
CONCORSO A PREMI      
 
VAI A SEGNO CON IL GRANDE CINEMA  
 
REGOLAMENTO DEL CONCORSO  
Società Promotrice : RAI CINEMA SpA, con sede in Piazza Adriana 12, 00139 Roma 
Società Associata : Corriere dello Sport S.r.l, con sede in Piazza Indipendenza 11/b, 
00185 Roma 
Società delegata : Studio Zautzik Srl, Piazza Ugo da Como 10, 00139 Roma 
Periodo dal concorso:  dal 19/02/2013  al 16/07/2013 
Periodo di partecipazione:   
1° periodo: dal 19/02/2013  all’1/03/2013  per il f ilm “EDUCAZIONE SIBERIANA”, 
2° periodo: dal 12/03/2013 al 22/03/2013 per il fil m “BENVENUTO PRESIDENTE!” 
3° periodo: dall’1/07/2013 al 10/07/2013 per il fil m  “ALEX CROSS”, 
Assegnazione premi:   
entro il 5/03/2013  per il 1°Periodo:   
entro il 26/03/2013  per il 2°Periodo; 
entro il 16/07/2013 per il 3°Periodo 
Estrazione finale: il 16/07/2013 
Ambito territoriale:  nazionale 
Destinatari:  consumatori finali maggiorenni residenti in Italia 
 
Obiettivo del concorso 
Il presente concorso viene effettuato dalla Società Promotrice per aumentare la notorietà  
dei film in uscita nelle date di seguito indicate: 
“EDUCAZIONE SIBERIANA”, nelle sale cinematografiche dal 28 febbraio 2013;  
“BENVENUTO PRESIDENTE!”, nelle sale cinematografiche dal 21 marzo 2013; 
“ALEX CROSS”, nelle sale cinematografiche dall’11 luglio 2013.  
Si associa la Società Corriere dello Sport Srl per promuovere il brand, fidelizzare la propria 
audience e incrementare i propri lettori. 
 
Modalità di partecipazione in 3 Periodi   
La partecipazione e comune a tutti e tre i titoli d ei film indicati e rispettivi  periodi. 
Per iscriversi al concorso, il lettore del “Corriere dello Sport-Stadio” e/o utente del sito, 
dovrà collegarsi al sito www.corrieredellosport.it, nelle date sopra indicate di 
partecipazione dei singoli periodi, accedere alla pagina del concorso e registrarsi al sito  
seguendo  le indicazioni presenti sul sito e rilasciando il consenso al trattamento dei dati. 
Qualora si fosse già registrato basterà accedere con il login. Dopo aver effettuato la 
registrazione potrà partecipare al concorso guardando il trailer del film e rispondere 
correttamente a 2 domande dedicate al film.  
Per ogni singolo periodo, il partecipante potrà giocare una sola volta. 
 
Si precisa che potrebbe verificarsi un eventuale sp ostamento di data di uscita del 
film “ALEX CROSS”, la variazione del periodo di par tecipazione abbinato al 
suddetto titolo e conseguente data di assegnazione dei premi sarà comunicata sul 
sito almeno 15 gg. prima  dell’inizio. 
 
Modalità di partecipazione per l’estrazione finale   
Tutti coloro si iscriveranno al concorso ad uno o a tutti  e tre i periodi di partecipazione, 
avranno guardato il trailer del film  ed avranno risposto correttamente alle 2 domande 
dedicate,  concorreranno automaticamente anche per l’estrazione finale.  



 
Modalità di assegnazione dei premi per i tre period i di partecipazione 
Per ciascun periodo di partecipazione e titolo del film, verrà formato un database coi dati di 
tutti coloro che avranno risposto correttamente e si saranno iscritti per il periodo sopra 
precisato. Il database sarà utilizzato per l’estrazione dei vincitori.  
Le estrazioni dei rispettivi tre periodi di partecipazione  verranno effettuate come segue:  
entro il 5/03/2013, entro il 26/03/2013  ed entro il 16/07/2013.  
 
