REGOLAMENTO DEL CONCORSO A PREMI
“INTESA SANPAOLO REWARD – II EDIZIONE”
Il concorso a premi (di seguito il “Concorso”) si svolgerà secondo le modalità di seguito indicate nel presente
regolamento (di seguito il “Regolamento”).
1. SOCIETA’ PROMOTRICE
Intesa Sanpaolo S.p.A., con sede in Piazza San Carlo n. 156, 10121 Torino, numero di iscrizione al Registro delle
Imprese e C.F. 00799960158, P.IVA 10810700152, iscritta all'Albo delle Banche al nr. 5361 e Capogruppo del gruppo
bancario Intesa Sanpaolo, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, anche in nome e per conto di Banca Apulia S.p.A. – Via
Tiberio Solis 40 – 71016 San Severo (FG) C.F. e P.IVA 00148520711.
(di seguito, Intesa Sanpaolo S.p.A. e Banca Apulia S.p.A. sono singolarmente indicate come “Banca” o “Promotore”).
2. SOGGETTO DELEGATO
Jakala S.p.A., via C. Tenca 14 - 20124 Milano, CF e PI 08462130967 (di seguito anche “Soggetto Delegato”).
3. FINALITA’ DEL CONCORSO
Il Concorso ha la finalità di:
•
fidelizzare la clientela;
•
incentivare l’utilizzo del servizio a distanza (internet banking) della Banca (di seguito “Servizio di Internet
Banking”) e dell’App Intesa Sanpaolo Mobile1 (di seguito “App”).
4. AMBITO TERRITORIALE
Territorio nazionale italiano (di seguito “Territorio”).
5. DESTINATARI
Possono partecipare al Concorso, in qualità di consumatori finali, i clienti del Promotore che:
• siano persone fisiche maggiorenni;
• siano residenti e domiciliati nel Territorio;
• abbiano aderito al Servizio di Internet Banking;
• abbiano effettuato almeno un accesso tramite login all’App;
• abbiano già indicato al Promotore, prima dell’inizio del Concorso, un valido indirizzo di posta elettronica;
(di seguito, ciascuno singolarmente il “Partecipante” e congiuntamente i “Partecipanti”).
Il Promotore, anche per mezzo del Soggetto Delegato, si riserva di verificare i requisiti di partecipazione di cui al
presente articolo. Nel caso in cui, all’esito di tali controlli, i Partecipanti e/o i vincitori risulteranno privi dei requisiti previsti,
saranno automaticamente esclusi dal Concorso e, nell’eventualità di vincita, non potranno godere dell’eventuale premio
aggiudicato.
6. PERIODO DI VALIDITA’
Il Concorso si svolgerà dal 13/12/2018 al 27/06/2019 (di seguito “Periodo di validità”) salvo proroghe, con assegnazione
dei premi in modalità “instant win”.
L’assegnazione dei premi avverrà durante le sessioni di gioco settimanali, che si svolgeranno nel Periodo di validità, ogni
giovedì, dalle ore 18.00 alle ore 21.59 (di seguito ciascuna singolarmente “Sessione di gioco” e congiuntamente
“Sessioni di gioco”).
Il Concorso si svolgerà in più fasi (di seguito ciascuna singolarmente “Wave”), ciascuna delle quali articolata in Sessioni
di gioco che si svolgeranno nelle seguenti date:
▪
I Wave
1. Giovedì 13 dicembre 2018
2. Giovedì 20 dicembre 2018
1

L’App è disponibile sugli store digitali per il download gratuito per dispositivi mobili con sistemi operativi IOS e Android e
Windows e utilizzabile dal Partecipante.

3.

Giovedì 27 dicembre 2018

▪
4.
5.
6.
7.
8.

II Wave
Giovedì 3 gennaio 2019
Giovedì 10 gennaio 2019
Giovedì 17 gennaio 2019
Giovedì 24 gennaio 2019
Giovedì 31 gennaio 2019

▪
9.
10.
11.
12.

III Wave
Giovedì 7 febbraio 2019
Giovedì 14 febbraio 2019
Giovedì 21 febbraio 2019
Giovedì 28 febbraio 2019

▪
13.
14.
15.
16.

