Regolamento del concorso “Vinci il tuo regalo di Natale”
Soggetto promotore
Giocolandia - Somersault srl
via Bompadre, 13 - 64021 Giulianova (TE)
Denominazione
Vinci il tuo regalo di Natale
Durata
Dal 01/12/2018 al 22/12/2018
Finalità del concorso
Il concorso indetto dal Parco giochi Giocolandia ha come scopo quello di donare a un
bambino estratto a sorte il regalo di Natale che desidera. Quest’ultimo sarà
consegnato a casa del vincitore il giorno di Natale direttamente dal nostro Babbo
Natale (sotto le modalità di svolgimento).
Chi può partecipare
Possono partecipare tutti i bambini di età compresa tra i 12 mesi e gli 12 anni che dal
01/12/2018 al 22/12/2018 compreso visiteranno il parco giochi Giocolandia previo
l’acquisto di un biglietto di ingresso intero.
Possono partecipare al concorso i bambini che festeggeranno il compleanno nel
periodo di validità del concorso.
Sono esclusi dal concorso i bambini invitati alle feste di compleanno che avranno
luogo nel periodo sopra indicato e/o eventuali altri bambini che accedano al parco
Giocolandia senza acquistare il biglietto di ingresso o che abbiano fruito di riduzioni
e/o buoni sconto.
Ambito territoriale
Il concorso è esteso a tutti i visitatori del parco giochi Giocolandia di Giulianova (TE),
residenti in Italia o all’estero.
Modalità di svolgimento della manifestazione
- Si può partecipare al concorso dalle ore 16.00 del giorno 01/12/2018 alle ore
22.00 del giorno 22/12/2018.
- Per partecipare è necessario aver acquistato un biglietto intero per l’ingresso al
parco Giocolandia nel periodo sopra indicato.
- Al momento dell’acquisto del biglietto, in cassa, verrà data al bambino una
cartolina prestampata sulla quale andrà indicato in maniera chiara e leggibile il
regalo di Natale che desidera.
N.B. 1 biglietto d’ingresso intero = 1 cartolina.
- Oltre al regalo desiderato nella cartolina andranno indicati: nome e cognome di
un genitore/tutore, indirizzo di residenza, indirizzo email e numero di telefono per
la comunicazione in caso di vincita.
- La cartolina deve essere compilata in ogni sua parte e in maniera chiara e
leggibile, pena l’annullamento della stessa.
- La cartolina opportunamente compilata andrà imbucata nella cassetta delle
lettere di Babbo Natale posta all’interno del parco Giocolandia.

- Sono considerate valide soltanto le cartoline prestampate dal parco Giocolandia e
consegnate dall’operatore di cassa. Eventuali altre letterine o cartoline NON
saranno considerate valide al fine del concorso.
- E’ possibile compilare più di una cartolina e moltiplicare così le possibilità di
vincita. Il numero di partecipazioni è legato al numero di ingressi paganti al parco
nel periodo suddetto (1 biglietto d’ingresso intero = 1 cartolina).
- Il vincitore sarà scelto a sorte, mediante estrazione dalla cassetta delle lettere di
Babbo Natale posta all’interno del parco.
- L’estrazione avrà luogo negli uffici della Direzione, il giorno 23/12/2018 alle ore
9.30.
- Il vincitore sarà informato della vincita per telefono e/o via email nella giornata del
23/12/2018.
- Il premio/regalo sarà consegnato a casa del vincitore il 25/12/2018 dal nostro
Babbo Natale se e solo se la distanza tra l’abitazione del vincitore e il Parco
Giocolandia non sia superiore ai 30km.
- Il concorso è promosso via internet, social network e per mezzo stampa.
Natura e valore complessivo dei premi
Il valore massimo del premio è di 200€.
- Nelle letterine consegnate dalla direzione è possibile indicare uno e un solo
regalo, pena l’annullamento.
- È necessario che il regalo richiesto sia un bene materiale del valore massimo di
200€.
- NON è possibile indicare come regalo: animali vivi, armi, denaro, oggetti
pericolosi per l’incolumità propria e altrui, alcolici, dispositivi elettronici fissi e mobili
che non siano adatti ai bambini (esempio cellulari e tablet, a meno che non siano
esplicitamente creati per i minori).
N.B. Le letterine che dovessero riportare come regalo un articolo del valore
superiore ai 200€ e/o uno degli oggetti riportati nella voce “NON è possibile
indicare come regalo” saranno annullate.
Termine di consegna
Il premio/regalo sarà consegnato dal nostro Babbo Natale direttamente a casa dei
vincitori il 25/12/2018.
Qualora la consegna non dovesse avere luogo (per la distanza superiore ai 30km tra
il Parco e l’abitazione del vincitore, per indisposizione dello stesso e/o per eventuali
altre cause) sarà possibile ritirare il premio/regalo direttamente al Parco Giochi
Giocolandia entro 30 giorni dalla fine del concorso.
Qualora la Direzione non riesca a rintracciare il vincitore (mediante i mezzi sopra
indicati) o il premio risulti non assegnato o rifiutato, quest’ultimo sarà devoluto in
beneficenza all’Istituto Castorani, Via Camillo Benso Conte di Cavour, 4, 64021
Giulianova (TE).
Dichiarazione
Il promotore rinuncia alla rivalsa sui vincitori ai sensi dell’articolo 30 DPR 600/73
modificato dall’articolo 19, comma 2, legge 449/97.
Informativa riguardante la protezione dei dati personali (art. 13, D.lgs 196/2003)

Informiamo che i dati forniti per poter partecipare al concorso vengono raccolti e
trattati esclusivamente per lo svolgimento del presente concorso a premi e/o altre
eventuali promozioni del Parco. Tali dati non saranno resi accessibili a terzi. I
partecipanti al concorso a premi possono chiedere in ogni momento la correzione, il
blocco e la cancellazione dei dati oppure avvalersi degli altri diritti dell’interessato
previsti dall’art. 7 del Codice. Mediante la comunicazione dei dati il partecipante al
concorso a premi autorizza il titolare a trattare gli stessi per lo scopo suddetto. Il
titolare dei dati personali è Somersault srl.
Per ulteriori informazioni scrivere a info@giocolandia.it o telefonare al numero 085
8003816.
Giulianova lì 02/11/2018

