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Informazioni sull’assegnazione dei premi per gli eventi di campionato 

 

The Pokémon Company International (o Pokémon, o TPCi) mette a disposizione delle somme di denaro per premi e 

viaggi premio fino a 40 giorni lavorativi dopo l’evento di campionato di riferimento. Al fine di espletare tali 

obiettivi, verranno impiegati servizi di terze parti. Tale termine temporale si riferisce ai premi in denaro o sotto forma 

di carte prepagate Visa®, ma non alle borse di studio o a situazioni in cui il vincitore può scegliere il proprio premio. 

Le informazioni di contatto del tuo account del Club Allenatori di Pokémon verranno utilizzate per inviare 

comunicazioni riguardanti il processo di accredito; per questo motivo consigliamo vivamente di tenere sempre 

aggiornate tali informazioni al fine di evitare ritardi nei pagamenti. I giocatori riceveranno istruzioni via e-mail e 

saranno informati anche su eventuali passaggi da seguire, se necessari. I pagamenti verranno eseguiti fino a 40 

giorni lavorativi dopo la conclusione dell’evento di campionato. 

La società International Payout Systems Inc. (i-payout) creerà un account eWallet per ciascun giocatore a cui siano 

stati assegnati dei premi. Tale account elettronico è considerato un sistema di controllo centralizzato con diverse 

funzioni, tra cui: 

• raccolta di informazioni; 

• registrazione delle autorizzazioni da parte di genitori e/o tutori, dove richieste; 

• verifica dell’identità dei vincitori. Tale processo utilizza informazioni di contatto, certificazioni fiscali per 

cittadini non residenti negli Stati Uniti o altri tipi di documenti con lo scopo di verificare l’identità di un 

vincitore; 

• pagamenti diretti o attraverso carte prepagate Pokémon Visa®. I pagamenti possono essere effettuati 

tramite trasferimento bancario, bonifico o assegno. Nel caso vengano selezionate la prima o la seconda 

opzione, sarà necessario fornire gli estremi bancari per completare il pagamento; 

• esportazione del modulo 1099-MISC (solo per residenti negli Stati Uniti); 

• archiviazione di documenti riservati e informazioni personali (dichiarazioni di reddito, contatti, estremi 

bancari, codici fiscali, eccetera); 

• comunicazioni riguardanti pagamenti in sospeso o moduli fiscali. 

Ulteriori informazioni sul sistema i-payout sono disponibili qui: https://www.i-payout.com/. 

Coloro che selezioneranno la borsa di studio come premio potranno esaminare il documento completo contenente 

termini e condizioni (link alla pagina in inglese: Play! Pokémon Scholarship T&C) per ricevere ulteriori informazioni sui 

requisiti degli organi fiscali statunitensi in merito al programma. Le borse di studio Pokémon sono gestite dall’azienda 

International Scholarship and Tuition Services Inc. (ISTS), la quale contatterà gli interessati in merito alle pratiche in 

corso fino a 50 giorni lavorativi dopo la fine dell’evento di riferimento. Ulteriori informazioni riguardanti ISTS 

possono essere reperite al seguente link: http://www.applyists.com/. 

I vincitori a cui è stata data la possibilità di scegliere la tipologia del proprio premio riceveranno un’e-mail da 

Pokémon fino a 40 giorni lavorativi dopo la fine dell’evento. In tale occasione sarà possibile indicare la propria 

preferenza, semplicemente rispondendo all’e-mail. 

Premi in denaro, premi sotto forma di carte prepagate Pokémon Visa® o indennizzi per le spese di viaggio sono 

tutti considerati fonti di introito dagli Stati Uniti, pertanto sono soggetti a tassazione. Ciascun vincitore è 

responsabile per il pagamento di eventuali tasse applicate sulle somme ricevute in premio; TPCi potrebbe quindi 

effettuare delle trattenute o vincolare parte di tali somme per destinarle al pagamento delle tasse secondo i termini 

https://www.i-payout.com/
https://assets.pokemon.com/assets/cms2/pdf/play-pokemon/scholarships/scholarship-terms-en.pdf
http://www.applyists.com/
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di legge. Le somme nette che i vincitori riceveranno potrebbero essere di conseguenza inferiori a quelle riportate 

negli avvisi ufficiali. 