IV Wave
Giovedì 7 marzo 2019
Giovedì 14 marzo 2019
Giovedì 21 marzo 2019
Giovedì 28 marzo 2019

▪
17.
18.
19.
20.

V Wave
Giovedì 4 aprile 2019
Giovedì 11 aprile 2019
Giovedì 18 aprile 2019
Giovedì 25 aprile 2019

▪
21.
22.
23.
24.
25.

VI Wave
Giovedì 2 maggio 2019
Giovedì 9 maggio 2019
Giovedì 16 maggio 2019
Giovedì 23 maggio 2019
Giovedì 30 maggio 2019

▪
26.
27.
28.
29.

VII Wave
Giovedì 6 giugno 2019
Giovedì 13 giugno 2019
Giovedì 20 giugno 2019
Giovedì 27 giugno 2019

A partire dalla VII Wave, il Promotore si riserva di effettuare modifiche e/o integrazioni, compreso l’aumento del numero
delle Sessioni di gioco e dei premi in palio.
7. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Il Concorso prevede l’assegnazione di premi in modalità “instant win”.
Prima di ogni Sessione di gioco, i Partecipanti potranno accedere con le seguenti modalità:
tramite il sito www.intesasanpaolo.com (di seguito “Sito”), alla sezione “Concorsi” del menù “Reward”, previo
accesso al Servizio di Internet Banking con le relative credenziali,
tramite l’App, alla sezione “Reward Concorsi”,
e visualizzare i premi in palio. All’avvio della Sessione di gioco effettiva, potranno tentare di aggiudicarsi i premi stessi,
con le modalità indicate nel prosieguo.
All’accesso, il Partecipante dovrà confermare il proprio indirizzo email e di aver preso visione del Regolamento.
Per effettuare la giocata, il Partecipante dovrà cliccare sul bottone riportante la dicitura “GIOCA”, presente all’interno
della sezione “Concorsi” del menù “Reward” sul Sito oppure nella sezione “Reward Concorsi” disponibile all’interno
dell’App, attivo esclusivamente per ogni Sessione di gioco.

Con riferimento alla VI Wave, nella Sessione di gioco di giovedì 16 maggio 2019, prima dell’inizio della Sessione stessa,
il Partecipante dovrà scegliere se provare ad aggiudicarsi i biglietti per una delle tappe del concerto “Jova Beach Party”
oppure i biglietti di uno dei concerti del festival “Firenze Rocks” presenti nella sezione “Musica ed Eventi” oppure gli altri
premi in palio nella sezione “Largo alle passioni”, di cui all’articolo 10 – “PREMI”. Nel caso in cui il Partecipante decida di
provare ad aggiudicarsi i biglietti per una delle tappe del concerto “Jova Beach Party” o per uno dei concerti del festival
“Firenze Rocks”, si precisa inoltre che:
- prima di cliccare sul bottone riportante la dicitura “GIOCA” di cui sopra, dovrà selezionare la tappa del concerto “Jova
Beach Party” e – qualora il Partecipante dovesse scegliere la tappa “Jova Beach Party Lignano Sabbiadoro” o la tappa
“Jova Beach Party Viareggio”- la data di preferenza oppure l’artista di uno dei concerti del festival “Firenze Rocks” e qualora il Partecipante dovesse scegliere il concerto “Firenze Rocks – Ed Sheeran” - la tipologia di posto preferita; potrà
così tentare di aggiudicarsi il premio in palio (a titolo di esempio: (i) il Partecipante interessato al premio “Jova Beach
Party Lignano Sabbiadoro 06/07/2019”, dovrà selezionare detto premio e successivamente cliccare sul bottone “GIOCA”
per tentare di vincere il premio stesso; (ii) il Partecipante interessato al premio “Firenze Rocks – The Cure”, dovrà
selezionare detto premio e successivamente cliccare sul bottone “GIOCA” per tentare di vincere il premio stesso);
- nel caso in cui la giocata dia esito non vincente, il Partecipante potrà effettuare un’altra giocata all’interno della stessa
Sessione di gioco per tentare di vincere gli altri premi in palio, diversi dai premi previsti dalla sezione a cui ha
partecipato;
- ogni Partecipante potrà aggiudicarsi massimo n. 1 premio “Jova Beach Party” e n. 1 premio “Firenze Rocks” nell’ambito
del Concorso; pertanto, in caso di esito vincente, lo stesso Partecipante potrà giocare nelle Sessioni di gioco successive
ma per i soli premi diversi dai biglietti “Jova Beach Party”, qualora abbia già vinto il predetto biglietto, e per i soli premi
diversi dai biglietti “Firenze Rocks”, qualora abbia già vinto il predetto biglietto.
Fermo restando quanto detto sopra, per ogni Sessione di gioco ogni Partecipante avrà un tentativo di vincita per
ciascuna sezione sopra indicata e la vincita di un premio in una delle sezioni previste esclude – nella medesima
Sessione di gioco – la possibilità di giocare nelle altre sezioni (a titolo di esempio il Partecipante che risulti vincitore di un
premio previsto dalla sezione “Largo alle passioni”, non potrà nella medesima Sessione tentare di vincere i premi previsti
dalla predetta sezione; tuttavia nelle Sessioni di gioco successive lo stesso Partecipante potrà tentare di aggiudicarsi i
premi previsti nella sezione “Largo alle passioni”).

