
CONCORSO A PREMI  
“VOLA A WASHINGTON CON MISSION: IMPOSSIBLE - ROGUE NATION” 

REGOLAMENTO

SOGGETTO PROMOTORE:
Universal Pictures International Italy S.r.l., con sede in Roma, Via Po n. 12, C.F. 00709400675, in 
associazione con Sport Network S.r.l., con sede in Roma, Piazza Indipendenza n. 11/b, C.F. e P.I. 
06357951000.

SOGGETTO DELEGATO:
Amarena Company S.r.l. con socio unico, con sede legale in Roma, Viale Bruno Buozzi n. 58/a, C.F. e  
P. Iva 09079361003.

OGGETTO DELLA PROMOZIONE:
Il film “ Mission: Impossible- Rogue Nation ”, distribuito nei cinema dalla stessa Universal Pictures  
International Italy a partire dal 19 agosto 2015.

AREA:
Territorio nazionale.

TIPOLOGIA:
Concorso di sorte.

DURATA:
Dal 7 agosto 2015 al 20 agosto 2015, con assegnazione dei premi entro il 30 settembre 2015.

VEICOLO:
Siti internet editi dal soggetto associato:

- http://www.corrieredellosport.it 
- http://www.tuttosport.com/

 

DESTINATARI:
Consumatori finali, residenti o domiciliati sul territorio italiano.

MECCANICA:
Sviluppo del concorso : il concorso avrà inizio in data 7 agosto 2015 e terminerà in data 20 agosto  
2015, e prevede l’assegnazione di un unico premio, con estrazione tramite software che si  
effettuerà entro il30 settembre 2015.

Modalità di partecipazione al concorso: 
durante il periodo concorsuale, sui quotidiani Corriere dello Sport-Stadio e Tuttosport saranno  
pubblicati degli annunci pubblicitari che illustreranno le modalità di partecipazione al concorso. Per 
partecipare al concorso sarà necessario recarsi sul sito http:// www.corrieredellosport.it o sul sito  
www.tuttosport.com e registrarsi inserendo tutti i dati richiesti: gli utenti già registrati al sito  
dovranno invece semplicemente accedere mediante i propri dati di login. In seguito alla  
registrazione al sito o al login, sarà sufficiente accedere alla sezione dedicata al concorso,  guardare  
il trailer film oggetto della promozione e rispondere ad una domanda a risposta multipla sul film, in  
un apposito modulo on line. 

http://www.corrieredellosport.it/
http://www.tuttosport.com/
http://www.corrieredellosport.it/
http://www.tuttosport.com/


Si precisa che - per la valida partecipazione al concorso - ogni utente sarà inoltre tenuto ad  
accettare la clausola sul trattamento dei dati personali. 
Si precisa inoltre che ogni utente potrà partecipare al presente concorso una sola volta con ogni  
indirizzo e-mail.
Si precisa infine che la partecipazione al presente concorso implica l’accettazione integrale del  
presente regolamento.

Tra tutti i partecipanti che si saranno correttamente registrati su uno dei due siti ed avranno  
risposto correttamente alla domanda sul film tra il 7 agosto ed il 20 agosto 2015, sarà estratto il  
premio in palio. 
Alla fine del periodo di gioco, verrà preparata una lista di tutti coloro che risulteranno in regola con  
i requisiti di partecipazione, 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 e i dati del partecipante.

Assegnazione dei premi:  Un apposito software, di cui si fornirà perizia al funzionario delegato alla  
verbalizzazione dell’estrazione, provvederà ad estrarre dalla lista n. 3 partecipanti, che si  
aggiudicheranno i premi in palio come da elenco che segue:
1° Estratto: Vincitore
2° e 3° Estratto: Riserve del vincitore del premio, in caso di irreperibilità di quest’ultimo, in ordine  
cronologico di estrazione.

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,  
entro il 30 settembre 2015.

PREMI: 
Il totale montepremi indicativo è di Euro 6.740,00 (seimila settecento quaranta/00), ed è composto  
da un unico premio che consiste in:
Nr. 1 viaggio a Washington per due persone. Il premio comprende: 

- voli a/r da Milano o Roma a Washington in classe economica; 
- 4 pernottamenti a Washington presso un hotel di lusso, in camera doppia con trattamento  

di solo pernottamento. 
- Noleggio auto per 5 giorni
- Tour di spionaggio nella città guidato da un ex agente sotto copertura
- Esperienza formativa in Parkour, Krav Maga e combattimento corpo a corpo
- Lezione di volo in elicottero
- Una cena di tre portate, per due persone in un ristorante di Washington con vista sulla città  

(fino ad un valore di $60 a persona).