 

Domande frequenti 

Quando posso ottenere il mio indennizzo per le spese di viaggio o il mio premio in denaro? 

Pokémon ti contatterà via e-mail e i fondi verranno trasferiti fino a 40 giorni lavorativi dopo la fine dell’evento di 

campionato. 

C’è un modo per velocizzare il processo di pagamento o riceverlo in tempi più brevi? 

• Il modo più efficace di velocizzare tale processo è assicurarsi che il proprio account del Club Allenatori di 

Pokémon contenga informazioni di contatto aggiornate prima dell’inizio dell’evento di campionato. Ciò 

aiuterà a evitare eventuali ritardi nei pagamenti. In caso di domande o problemi riguardanti il tuo account, ti 

invitiamo a contattare il servizio clienti per ottenere supporto. 

• Un altro metodo per velocizzare il processo di pagamento è scegliere di ricevere l’accredito tramite 

trasferimento bancario o bonifico, avendo l’accortezza di comunicare gli estremi bancari corretti attraverso la 

piattaforma i-payout prima dell’inizio dell’evento (nel caso in cui tu abbia già un account su tale piattaforma). 

• Non è possibile garantire che i pagamenti vengano ricevuti prima di 40 giorni lavorativi dopo la fine 

dell’evento. 

Come mai la somma che ho ricevuto è inferiore a quella comunicata precedentemente? 

Tasse e imposte! Premi in denaro, premi sotto forma di carte prepagate Pokémon Visa® o indennizzi per le spese 

di viaggio sono tutti considerati fonti di introito dagli Stati Uniti, pertanto sono soggetti a tassazione. Ciascun 

vincitore è responsabile per il pagamento di eventuali tasse applicate sulle somme ricevute in premio; TPCi potrebbe 

quindi effettuare delle trattenute o vincolare parte di tali somme per destinarle al pagamento delle tasse secondo i 

termini di legge. Tutti i pagamenti inviati a soggetti non sottoposti al sistema di tassazione statunitense subiranno 

una decurtazione del 30% della somma totale al fine di allocare le spese di tassazione agli organi fiscali degli Stati 

Uniti (IRS). È possibile consultare il proprio commercialista per valutare l’invio di un modulo 1040NR (U.S. 

Nonresident Alien Income Tax Return) all’IRS per richiedere un eventuale rimborso delle tasse. Il sito web dell’IRS 
contiene le informazioni complete nella sezione Publication 519 (U.S. Tax Guide for Aliens) al seguente indirizzo web: 

https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p519.pdf. 

Inoltre, se l’evento ha avuto luogo nello stato della California, TPCi è obbligata a trattenere il 7% di ogni somma 

superiore ai 1.500 dollari (annualmente per ciascun evento tenutosi in California) destinata a non residenti del 

suddetto stato, inclusi residenti in altri stati degli Stati Uniti e non residenti negli Stati Uniti. Il totale corrisposto al 

vincitore sarà pertanto decurtato di tale somma destinata allo stato della California. Ulteriori informazioni 
sull’argomento “FTB Publication 1017 Resident and Nonresident Withholding Guidelines” sono reperibili dal sito web del 

“California Franchise Tax Board” all’indirizzo https://www.ftb.ca.gov/forms/misc/1017.html. 

Pokémon non fornisce alcuna consulenza o suggerimento in materia fiscale, per i quali si consiglia di contattare un 

commercialista. 

Il paese in cui mi trovo prevede una percentuale di tassazione inferiore al 30%, come mai Pokémon trattiene 

il 30% del totale? 

Premi in denaro, premi sotto forma di carte prepagate Pokémon Visa® o indennizzi per le spese di viaggio sono 

tutti considerati fonti di introito dagli Stati Uniti, pertanto sono soggetti a tassazione. Ciascun vincitore è 

responsabile per il pagamento di eventuali tasse applicate sulle somme ricevute in premio; TPCi potrebbe quindi 

effettuare delle trattenute o vincolare parte di tali somme per destinarle al pagamento delle tasse secondo i termini 

di legge. Tutti i pagamenti inviati a soggetti non sottoposti al sistema di tassazione statunitense subiranno una 

https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p519.pdf
https://www.ftb.ca.gov/forms/misc/1017.html
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decurtazione del 30% della somma totale al fine di allocare le spese di tassazione agli organi fiscali degli Stati Uniti 

(IRS). È responsabilità di ogni vincitore richiedere un eventuale rimborso. È possibile consultare il proprio 

commercialista per valutare l’invio di un modulo 1040NR (U.S. Nonresident Alien Income Tax Return) all’IRS per 

richiedere un eventuale rimborso delle tasse. Il sito web dell’IRS contiene le informazioni complete nella sezione 

Publication 519 (U.S. Tax Guide for Aliens) al seguente indirizzo web: https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p519.pdf. 

