REGOLAMENTO (IG 138/18)
del concorso a premi promosso dalla Società GARDALAND S.r.l., con sede in Castelnuovo del
Garda (VR), Via Derna 4, C.F. e P.I. 05431170967, e denominato “ABBONATI E VINCI LA
MAGIA!”
_________________________________________________________________________________
SOGGETTO DELEGATO:
Garofalo Consulting S.r.l. socio unico – Piazza E. Bottini, 5 – 20133 Milano – Codice Fiscale e
Partita IVA 06170820960.
AREA:
Intero territorio nazionale e Repubblica di San Marino
PERIODO:
Pubblicità a partire dal 08.12.2018
Partecipazione dal 08.12.2018 al 21.04.2019
Estrazioni settimanali come da tabella sottostante
1° settimana
2° settimana
3° settimana
4° settimana
5° settimana
6° settimana
7° settimana
8° settimana
9° settimana
10° settimana
11° settimana
12° settimana
13° settimana
14° settimana
15° settimana
16° settimana
17° settimana
18° settimana
19° settimana

ESTRAZIONI SETTIMANALI IL:

PARTECIPAZIONI:

19.12.2018
27.12.2018
02.01.2019
09.01.2019
16.01.2019
23.01.2019
30.01.2019
06.02.2019
13.02.2019
20.02.2019
27.02.2019
06.03.2019
13.03.2019
20.03.2019
27.03.2019
03.04.2019
10.04.2019
17.04.2019
24.04.2019

dal 08.12.2018 al 14.12.2018
dal 15.12.2018 al 21.12.2018
dal 22.12.2018 al 28.12.2018
dal 29.12.2018 al 04.01.2019
dal 05.01.2019 al 11.01.2019
dal 12.01.2019 al 18.01.2019
dal 19.01.2019 al 25.01.2019
dal 26.01.2019 al 01.02.2019
dal 02.02.2019 al 08.02.2019
dal 09.02.2019 al 15.02.2019
dal 16.02.2019 al 22.02.2019
dal 23.02.2019 al 01.03.2019
dal 02.03.2019 al 08.03.2019
dal 09.03.2019 al 15.03.2019
dal 16.03.2019 al 22.03.2019
dal 23.03.2019 al 29.03.2019
dal 30.03.2019 al 05.04.2019
dal 06.04.2019 al 12.04.2019
dal 13.04.2019 al 21.04.2019

PRODOTTI PROMOZIONATI:
Abbonamenti a Gardaland Park per la stagione 2019 (abbonamenti di qualsiasi tipologia: One,
Super One, Premium, Vip Family, Vip Adrenaline, esclusi gli abbonamenti Junior e Serale)
DESTINATARI:
Il concorso è destinato a tutti gli abbonati a Gardaland Park per le stagioni 2017 e/o 2018,
maggiorenni e residenti e/o domiciliati in Italia e nella Repubblica di San Marino che
rinnoveranno l’abbonamento valido per la stagione 2019, (abbonamenti di qualsiasi tipologia:
One, Super One, Premium, Vip Family, Vip Adrenaline, esclusi gli abbonamenti Junior e
Serale), di seguito “abbonati”.
MECCANICA:
I suddetti destinatari/abbonati che, nel periodo dal 08.12.2018 al 21.04.2019, rinnoveranno,
online o offline, il loro abbonamento a Gardaland Park per la stagione 2019, avranno la
possibilità di partecipare al presente concorso mediante estrazioni settimanali.
Per ogni settimana (dal sabato al venerdì successivo) di promozione, per un totale di 19
settimane di partecipazione, verrà predisposto un file contenente i dati di tutti gli abbonati a
Gardaland Park per le stagioni 2017 e/o 2018 che avranno rinnovato, nel periodo dal
08.12.2018 al 21.04.2019, online o offline, l’abbonamento (abbonamenti di qualsiasi tipologia:
One, Super One, Premium, Vip Family, Vip Adrenaline, esclusi gli abbonamenti Junior e Serale)
per la stagione 2019 e dal quale si procederà ad effettuare l’estrazione di n. 2
nominativi/abbonati (+ 2 riserve per ciascun vincitore che verranno utilizzate in ordine di
estrazione*) che si aggiudicheranno ciascuno in premio:
•

•

1° estratto: un soggiorno fino a 4 persone al Gardaland Magic Hotel (n. 1 pernottamento
in una camera con colazione a buffet inclusa e n. 1 biglietto combinato Gardaland Park e
Gardaland SEA LIFE incluso per persona)
2° estratto: una console Nintendo Switch.

Si precisa che nel caso in cui non vi fossero partecipanti in una settimana di promozione, i
premi previsti verranno estratti tra gli aventi diritto della settimana successiva e così via (lo
stesso dicasi in caso di estrazione delle riserve). Qualora ciò si dovesse verificare nell'ultima
settimana di partecipazione, i premi verranno assegnati tra tutti i partecipanti al concorso.
Tutte le estrazioni verranno effettuate alla presenza di un Funzionario camerale o di un
Notaio, presso la sede della Società Garofalo Consulting S.r.l. a socio unico – Piazza E. Bottini, 5
– Milano oppure presso la sede della Camera di Commercio competente per territorio oppure
presso la sede del Notaio.
I vincitori verranno avvisati della vincita tramite e-mail.