Per ogni singolo periodo saranno estratti 100 nominativi vincenti e 10 nominativi di riserva. 
Ad ogni nominativo estratto verrà assegnato n.1  biglietto del cinema per 2 persone validi 
per la visione di un film distribuito da 01 Distribution in programmazione. 
 
Estrazione finale  
Al termine dei tre periodi di partecipazione i singoli database verranno accorpati per 
estrarre 1   vincitore  e 3 nominativi di riserva per assegnare 1 soggiorno nel Tirolo 
(Austria),  presso Falkensteiner Hotel  & Spa Royal Seefeld.****, come di  seguito 
specificata  
L’estrazione verrà effettuata entro il  16/07/2013  
 
Tutte le estrazioni verranno effettuate tramite un apposito software dichiarato non 
manomissibile da un perito informatico, alla presenza di un Notaio o  Funzionario pubblico  
preposto alla tutela del consumatore.  
 
I nominativi di riserva vengono estratti con lo scopo di assegnare i premi in caso di 
irreperibilità o di mancanza dei requisiti dei nominativi vincenti, richiesti dal regolamento.  
 
 
Premi e Montepremi 

1. N. 1 Voucher per 1 soggiorno per 4 persone (il vincitore con il suo ospite ed un’altra 
coppia)  di 2 notti e 3 giorni, nel Tirolo (Austria),  presso Falkensteiner Hotel  & Spa 
Royal Seefeld.****, con trattamento di mezza pensione in camera doppia. 
Valore medio commerciale: € 1.000,00,  IVA inclusa. 
Sono a carico del vincitore i costi di viaggio A/R  dal luogo della propria residenza 
all’hotel e tutto quanto non espressamente indicato nel pacchetto.  
Periodo di fruizione:dal 1° settembre  2013 al 31 m aggio 2014 data di rientro, con 
esclusione del mese di dicembre 2013,  periodi di alta stagione, ponti e festività e 
esclusi periodi di chiusura dell’hotel e previa disponibilità della struttura alberghiera. 
La prenotazione del soggiorno dovrà essere effettuata con 3 settimane di preavviso 
rispetto alla data di scelta. La cancellazione del soggiorno, una volta prenotato, non 
da diritto ad una ulteriore  prenotazione.  
Il premio è nominativo, la mancata fruizione dello stesso non da diritto ad alcuna 
convertibilità.   
 
N. 300 Biglietti per il cinema validi per 2 persone per la visione dei film distribuito da 
01 Distribution in programmazione, valore commerciale € 13,63 cad. IVA esclusa. 

 
Totale montepremi complessivo: € 5.089,00 
 
Comunicazione della vincita e consegna dei premi. 
I vincitori dei biglietti  del cinema riceveranno la comunicazione di vincita a mezzo e-mail 
in cui sarà indicato l’indirizzo web cui collegarsi per rilasciare l’accettazione del premio ed 



inserire i dati richiesti entro 3 giorni dalla data della notifica, per poter inviare 
immediatamente, al recapito postale indicato, i biglietti. 
Nella notifica di vincita sarà inoltre precisato il circuito cinematografico ed il termine di  
validità dei biglietti del cinema.   
 
Il vincitore del soggiorno  riceverà una e-mail di comunicazione di vincita e dovrà  
rilasciare l’accettazione del premio entro e non oltre 10 giorni dalla notifica di vincita. 
In caso di mancato riscontro entro tale termine la vincita sarà notificata ai nominativi di 
riserva, secondo l’ordine di estrazione. 
Non saranno considerate valide accettazioni provenienti da nomi o indirizzi e-mail diversi 
rispetto a quelli estratti.  
Il vincitore perderà il diritto all’ottenimento del premio qualora i dati anagrafici inseriti in 
fase di registrazione al concorso non saranno confermati e/o dovessero risultare non 
veritieri.  
Il premio sarà consegnato entro 180 giorni dalla data di estrazione. 
 