Una volta correttamente effettuata la giocata, il Partecipante visualizzerà entro pochi istanti un messaggio automatico
con l’esito vincente o non vincente della giocata stessa.
Si precisa che per effettuare la giocata sarà necessario aver effettuato almeno un accesso all’App in un momento
antecedente alla giocata stessa; in caso contrario, il Partecipante, cliccando su “Concorsi” del menù “Reward” del Sito
visualizzerà un messaggio informativo e non potrà effettuare la giocata. La verifica di tale requisito sarà effettuata in
tempo reale dal Promotore.
Pertanto, nel caso in cui l’accesso all’App non sia stato effettuato, il Partecipante, durante la Sessione di gioco, potrà
procedere con l’accesso all’App e, entro il termine della Sessione di gioco stessa, effettuare la giocata all’“instant win”.

L’assegnazione dei premi avverrà mediante un software di estrazione casuale non manomettibile, né modificabile e
pertanto i premi saranno assegnati in maniera totalmente casuale, come da dichiarazione sostitutiva di atto notorio,
rilasciata dal responsabile tecnico incaricato della realizzazione del software, a tutela della parità di trattamento tra i
partecipanti e la fede pubblica.
Non sussiste quindi abilità ai fini della partecipazione, in quanto le vincite saranno attribuite dal sistema informatico.
Eventuali premi non assegnati verranno rimessi in palio in occasione delle estrazioni di recupero previste.
8. COMUNICAZIONI E CONSEGNA DEI PREMI
In caso di esito vincente, il Partecipante visualizzerà entro pochi istanti un messaggio automatico con l’indicazione del
premio vinto.
In caso di vincita di un premio fisico, il messaggio di vincita conterrà altresì l’indicazione dell’indirizzo presso il quale
verrà effettuata la consegna, che sarà l’indirizzo di residenza in possesso del Promotore.
Il vincitore avrà la possibilità di comunicare un indirizzo differente per la consegna: (i) modificando i campi direttamente
sul messaggio di esito vincita, oppure (ii) successivamente, contattando il Call Center dedicato prima di completare la
procedura di accettazione di seguito descritta.