Per aver diritto al premio, i vincitori dovranno inviare, tramite e-mail, ed entro e non oltre
15 giorni dall'invio dell'e-mail di avviso vincita, copia del proprio documento d’identità,
(fronte e retro) in corso di validità.
Nell’eventualità in cui un vincitore non esibisca la documentazione richiesta entro i termini
previsti, perderà il diritto al premio e verrà utilizzato un nominativo di riserva in ordine di
estrazione e così via fino alla conferma delle vincita.
Successivamente al ricevimento della documentazione richiesta, sarà effettuato il controllo
della conformità di quanto richiesto. Qualora la documentazione dovesse essere conforme, il
premio verrà confermato e verrà inviata un’e-mail di conferma vincita contenente la modalità
di ricevimento/fruizione del premio.
La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità in merito alla documentazione
richiesta per confermare la partecipazione/vincita non pervenuta per eventuali disguidi
postali/tecnici o cause di qualunque altro genere ad essa non imputabili.
Qualora la documentazione richiesta dovesse risultare incompleta, illeggibile, e/o contraffatta
o dovesse contenere dati incomprensibili, incompleti e/o palesemente non veritieri verrà
ritenuta non valida ai fini della conferma della vincita.
* Le riserve verranno utilizzate, in ordine di estrazione, in caso di:
• irreperibilità dei vincitori
• mancato o ritardato ricevimento dei documenti richiesti
• ricevimento di documentazione non conforme e/o oltre il termine
• mancata conferma a seguito della verifica effettuata sui dati inseriti dai partecipanti
• dati inseriti non veritieri
• mancato rispetto del presente regolamento.
Si precisa che la Società promotrice non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui si
verifichi una delle seguenti condizioni:
la mailbox di un vincitore risulti piena
la mailbox di un vincitore risulti disabilitata
l’e-mail indicata dal vincitore risulti inesistente, errata o incompleta
non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita
l’e-mail sia inserita in una blacklist
l’e-mail di avviso vincita/istruzioni per redimere il premio finisca negli spam
Inoltre il vincitore è l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta
elettronica con particolare riferimento:

alla presa visione della e-mail di avviso vincita con le modalità di consegna del premio
all’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso non
autorizzati di accedere alla propria casella di posta.
In caso di richiesta di cancellazione da parte di un utente, ai sensi del Regolamento Europeo
2016/679, prima delle estrazioni, lo stesso perderà il diritto alla partecipazione.
Il server per il rinnovo online degli abbonamenti è ubicato in Italia presso la Società Fastweb –
Via Bernina – Milano.
PREMI:
• n. 19 soggiorni per 4 persone al Gardaland Magic Hotel del valore commerciale
unitario di € 1.361,40 (IVA esclusa), per un valore complessivo di € 25.866,60 (IVA
esclusa)
• n. 19 Nintendo Switch del valore commerciale unitario di € 268,90 (IVA esclusa) per un
valore complessivo di € 5.109,10 (IVA esclusa)
Relativamente al soggiorno si precisa che:
• comprende un pernottamento in una camera fino a 4 persone presso il Gardaland Magic
Hotel + una colazione a buffet per persona
• comprende 1 biglietto combinato Gardaland Park e Gardaland SEA LIFE Aquarium per
persona
• dovrà essere fruito entro e non oltre il 02.11.2019 (previa verifica della disponibilità della
struttura)
• dovrà essere prenotato dai vincitori entro 7 giorni prima della data desiderata(previa verifica
della disponibilità della struttura) e, una volta prenotato, non potrà essere annullato e non
potrà essere richiesto lo spostamento della data concordata;
• il vincitore, se impossibilitato ad usufruirne, potrà cederlo, tramite apposita delega, ad una
persona a sua scelta;
• sono esclusi i costi di trasferimento dal luogo di residenza del vincitore e degli
accompagnatori al Gardaland Magic Hotel e ritorno e tutte le voci non incluse nella
descrizione del premio, così come sono esclusi eventuali danni subiti dal vincitore e dagli
accompagnatori precedentemente e successivamente al soggiorno.
MONTEPREMI:
€ 30.975,70 (IVA esclusa)
A garanzia dei premi messi in palio, è stata prestata apposita cauzione, a favore del Ministero
dello Sviluppo Economico, di importo pari al 100% del montepremi sopra indicato.

