CONCORSO A PREMI
“Vinci la doppia premiere di Harry Potter e I doni della Morte – Parte 2 a Londra e New York”
REGOLAMENTO
SOGGETTO PROMOTORE:
Banzai Media S.r.l, con sede in Milano, Via Gian Battista Vico n. 42, C.F. 010111780457, in
associazione con Warner Bros. Entertainment Italia S.p.A. – con sede in Roma, Via Varese n. 16/b,
C.F. 00450490586.
SOGGETTO DELEGATO:
Amarena Company Srl, con sede legale in Roma, Viale Bruno Buozzi n. 58/a, e sede operativa in
Roma, Via Tagliamento n. 14, C.F. e P. Iva 09079361003.
OGGETTO DELLA PROMOZIONE:
Il sito Internet www.studenti.it ed Il film “Harry Potter e i doni della morte - Parte 2”.
AREA:
Territorio nazionale.
TIPOLOGIA:
Concorso di sorte.
DURATA:
Partecipazione: dal 13 giugno al 26 giugno 2011
Assegnazione dei premi: 27 giugno 2011.
VEICOLO:
Sito Internet www.studenti.it
DESTINATARI:
Consumatori finali residenti o domiciliati sul territorio italiano.
MECCANICA:
Sviluppo del concorso: il concorso avrà inizio in data 13 giugno 2011 e terminerà in data 26
giugno 2011, e prevede l’assegnazione di un unico premio, con estrazione tramite software che
avverrà in data 27 giugno 2011.
Modalità di partecipazione al concorso: a partire dal 13 giugno 2011, sul Sito Internet
www.studenti.it, sarà presente una sezione dedicata al film oggetto della promozione: per
partecipare all’assegnazione dei premi in palio, gli utenti dovranno registrarsi al concorso
inserendo in un apposito modulo i propri dati personali e rispondere esattamente a 5 domande a
risposta multipla sul film.
I dati richiesti per la registrazione saranno: E-mail, nome, cognome, indirizzo postale, data di
nascita, telefono cellulare, tutti obbligatori. Per la corretta registrazione, sarà inoltre necessario
accettare la clausola sul trattamento dei dati personali.
Si precisa che ogni utente potrà registrarsi una sola volta al concorso per ogni indirizzo e-mail.

Il premio in palio sarà estratto tra tutti i partecipanti che risulteranno correttamente registrati al
concorso e che avranno risposto esattamente alle domande poste tra il 13 giugno ed il 26 giugno
2011. Alla fine del periodo di gioco, verrà infatti preparata una lista di tutti i partecipanti in regola
con i requisirti richiesti, e ad ognuno di loro verrà assegnato un numero d’ordine corrispondente
all’ordine cronologico di partecipazione: tale lista riporterà il numero d’ordine assegnato, i dati del
partecipante, la risposta fornita alla domanda, la data e l’ora di partecipazione.
Assegnazione dei premi: Un apposito software, di cui si fornirà perizia al funzionario delegato alla
verbalizzazione dell’estrazione, provvederà ad estrarre dalla lista n. 2 partecipanti, che si
aggiudicheranno i premi in palio come da elenco che segue:
1° Estratto: Vincitore del premio in palio
2° Estratto: Riserva del vincitore, in caso di irreperibilità di quest’ultimo, come specificato nel
paragrafo COMUNICAZIONE AI VINCITORI e CONSEGNA PREMI.
Luogo dell’estrazione:
L’estrazione tramite software e la relativa assegnazione dei premi, avverrà, alla presenza del
funzionario addetto al controllo, presso gli uffici del soggetto delegato dal promotore in Roma, in
data 27 giugno 2011.
PREMI:
Il totale montepremi è di Euro 7.000,00 (settemila/00) ed è composto da un unico premio che
consiste in Nr. 1 viaggio per due persone in Gran Bretagna e negli Stati Uniti.
Il premio comprende:
- Volo in classe economica Italia/Londra per due persone con partenza dagli aeroporti di
Roma o Milano secondo disponibilità, trasferimenti a/r aeroporto/hotel a Londra, 1
pernottamento in Hotel a Londra in camera doppia con trattamento di pernottamento e
prima colazione, invito per due persone all’anteprima mondiale di Harry Potter e i doni
della morte - Parte 2 a Londra; Volo in classe economica Londra/New York per due
persone, trasferimenti a/r aeroporto/hotel a New York, 4 pernottamenti in Hotel a New
York in camera doppia con trattamento di pernottamento e prima colazione, invito per due
persone all’anteprima americana di Harry Potter e i doni della morte - Parte 2 a New York,
volo di ritorno New York/Italia con arrivo agli aeroporti di Roma o Milano secondo
disponibilità, assicurazione di viaggio.
Non sono compresi i pasti né quanto non espressamente indicato.
Si specifica che il viaggio sopra descritto è a data fissa, e si svolgerà dal 7 al 12 luglio 2011 (data di
partenza da New York): non sarà possibile utilizzare il premio né i servizi ad esso collegati in
un’altra data rispetto a quella che gli verrà comunicata. Nel caso in cui il vincitore non potesse
partire nelle date indicate dal promotore, il premio non sarà comunque sostituibile, né
rimborsabile.
Si specifica che:
- Il premio non è cedibile, né modificabile, né convertibile in denaro;
- Per poter usufruire del premio, almeno uno dei due viaggiatori dovrà essere maggiorenne,
in caso di viaggiatore minorenne, l’accompagnatore dovrà essere un genitore o tutore;
- Entrambi i viaggiatori dovranno essere in possesso di passaporto in corso di validità ed in
regola con le norme di ingresso negli Stati Uniti; i viaggiatori dovranno inoltre provvedere,