Si precisa, in ogni caso, che l’eventuale contatto al Call Center per la variazione dell’indirizzo di consegna non sostituirà
la procedura di accettazione, che andrà comunque completata nei tempi e secondo le modalità indicate.
I vincitori individuati riceveranno inoltre una comunicazione di conferma da parte del Soggetto Delegato dall’account
concorso@reward.jmailing.com all’indirizzo di posta elettronica indicato in fase di partecipazione.
La comunicazione conterrà il link per accedere al modulo online di accettazione del premio (di seguito “Form”).
Il Form dovrà essere compilato secondo le indicazioni ivi fornite, fatta eccezione per i premi aventi contenuto digitale (di
seguito, “Premi digitali”) di valore inferiore ad Euro 100,00, con i dati richiesti per l’accettazione del premio e per la
spedizione dello stesso.
La corretta e completa compilazione del Form dovrà avvenire entro e non oltre 5 giorni dalla ricezione della
comunicazione di conferma della vincita.
Il Form dovrà essere compilato integralmente in tutti i suoi campi, con i seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale,
indirizzo email, numero di telefono, documento d’identità (tipo e numero).
In caso di:
• mancata compilazione del Form entro il termine previsto;
• mancato rispetto delle condizioni sopra indicate,
il vincitore perderà il diritto al premio e non avrà null’altro a che pretendere. I premi saranno riassegnati tramite
estrazione di recupero, con le modalità di cui all’art. 10.
La consegna dei premi avverrà entro il termine di sei mesi dalla conclusione del Concorso o dalla data di richiesta dei
premi stessi.
I Premi digitali verranno consegnati a mezzo email, all’indirizzo confermato dal Partecipante in fase di accesso alla
sezione “Concorsi” del menù “Reward” del Sito oppure alla sezione “Reward Concorsi” dell’App di cui sopra.
Per i soli Premi digitali di valore inferiore ai 100 euro, il premio verrà inviato tramite la comunicazione di vincita stessa,
che conterrà altresì le indicazioni utili per la fruizione.
È responsabilità del Partecipante accertarsi che i dati rilasciati siano corretti e attivi: in caso contrario il premio non potrà
essere assegnato.
Il Promotore si riserva di verificare i requisiti di partecipazione indicati all’art. 5: nel caso in cui, all’esito di tali controlli, i
Partecipanti e/o i vincitori dovessero risultare privi dei requisiti previsti saranno automaticamente esclusi dal Concorso e,
nell’eventualità di vincita, non potranno godere dell’eventuale premio aggiudicato.
9. ESTRAZIONE DI RECUPERO
Nel caso in cui, al termine del Concorso dovessero risultare premi non assegnati o non richiesti entro i termini e secondo
le modalità precedentemente descritte, si procederà con estrazioni di recupero.
Per ogni Sessione di gioco verrà predisposto un elenco contenente i nominativi dei Partecipanti che avranno preso parte
correttamente al Concorso con almeno una giocata “instant win” senza essere risultati vincitori, dal quale verrà estratto il
numero di vincitori necessario per riassegnare i premi e un numero pari di nominativi a titolo di riserva.
Le estrazioni di recupero avverranno alla presenza di un Notaio o di un Funzionario Camerale, mediante un software di
estrazione casuale non manomettibile, né modificabile e i premi saranno assegnati in maniera totalmente casuale, come
da dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal responsabile tecnico incaricato della realizzazione del software,
a tutela della parità di trattamento tra i partecipanti e la fede pubblica.
Per la riassegnazione dei premi in palio nelle Sessioni di gioco relative alla I Wave (dal 13/12/2018 al 27/12/2018),
l’estrazione di recupero verrà effettuata entro il 31/01/2019.
Per la riassegnazione dei premi in palio nelle Sessioni di gioco relative alla II Wave (dal 03/01/2019 al 31/01/2019),
l’estrazione di recupero verrà effettuata entro il 28/02/2019.
Per la riassegnazione dei premi in palio nelle Sessioni di gioco relative alla III Wave (dal 07/02/2019 al 28/02/2019,
l’estrazione di recupero verrà effettuata entro il 31/03/2019).
Per la riassegnazione dei premi in palio nelle Sessioni di gioco relative alla IV Wave (dal 07/03/2019 al 28/03/2019),
l’estrazione di recupero verrà effettuata entro il 30/04/2019).
Per la riassegnazione dei premi in palio nelle Sessioni di gioco relative alla V Wave (dal 04/04/2019 al 25/04/2019),
l’estrazione di recupero verrà effettuata entro il 31/05/2019).
Per la riassegnazione dei premi in palio nelle Sessioni di gioco relative alla VI Wave (dal 02/05/2019 al 30/05/2019),
l’estrazione di recupero verrà effettuata entro il 30/06/2019).