RINUNCIA ALLA RIVALSA:
La Società Promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di
cui all'art. 30 D.P.R. del 29/09/73 a favore dei vincitori.
ADEMPIMENTI E GARANZIE:
I partecipanti saranno responsabili dei dati anagrafici e personali comunicati e la Società
promotrice non si assume alcuna responsabilità per indicazione di dati falsi e/o non veritieri.
In ogni caso, la Società promotrice, nel rispetto della normativa sulla privacy, si riserva la
facoltà di confermare la partecipazione/vincita del premio previa verifica della veridicità dei
dati anagrafici registrati e utilizzati per la partecipazione, effettuando tutti i controlli anche
richiedendo, eventualmente, copia del documento di identità dal quale risultino i dati
anagrafici utilizzati in sede di registrazione. A seguito dei suddetti controlli, i soggetti non
legittimati a partecipare saranno automaticamente esclusi dal concorso ed in caso di vincita
non verrà loro assegnato alcun premio. La società promotrice si riserva il diritto di escludere
qualsiasi partecipante qualora risultino violate le norme del presente regolamento.
Qualora la documentazione richiesta dovesse risultare incompleta, illeggibile, e/o
contraffatta o dovesse contenere dati incomprensibili, incompleti e/o palesemente non
veritieri verrà ritenuta non valida ai fini della partecipazione alla presente manifestazione.
Ogni motivazione che possa far sospettare frode rispetto ai fini espliciti della presente
iniziativa, darà diritto alla Società promotrice di non adempiere a quanto previsto. Il
partecipante, a seguito di una richiesta, avrà comunque spiegazioni delle ragioni che
avranno spinto la Società a tale comportamento.
La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito
dell’avviso vincita e/o dei premi dovuto all’indicazione di indirizzi di residenza o dati
personali errati e/o non veritieri da parte del vincitore e/o disguidi postali/tecnici.
I premi non saranno convertibili in denaro, gettoni d’oro ed altri prodotti diversi da quelli
menzionati nel regolamento.
La società si riserva la facoltà di sostituire i premi in palio con altri aventi medesime
prestazioni e valore, nel caso quelli descritti e presentati ai partecipanti non siano più
disponibili per modifiche/aggiornamenti apportati dai fornitori dei premi.
I premi consistenti nelle Nintendo Switch saranno inviati, entro 180 giorni dalla data di
estrazione, esclusivamente su territorio italiano e della Repubblica di San Marino e le spese
di spedizione degli stessi saranno a carico della Società Promotrice.
La consegna di tali premi avverrà tramite trasportatori/spedizionieri (corrieri, corrieri
espressi o posta) e nessuna responsabilità è imputabile alla Società promotrice in caso di
consegna di premi, la cui confezione esterna sia stata evidentemente manomessa, rotta
e/rovinata e nel caso che ciò si verifichi, ne risponderà il trasportatore/spedizioniere a patto
che ciò sia accertato al momento della consegna e non dopo la consegna del premio stesso.
Pertanto si invita l’avente diritto al premio, o chi per lui è stato incaricato al ritiro del
premio, prima della firma della bolla di consegna, a controllare accuratamente che la
confezione del premio non rechi segni evidenti di manomissione, rottura o altro tali da far
presumere che il premio sia stato danneggiato in toto o in parte e/o sottratto totalmente o
parzialmente.

In caso di lecito dubbio, l’avente diritto al premio o chi per lui, ha facoltà di respingere il
premio con motivazione scritta, oppure di ritirare il pacco con riserva di verifica. Riserva da
indicare chiaramente sulla bolla di consegna.
Per quanto riguarda i premi suddetti nessuna responsabilità è imputabile alla Società
Promotrice in caso di:
o uso improprio da parte dei vincitori dei suddetti premi o dall’uso effettuato da
persone non adeguate per età o per condizioni fisiche mentali;
o guasti o malfunzionamento dei premi stessi e in tal caso valgono tutte le garanzie e le
relative limitazioni riferite alle garanzie stesse allegate dalle case costruttrici ai
singoli premi.
I premi non assegnati verranno devoluti in beneficenza alla Onlus Cooperativa Sociale Filo
Continuo O.N.L.U.S. con sede in Pescantina (VR) – Via Caduti del Lavoro 2 e Sede legale
in Via dei Sassi, 3° - Codice Fiscale 02177910235.
La partecipazione al concorso comporta l’accettazione dei termini e delle condizioni
indicate nel presente regolamento.
I dati anagrafici dei partecipanti saranno trattati, per mezzo di supporti informatici e/o
cartacei, per la gestione della presente promozione nel rispetto del Regolamento Europeo
2016/679.
PUBBLICITÀ:
La pubblicità del concorso sarà strettamente conforme al presente regolamento e verrà
effettuata mediante depliant, sito web della società, social networks della società, newsletter a
DB aziendale, cartellonistica interna al Parco, campagna OOH, radio
Il regolamento completo sarà disponibile sul sito www.gardaland.it.
Per approvazione del regolamento:
GARDALAND S.r.l.
_______________________________
Castelnuovo Del Garda, 5 novembre 2018

Per GARDALAND S.r.l.
Il soggetto delegato
Garofalo Consulting S.r.l. socio unico
Ida Garofalo

_________________________________
Milano, ___________________