Sono incluse tasse aeroportuali, adeguamento carburante e assicurazione obbligatoria.
Non sono compresi i trasferimenti da e per l'aeroporto in Italia e a Washington, né tutto quanto  
non espressamente indicato.

Si specifica che il viaggio potrà svolgersi, previa prenotazione e verifica di disponibilità, entro il  
15/09/2016, con l'esclusione dei periodi di ponte e festività in Italia e negli Usa.
La scelta della data di partenza dovrà essere comunicata con almeno 60 giorni di anticipo, le date  
scelte per il viaggio, se disponibili, non potranno essere modificate una volta comunicate.
I due partecipanti al viaggio dovranno viaggiare nelle stesse date e sugli stessi voli.



Si specifica inoltre che: 
- Il premio non è cedibile, né modificabile, né convertibile in denaro; 
- Per poter usufruire del premio, almeno uno dei due viaggiatori dovrà essere maggiore di 21 

anni, in caso di viaggiatore minorenne, l’accompagnatore dovrà essere un genitore o 
tutore; 

- Entrambi i viaggiatori dovranno essere in possesso di passaporto valido per i 6 mesi 
successivi alla data di partenza, 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. 

- L’Hotel richiederà una carta di credito per gli extra. 
- Per partecipare alla lezione di volo in elicottero è richiesta un’età minima di 16 anni

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 premio  
analogo di valore uguale o superiore. Con particolare riferimento alle esperienze incluse nel  
premio, le stesse sono soggette a disponibilità e potranno essere sostituite con analoghe  
esperienze se non disponibili al momento del viaggio.

Il vincitore riceverà un messaggio di posta elettronica, e sarà considerato irreperibile se non  
risponderà al messaggio stesso con la formale accettazione del premio entro 10 giorni dalla  
ricezione della comunicazione di vincita: le modalità per la risposta e per l’accettazione del premio  
saranno indicate nella comunicazione di vincita. La prima riserva sarà contattata in caso di  
irreperibilità del vincitore primo estratto, con le medesime modalità, e sarà considerata irreperibile  
se non risponderà al messaggio stesso entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione di  
vincita. La seconda riserva sarà contattata in caso di irreperibilità della prima riserva, con le  
medesime modalità, e sarà considerata irreperibile se non risponderà al messaggio stesso con la  
formale accettazione del premio entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione di vincita.

La Società Promotrice e la Società Delegata non si assumono alcuna responsabilità nel caso in cui si  
verifichi una delle seguenti condizioni:

- La mailbox di un vincitore risulti piena;
- L’e-mail indicata dal partecipante in fase di registrazione risulti inesistente, errata o  

incompleta;
- Non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita;
- La mailbox di un vincitore risulti disabilitata;
- L’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una blacklist.

COSTI DI PARTECIPAZIONE:          
La partecipazione al concorso è gratuita, salvo il normale costo della connessione ad Internet;
La società Promotrice non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso,  
impedimento disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea  
telefonica, la trasmissione e la connessione, il collegamento Internet che possa impedire ad un  
concorrente di partecipare al concorso.

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.



ONLUS:
Eventuali premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, verranno devoluti in  
beneficenza alla Associazione di Volontariato Anidan Italia Onlus con sede in Roma, via San Pio V,  
57, C.F. 97665590580 .

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:
I dati personali raccolti con la partecipazione al concorso saranno trattati ai sensi del D.Lgs. 196/03  
direttamente da Universal Pictures International Italy S.r.l. per le operazioni connesse alla  
partecipazione al concorso, e saranno inoltre comunicati al Funzionario che presenzierà le  
operazioni di assegnazione dei premi nonché ai consulenti utilizzati da Universal Pictures  
International Italy per gestire alcune fasi del concorso, tra cui la comunicazione di vincita agli aventi 
diritto.

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 divulgati tramite le pagine dei  
quotidiani Corriere dello Sport-Stadio e Tuttosport (versione cartacea 19,22 e 24 agosto, versione e  
digital dal 19 al 24 agosto). Tutti i messaggi pubblicitari saranno coerenti con il presente  
Regolamento. 
Il Regolamento completo sarà a disposizione su tutti i siti veicolo del concorso.

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).
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