Per la riassegnazione dei premi in palio nelle Sessioni di gioco relative alla VII Wave (dal 06/06/2019 al 27/06/2019),
l’estrazione di recupero verrà effettuata entro il 31/07/2019).
Con riferimento alla VI Wave, per i premi costituiti dai biglietti per una delle tappe del concerto “Jova Beach Party” e dai
biglietti per uno dei concerti “Firenze Rocks” di cui all’art. 10 - “PREMI”, in caso di premi non assegnati, verranno
effettuate distinte estrazioni di recupero, una per ogni tappa, data o tipologia di posto prescelta relativi ai concerti, a cui
prenderanno parte tutti i Partecipanti che avranno effettuato la giocata “instant win” per quella specifica tappa, data o
tipologia di posto prescelta senza essere risultati vincitori (a titolo di esempio: (i) in caso di premi per il concerto “Jova
Beach Party Lignano Sabbiadoro 06/07/2019” non assegnati, parteciperanno alla relativa estrazione di recupero tutti i
Partecipanti che avranno giocato all’“instant win” pre-selezionando detta tappa e specifica data, senza risultare vincitori;
(ii) in caso di premi per il concerto “Firenze Rocks - Ed Sheeran PIT1” non assegnati, parteciperanno alla relativa
estrazione di recupero tutti i Partecipanti che avranno giocato all’“instant win” pre-selezionando detto artista e specifica
tipologia di posto prescelta, senza risultare vincitori). Tali estrazioni di recupero verranno effettuate una volta terminata la
procedura di accettazione del premio, di cui all’art. 8 del Regolamento, al fine di consentire la riassegnazione del premio
previsto e l’esaurimento di tutte le fasi successive in tempo utile per permettere l’effettiva fruizione del premio al vincitore
avente diritto.
I vincitori estratti riceveranno una comunicazione di vincita a mezzo email, all’indirizzo di posta elettronica indicato in
fase di partecipazione.
Per il contenuto della comunicazione e le modalità di accettazione della vincita si rinvia al precedente art. 9.
In caso di mancato rispetto delle modalità ivi previste, il vincitore perderà ogni diritto al premio che verrà assegnato alla
prima riserva utile in ordine di estrazione.
10. PREMI
I premi in palio per ognuna delle Sessioni di gioco relative alla I Wave (13/12/2018 – 27/12/2018) saranno i seguenti:

PREMIO
GOOGLE HOME
PACK (home, home mini, wi
fi, chrome cast)
CUCINA COME UN
PROFESSIONISTA Abbonamento annuale
a “Il Gambero Rosso”
Samsung Galaxy A7
SM-A750*
AL CINEMA INSIEME
- 4 ingressi al cinema

VALORE UNITARIO
NUMERO PREMI IN
iva inclusa
PALIO PER SESSIONE

NUMERO TOTALE
PREMI

VALORE
COMPLESSIVO PREMI
iva inclusa

€ 426

13/12/2018: 50
20/12/2018: 125
27/12/2018: 25

200

€ 85.200,00

€ 328,50

13/12/2018: 300
20/12/2018: 400
27/12/2018: 300

1.000

€ 328.500,00

1.000

€ 349.000,00

9.000

€ 270.000,00

€ 349

€ 30

13/12/2018: 200
20/12/2018: 600
27/12/2018: 200
13/12/2018: 2.000
20/12/2018: 5.000
27/12/2018: 2.000

Il premio “Google Home pack” comprende:
1. Google Home: assistente Google per la casa con controllo vocale. Ricevi risposte, riproduci brani, affronta la
giornata, goditi i contenuti di intrattenimento e controlla la tua smart home semplicemente con la tua voce.
Ascolta musica, playlist e tanto altro con un suono avvolgente, grazie all'altoparlante a lunga escursione di
Google Home. Quando Google Home riconosce la tua voce ti può dare assistenza personalizzata per gli
impegni, le notizie e tanto altro. Usa i comandi vocali per controllare i tuoi dispositivi intelligenti per la casa.
Superficie touch. Colore bianco. Dimensioni: 96,4(d)x142,8 mm. Peso 477 g.
2. Google Home Mini: l'assistente Google in ogni stanza, con controllo vocale. Ricevi risposte, riproduci brani,
affronta la giornata, goditi i contenuti di intrattenimento e controlla la tua smart home semplicemente con la tua
voce. Vuoi le ultime informazioni su meteo, traffico, finanza, sport e tanto altro? Devi soltanto chiedere. Ricevi
assistenza personalizzata per gli impegni, le notizie e tanto altro. Usa i comandi vocali per mettere musica su
Google Home Mini. Connettività WiFi. Parte superiore in tessuto resistente e base in silicone antiscivolo.
Dimensioni: 42x98(d)mm. Colore bianco.

