gli eventuali 

partecipanti risultati a pari merito saranno quindi ordinati in ordine cronologico di registrazione. 

7. PREMI IN PALIO 

La Certificate Academy non ha finalità economiche e non distribuisce in alcun modo premi in  

denaro o in natura. 

 

I giocatori partecipano per il puro piacere della competizione, con un chiaro intento migliorativo 
delle loro qualità, senza alcun tornaconto diretto. 

8. COSTI DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione all’iniziativa è gratuita, salvo il normale costo della connessione ad Internet, 

necessario al fine della partecipazione stessa, che rimane a carico del partecipante e dipende dal piano 

tariffario del gestore di rete del partecipante stesso. La Società Promotrice non si assume nessuna 



responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante 

gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, la trasmissione e la connessione, il collegamento 

Internet che possa impedire ad un concorrente di partecipare all’ iniziativa. 

9. SERVER E DATABASE PARTECIPANTI 

Il server di raccolta e gestione di tutti i dati relativi allo svolgimento della manifestazione a premio 

ha sede in Francia. La Società Promotrice si rende disponibile a fornire alla Pubblica 

Amministrazione, dietro semplice richiesta, il database relativo alla manifestazione a premio. 

10. COMUNICAZIONE 

I messaggi pubblicitari che comunicheranno l’iniziativa saranno coerenti con il presente 

Regolamento. 

Il regolamento sarà disponibile sul sito internet 

https://certificatesacademy.traderlink.it/novembre2022   

11. MOTIVI DI ESCLUSIONE 

La partecipazione all’iniziativa è subordinata al rispetto delle regole stabilite riportate nel presente 

regolamento; saranno pertanto esclusi i partecipanti che, con manovre fraudolente o non consentite, 

tentino di alterare il corretto funzionamento del meccanismo premiante. 

La Società Promotrice si riserva il diritto di richiedere ai vincitori la fotocopia del codice fiscale e/o 

di un documento di identità in corso di validità al fine di verificare la veridicità dei dati di 

registrazione; la mancata o incompleta trasmissione dei suddetti documenti entro 2 giorni dall’invio 

della richiesta comporta l’automatico decadimento della vincita. 

12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

All’indirizzo https://certificatesacademy.traderlink.it/novembre2022 è consultabile il documento 

dettagliato del trattamento dei dati personali, a cura di TraderLink. 

13. ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 

 

La partecipazione all’ iniziativa comporta l’accettazione totale ed incondizionata di tutte le clausole 

contenute nel presente regolamento. 

14. NORMATIVA DI RIFERIMENTO. 

La presente iniziativa si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 e secondo le istruzioni 

indicate nella Circolare 28 marzo 2002 n. 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico (già 

Ministero delle Attività Produttive). 
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