 
Avvertenze:  
Tutti i premi saranno spediti gratuitamente ai vincitori.  
Nessuna responsabilità è imputabile alla società promotrice in caso di consegna di premi, la cui confezione sia stata 
evidentemente manomessa, rotta e/o danneggiata.  La consegna dei premi avviene tramite corriere o posta a cui va 
eventualmente contestato il danno accertato al momento della consegna e non dopo. Si consiglia il ricevente, prima di 
firmare la bolla di consegna, di controllare accuratamente che la confezione non rechi segni evidenti di manomissione, 
rottura o altro. In questi casi, il destinatario potrà respingere la consegna indicando chiaramente le motivazione sulla 
lettera di vettura accompagnatoria. 
La società promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dei premi dovuto all’indicazione 
di indirizzi o dati personali errati da parte dei partecipanti. 
Qualora il pacco venisse restituito al mittente (società promotrice e/o suo rappresentante) per impossibilità di consegnare 
documentata da parte dello spedizioniere (come ad esempio: compiuta giacenza) il premio verrà considerato come non 
assegnato e sarà devoluto alla Onlus indicata. 

 
Gratuità della partecipazione  
La partecipazione al concorso è gratuita, salvo l’eventuale costo di connessione al servizio 
internet, che non rappresenta alcun introito per la Società Promotrice. 
 
Pubblicizzazione del regolamento e del concorso 
Il regolamento completo sarà messo a disposizione dei partecipanti nella pagina del 
concorso accessibile da www.corrieredellosport.it, 
La pubblicizzazione del  concorso avverrà nel sito www.corrieredellosport.it e sul 
quotidiano “Corriere dello Sport-Stadio”. 
Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento. 
 
Garanzie e adempimenti  
Il presente Concorso a premi si svolge nel rispetto del DPR 26 ottobre 2001, n. 430 e 
secondo le istruzioni indicate nella circolare 28 marzo n. 1/AMTC del Ministero dello 
Sviluppo Economico. 
In particolare: 

• L’applicazione ed i dati relativi alla partecipazione al concorso risiedono su server  
ubicato in Italia e gestito dalla Società I.Net - Via Darwin 85 - 20019 Settimo 
Milanese, per conto di Corriere dello Sport. La Società Promotrice si impegna a 
fornire alla Pubblica Amministrazione il database relativo alla manifestazione a 
premi dietro semplice richiesta fatta anche al rappresentante fiscale dell’impresa o 
al soggetto che giuridicamente è legittimato ad avere rapporti giudiziari e 
stragiudiziari con la PA. 

• La partecipazione al concorso avviene solo ed interamente sul territorio italiano. 



• La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi di 
accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il 
computer, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la 
connessione, la linea telefonica che possa impedire ad un concorrente di 
partecipare al concorso. 
 

 
Rivalsa 
La Società Promotrice rinuncia a rivalersi sui vincitori per l'imposta sul reddito 25% - Art. 
30 DPR 600 del 29/09/73. 
 

Onlus 
I premi non richiesti o non assegnati saranno devoluti all’Associazione Onlus 
Quintomondo di Roma. 
 
Acquisizione e trattamento dei dati personali 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. lgs. n. 19 6/2003 (Codice Privacy) 
I dati personali dei partecipanti alla manifestazione saranno raccolti  da 
www.corrieredellosport.it, per conto di Rai Cinema  nel pieno rispetto del D.Lgsl. 196/03 
consolidato con la Legge 26/2/2004. I dati personali dei partecipanti alla manifestazione 
saranno trattati, ai soli fini della presente manifestazione, dalla Società  incaricata Studio 
Zautzik Srl in qualità di responsabile ex art. 29 D.Lgsl. 196/03, giusta la nomina 
formalizzata da Rai Cinema SpA. 
Per la Società Associata Corriere dello Sport S.r.l, laddove i dati siano trattati con finalità 
diverse dalla mera partecipazione alla manifestazione, la predetta circostanza sarà 
analiticamente descritta nella informativa pubblicata in rete sul sito 
www.corrieredellosport.it,  ed i relativi trattamenti saranno operati soltanto previo idoneo 
consenso dell’interessato. 
             
  
 