3. Google Wifi: funziona con il tuo modem per darti una copertura Wi-Fi potente in tutte le stanze della casa e su
tutti i dispositivi. È compatibile con qualsiasi provider Internet. Funzionalità intelligenti mantengono la tua rete
Wi-Fi veloce. Semplice configurazione e facile da usare. Aggiornamenti automatici della sicurezza. Tieni sotto
controllo il Wi-Fi dei tuoi bambini. Gestisci il numero di ore che i tuoi bambini passano davanti a uno schermo
mettendo in pausa il Wi-Fi sui loro dispositivi quando vuoi tu, per esempio durante i pasti, quando è ora di
andare a dormire o quando lo ritieni opportuno. Con l'app Google Wifi potrai rilevare i dispositivi collegati,
eseguire un test di velocità, risolvere velocemente i problemi, impostare una rete per gli ospiti e non solo.
Copertura fino a 85 metri quadri. Dimensioni: diametro 106,1mm; altezza 68,7 mm. Peso 340g.
4. Google Chromecast Ultra: dispositivo che consente la trasmissione in streaming in alta risoluzione Ultra HD e
HDR 4K. Con Chromecast Ultra, il tuo dispositivo diventa il telecomando. Potrai controllare con facilità la TV da
qualsiasi punto della casa. Puoi continuare a usare il tuo smartphone, tablet o laptop senza interrompere la
riproduzione e senza consumare la batteria. Tocca il pulsante Trasmetti per guardare contenuti sullo schermo
di casa. Basta aprire le app che conosci già, non è richiesto alcun nuovo accesso o download. Accedi ai
contenuti 4K di tantissime app come YouTube e Netflix, oppure sfoglia oltre 200.000 serie TV e film, nonché 30
milioni di canzoni, giochi e altro ancora. Scopri una serie di contenuti gratuiti, su abbonamento o a pagamento
in migliaia di app. I contenuti 4K saranno visualizzabili solo su TV che supportano il formato Ultra HD.
Dimensioni Lunghezza: 58,20 mm, Larghezza: 13,7 mm, Altezza: 58,20 mm. Peso 47g.
Il premio “Cucina come un professionista” un abbonamento annuale a 12 copie del mensile Gambero Rosso + un
Cooking kit Agnelli.
L’abbonamento comprende 12 copie cartacee:
Dal 1986 il mensile Gambero Rosso è riconosciuto come il punto di riferimento per tutti gli appassionati di cibo e vino.
Ogni mese notizie, interviste, racconti, viaggi che esplorano il variegato mondo delle eccellenze enogastronomiche
italiane. E ancora: le schede di degustazione di vino italiano e estero, le ricette dei grandi chef, i ristoranti, bar e botteghe
selezionati dagli esperti di Gambero Rosso, oltre le originali classifiche dei migliori prodotti alimentari.
Gambero Rosso ti accompagnerà ogni mese alla scoperta del buono e del bello che c'è in Italia e nel mondo.
Il Cooking kit Agnelli comprende:
1. tegame 2 manici in alluminio spazzolato, manici tubolari in inox. Diametro 24 cm.
2. coperchio in alluminio con ponticello. Diametro 24 cm.
3. padella svasata alta in alluminio interno ed esterno. Manico in acciaio. Diametro 32 cm.
4. casseruola alta in rame liscio stagnato - manico tubolare ottone. Diametro 16 cm.
5. padella in alluminio esterno e rivestimento interno antiaderente nero. Diametro 24 cm.
6. padella alta a mantecare in alluminio interno ed esterno. Manico in acciaio. Diametro 28 cm.
Non adatti per la cottura ad induzione.
Il premio Samsung Galaxy A7 SM-A750 comprende il Galaxy A7 con le seguenti caratteristiche:
1. QuadriBand, 4G-LTE, Wi-Fi, NFC - A-GPS.
2. Fotocamera posteriore: 24 Megapixel.
3. Android 8.0.0 Oreo - Processore: 8-Core da 2,2 GHz &nbsp.
4. Memoria interna: 64 GB
5. RAM: 4 GB - Dual SIM.
6. Display Full HD+ Super AMOLED
7. Bluetooth 5.0.
8. Colore nero.
Il premio “Al cinema insieme” comprende n. 4 biglietti cinema per la visione di un film in uno dei cinema aderenti a
“Circuiti per due” di Jakala, di cui in allegato l’elenco completo (Allegato A), disponibili a partire dal 7 gennaio 2019 fino al
30 aprile 2019 inclusi.
I biglietti sono utilizzabili tutti i giorni della settimana; sono escluse le anteprime, gli spettacoli in 3D, Imax, gli eventi, le
proiezioni in sale speciali/posti VIP o simili.
II wave
I premi in palio per ognuna delle Sessioni di gioco relative alla II Wave (03/01/2019 – 31/01/2019) saranno i seguenti:

