Regolamento concorso a premi denominato
IL REGNO DEL CINEMA TI PREMIA
La società CIN CIN S.P.A. con sede in Piazzale Arnaldo Da Brescia, 2 – 25121 BRESCIA in
associazione con
•
•
•
•
•

COGES SPA, Piazzale Arnaldo Da Brescia, 2 – 25121 BRESCIA - cf 01756940175
CIRCUITO CINEMA QUALITÀ MILANO SRL, Viale Bianca Maria n. 3 – 20121 MILANO –
cf 00937480150
CO.MI.CI., , Piazzale Arnaldo Da Brescia, 2 – 25121 BRESCIA – cf 02976670980
ACIN SRL, , Piazzale Arnaldo Da Brescia, 2 – 25121 BRESCIA – cf 03005630177
PORTA NOVA SRL Via Galbignani n. 4 – 26013 CREMA (CR) – cf 13470530158

indice il concorso a premi denominato “IL REGNO DEL CINEMA TI PREMIA” che si svolgerà
secondo le modalità di seguito descritte.
Art. 1) SOGGETTO DELEGATO
Il soggetto promotore delega la società MAX MARKETING Srl con sede operativa in Brescia,
Via Cassala n. 16/18 e sede legale in Concesio (BS), via F. Pontara n. 26, allo svolgimento
delle pratiche amministrative inerenti questo concorso a premi.
Art. 2) DURATA
Data inizio promozione: 4 settembre 2019
Periodo di partecipazione: dal 5 settembre 2019 al 31 luglio 2020
Art. 3) AMBITO TERRITORIALE
Province di Brescia, Milano e Cremona
Art. 4) DESTINATARI DELLA PROMOZIONE
Consumatori residenti o domiciliati in Italia e Repubblica di San Marino, che abbiano installato
sul proprio device mobile l’APP “il Regno del Cinema” (di seguito per brevità “APP”).
Sono esclusi dalla possibilità di partecipare al concorso, i titolari, i dipendenti o i collaboratori
della Società Promotrice e delle ditte associate.
Art. 5) PREMI IN PALIO
•
•
•
•
•

Nr. 1 Viaggio a Abu Dhabi* per due persone della durata di 5 notti, del valore indicativo di
euro 3.200,00
Nr. 1 Viaggio a Londra** per tre persone (2 adulti + 1 bambino età massima 11 anni) della
durata di 1 notte, del valore indicativo di euro 800,00
Nr. 1.600 Biglietti cinema del valore indicativo di euro 5,50
Nr. 1.550 Combo Classic (bibita + pop corn) del valore di euro 4,00
Nr. 1.000 confezioni da 100 grammi di caramelle del valore di euro 1,00

* Il pacchetto viaggio Abu Dhabi comprende:
•
•
•
•
•

5 notti;
volo a/r da Milano Malpensa in classe economica;
trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto;
pernottamento in Hotel di prima categoria con trattamento di prima colazione;
sistemazione in camera doppia standard;

•
•
•
•

2 biglietti ingresso al Warner Bros World Abu Dhabi;
assicurazione medico-bagaglio
tasse aeroportuali
periodo di fruizione: 1 settembre 2020 – 31 luglio 2021 (esclusi ponti e festività)

Il pacchetto NON comprende:
• trasferimento dal domicilio del vincitore all’aeroporto di partenza e viceversa
• tutto quanto non espresso ne “Il pacchetto comprende”
** Il pacchetto viaggio Londra comprende:
•
•
•
•
•
•

•
•
•

1 notte;
volo a/r dai principali aeroporti italiani in classe economica con solo bagaglio a mano;
trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto;
pernottamento in Hotel 3* con trattamento di solo pernottamento;
sistemazione in camera tripla;
una fantastica esperienza: Warner Bros. Studio London – The Making of Harry Potter che
comprende il trasporto dal centro di Londra con partenza prevista alle 10,00 e ritorno alle
ore 17,00;
assicurazione medico-bagaglio
tasse aeroportuali
periodo di fruizione: 1 novembre 2020 – 31 luglio 2021 (esclusi ponti e festività)