Pokémon non fornisce alcuna consulenza o suggerimento in materia fiscale, per i quali si consiglia di contattare un 

commercialista. 

 

Come mai è stato conferito un premio a me o a uno dei miei figli sotto forma di una carta prepagata 

Pokémon Visa®? 

I vincitori di età inferiore ai 18 anni possono ricevere una borsa di studio o una carta prepagata Pokémon Visa® 

come equivalente di un premio in denaro. Questi riceveranno la suddetta carta prepagata se è stata scelta come 

premio. 

Possiedo già un account i-payout. Devo fare qualcosa per ricevere l’accredito dei fondi? 

In questo caso non è necessaria alcuna ulteriore azione da parte del vincitore. Tuttavia, è sempre bene assicurarsi 

che le informazioni di contatto siano aggiornate nell’account i-payout e nell’account del Club Allenatori di Pokémon. 

Il vincitore riceverà una notifica via e-mail una volta che i fondi saranno disponibili. 

Come faccio ad esportare un modulo per la dichiarazione delle tasse? (Sezione in inglese riservata ai giocatori 

negli Stati Uniti a cui si applica la tassazione USA) 

• 1099-MISC Form / Miscellaneous Income (for US players): 

1099-MISC Forms are available on the i-payout system and will be available by January 31 of the year 

following disbursement of funds. Players will be notified by email when available. 

• Modulo 1042-S/Foreign Person’s U.S. Source Income Subject to Withholding (per giocatori al di fuori 

degli Stati Uniti): 

I moduli 1042-S saranno spediti ai giocatori entro il 15 marzo dell’anno successivo a quello dell’accredito dei 

fondi. 

 

Altre domande? 

 

Premi in denaro/carte prepagate Pokémon Visa®/i-payout/account eWallet 

In caso di domande riguardanti un account creato da Pokémon, ti preghiamo di contattare i-payout direttamente 

all’indirizzo e-mail pokemon@globalewallet.com o al numero 1-866-844-5682. Ti preghiamo di avere il tuo ID 

Giocatore a portata di mano in caso venga richiesto. 

Borse di studio 

Se hai domande dopo che Pokémon ha già inoltrato la pratica della tua borsa di studio agli amministratori del sistema, ti 
preghiamo di contattare direttamente International Scholarship and Tuition Services (ISTS) all’indirizzo e-mail 

contactus@applyISTS.com o al numero 1-866-670-ISTS (4787). Ti preghiamo di avere il tuo ID Giocatore e il nome 

dell’evento per cui ci stai chiamando a portata di mano in caso vengano richiesti. 

https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p519.pdf
mailto:pokemon@globalewallet.com
mailto:contactus@applyISTS.com
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Se hai domande sulla selezione di una borsa di studio o un altro premio, contatta TPCi all’indirizzo e-mail 

awards@pokemon.com. 

Eventi di campionato o piazzamenti 

Per domande riguardanti eventi, piazzamenti, classifiche, ecc., contatta TPCi all’indirizzo e-mail 

playercoordinator@pokemon.com. Ti preghiamo di includere nella comunicazione il tuo ID Giocatore e il nome 

dell’evento per cui ci stai contattando. 

Accredito di premi in denaro 

Per domande sul pagamento e l’accredito dei fondi o il conferimento delle borse di studio, contatta TPCi all’indirizzo e-

mail awards@pokemon.com. Ti preghiamo di avere il tuo ID Giocatore e il nome dell’evento per cui ci stai 

chiamando a portata di mano in caso vengano richiesti. 

Consulenza fiscale 

Pokémon non fornisce alcuna consulenza o suggerimento in materia fiscale, per i quali si consiglia di contattare un 

commercialista. 

mailto:awards@pokemon.com
mailto:playercoordinator@pokemon.com
mailto:awards@pokemon.com