-

a propria cura e spese, alla registrazione della propria permanenza in Usa sul sito
https://esta.cbp.dhs.gov.
Gli hotel di Londra e New York richiederanno una carta di credito per gli extra.

Si specifica inoltre che, qualora il premio sopra descritto non fosse disponibile per motivi di forza
maggiore indipendenti dalla volontà dal promotore, lo stesso potrà essere sostituito con un
premio analogo di valore uguale o superiore.
COMUNICAZIONE AI VINCITORI e CONSEGNA PREMI:
Dopo l’assegnazione, il vincitore sarà contattato via posta elettronica e/o ordinaria, e gli sarà
richiesto di inviare al soggetto delegato dal promotore, entro e non oltre le ore 18.00 del giorno 28
giugno 2011, la formale accettazione del premio unitamente ad una copia del documento di
identità. La modulistica per l’accettazione sarà inviata nella comunicazione di vincita.
Qualora il vincitore non dovesse rispondere entro i termini sopra indicati, si passerà a contattare la
riserva che dovrà inviare al soggetto delegato dal promotore la medesima documentazione, entro
le ore 18.00 del giorno 29 giugno 2011.
In caso di mancata risposta anche da parte della riserva, il premio verrà devoluto alla Onlus.
Si precisa inoltre che, in seguito alla ricezione dell’accettazione di premio, il vincitore sarà messo in
contatto con l’ufficio prenotazioni, che gli richiederà di compilare ulteriore modulistica con i dati
dei viaggiatori, e di firmare per accettazione le condizioni di utilizzo del premio: la compilazione e
firma di tale modulistica sarà da considerarsi obbligatoria al fine di usufruire del viaggio.
ONLUS:
Eventuali premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, verranno devoluti in
beneficenza alla Fondazione Operation Smile Italia Onlus.
DATI PERSONALI:
I dati personali raccolti con la partecipazione al concorso saranno trattati ai sensi del D.Lgs. 196/03
e saranno comunicati al Funzionario che presenzierà le operazioni di assegnazione dei premi
nonché ai consulenti utilizzati da Warner Bros. per gestire alcune fasi del concorso, tra cui la
comunicazione di vincita agli aventi diritto.
Il partecipante sarà informato delle modalità di trattamento dei suoi dati prima dell’iscrizione al
concorso.
COSTI DI PARTECIPAZIONE:
La partecipazione al concorso è gratuita salvo il normale costo di connessione ad Internet.
SERVER e DATABASE PARTECIPANTI:
Il server di raccolta e gestione di tutti i dati relativi allo svolgimento della manifestazione a premio
ha sede in Italia.
Il soggetto promotore si rende disponibile a fornire alla Pubblica Amministrazione, dietro semplice
richiesta, il database relativo alla manifestazione a premio.
RIVALSA:
Si rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dei vincitori così come stabilito dal D.P.R. 600 art. 30
del 29 settembre 1973.
COMUNICAZIONE:

I messaggi pubblicitari che comunicheranno il concorso saranno coerenti con il presente
Regolamento. Il Regolamento completo sarà a disposizione sul sito www.studenti.it
GARANZIE, ADEMPIMENTI E CONTROLLI
Il presente Concorso a premio 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).