Il pacchetto NON comprende:
• trasferimento dal domicilio del vincitore all’aeroporto di partenza e viceversa
• tutto quanto non espresso ne “Il pacchetto comprende”
Valore totale indicativo del montepremi euro 20.000,00 IVA compresa o esente.
Art. 5) MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
Per partecipare al concorso a premi è necessario acquistare un biglietto per la proiezione di un
film, nel corso del periodo promozionato, in una delle seguenti sale
•
•
•
•
•
•
•
•

MULTISALA OZ - Via Sorbanella, 12 BRESCIA
MULTISALA WIZ - Viale Italia, 31 c/o FRECCIA ROSSA BRESCIA
CINEMA SOCIALE - Via Felice Cavallotti, 20 BRESCIA
CINEMA MORETTO - Via Moretto, 71 BRESCIA
MULTISALA PORTANOVA - Via Indipendenza, 44 CREMA
MULTISALA COLOSSEO - Viale Monte Nero, 84 MILANO
MULTISALA ELISEO - Via Torino, 64 MILANO
CINEMA ARLECCHINO - Via San Pietro all'orto, 9 MILANO

Alla cassa sarà consegnato il biglietto d’ingresso che riporterà un codice a barre univoco. Il
cliente dovrà scansire il codice riportato sul biglietto utilizzando l’apposita funzione all’interno
dell’APP. Il sistema software che regola il concorso a premi effettuerà un controllo di validità
dei codici scansiti, scarterà quelli non validi o già giocati ed attribuirà in maniera del tutto
casuale uno dei premi in palio.
Il sistema software comunicherà l’esito della giocata tramite l’APP e caricherà nel profilo
dell’utente un voucher valido per il ritiro del premio vinto.
Il sistema software e l’APP sono ospitati su server ubicati in territorio italiano, come da
apposita perizia tecnica.

Art. 6) ONLUS BENEFICIARIA
I premi eventualmente non assegnati dal sistema software saranno devoluti alla
FONDAZIONE EMANUELA QUILLERI con sede in Piazzale Arnaldo Da Brescia 2 – 25121
Brescia (c.f 98182440176).
I premi espressamente rifiutati rimangono nella disponibilità del promotore.
Art. 7) TERMINE E MODALITÀ DI CONSEGNA DEI PREMI
I premi potranno essere ritirati dai vincitori presentando il voucher stampato e debitamente
compilato con i propri dati personali in ogni campo. I vincitori che non hanno la possibilità di
stampare in autonomia il voucher potranno recarsi presso la cassa di una delle sale cinema
partecipanti all’iniziativa per farselo stampare dal personale e successivamente compilarlo.
In caso di vincita da parte di minori, i voucher validi per il ritiro dei premi dovranno essere
firmati da almeno un genitore o da chi esercita la potestà genitoriale.
I premi potranno essere ritirati e fruiti entro e non oltre 60 giorni dalla data di vincita come
segue:
Biglietto cinema
Confezione Caramelle
Combo Classic

alla cassa di una qualsiasi sala cinema aderente
alla cassa di una qualsiasi sala cinema aderente
alla cassa di una qualsiasi sala cinema aderente (esclusi
Cinema Moretto e Cinema Sociale di Brescia)

I vincitori dei viaggi saranno avvisati via e-mail e successivamente messi in contatto con
l’agenzia viaggi/tour operator incaricata dell’organizzazione dei medesimi.
Art. 8) FACOLTÀ DI RIVALSA
Il soggetto promotore dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a
favore dei vincitori ex art. 30 DPR 600/73.
Art. 9) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (“GDPR”) la società promotrice è Titolare
del trattamento dei dati personali e la società Max Marketing Srl è Responsabile esterno del
trattamento dei dati personali limitatamente alla gestione delle pratiche concorsuali.
Art. 10) DISPONIBILITÀ DEL REGOLAMENTO
Una copia integrale del presente regolamento sarà messa a disposizione dei partecipanti sul
sito web www.ilregnodelcinema.com
Art. 11) ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
La partecipazione a questo concorso a premi comporta l’accettazione integrale ed
incondizionata di tutte le clausole del presente regolamento.

CIN CIN S.P.A.