PREMIO
1 cena a domicilio per

VALORE UNITARIO
NUMERO PREMI IN
iva inclusa
PALIO PER SESSIONE
€ 580

20

NUMERO TOTALE
PREMI
100

VALORE
COMPLESSIVO PREMI
iva inclusa
€ 58.000,00

2 persone
1 Samsung tab A 10.5”
SM-T595*
€ 399

FAMILY PACK
MUSEO - 4 biglietti
per ingresso museo

€ 60

03/01/2019: 50
10/01/2019: 100
17/01/2019: 200
24/01/2019: 200
31/01/2019: 250
03/01/2019: 500
10/01/2019: 500
17/01/2019: 1.000
24/01/2019: 1.000
31/01/2019: 1.500

800

€ 319.200,00

4.500

€ 270.000,00

Il premio “Cena a domicilio per due persone” comprende n. 1 cena a domicilio per due persone preparata da uno Chef
selezionato da Paspartu S.r.l. (chef professionista, titolare di partita IVA, che abbia frequentato scuola o accademia di
cucina certificata) che cucinerà e si occuperà degli aspetti organizzativi, dalla spesa al servizio.
La cena per due persone comprende un menù di tre portate (antipasto, primo o secondo, dolce) definite in fase di
prenotazione sulla base delle proprie preferenze ed esigenze, acquisto di tutti gli ingredienti necessari, preparazione
portate in showcooking (spiegazione dei piatti e delle modalità di preparazione), servizio al tavolo.
Le bevande non sono incluse.
Il servizio è offerto in tutta Italia.
La cena a domicilio dovrà essere prenotata contattando il call center il cui numero sarà indicato direttamente nella
comunicazione di vincita del premio. La data ultima per la prenotazione è il 31 marzo 2019. La cena dovrà svolgersi
entro il 30 giugno 2019..
Sono escluse le seguenti date: 21 – 22 e 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno 2019.
Il premio “Samsung Tab A” ha le seguenti caratteristiche:
Samsung Qualcomm SDM450-B01 8-Core. Display LCD 10.5- Risoluzione 1920x1200 pixel. Memoria interna 32GB Fotocamera posteriore da 8MP. Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac - 4G-LTE - Bluetooth 4.2. Sistema operativo Android 8.1.0 Oreo.
Colore nero.
Il premio “Family pack museo” comprende n. 4 biglietti di ingresso utilizzabili presso una selezione di musei aderenti al
circuito “Musement” di Jakala che il Promotore provvederà ad indicare sui propri siti Internet.
Il codice biglietto non è cumulabile con altre promozioni in corso.
Il mancato utilizzo del codice biglietto entro la data di scadenza non darà diritto al riaccredito né ad un premio sostitutivo
o ad alcun altro tipo di indennizzo.
Il codice biglietto non è convertibile in denaro contante e non dà diritto a resto.
In caso di furto o smarrimento non sarà possibile avere ad alcun rimborso.
III wave
I premi in palio per ognuna delle Sessioni di gioco relative alla III Wave (07/02/2019 – 28/02/2019) saranno i seguenti:

PREMIO

VALORE UNITARIO
NUMERO PREMI IN
iva inclusa
PALIO PER SESSIONE

In vacanza

€ 1.500

Samsung Galaxy
Watch

€ 329

Penna roller
Montblanc

€ 515

07/02/2019: 1
14/02/2019: 1
21/02/2019: 1
28/02/2019: 1
07/02/2019: 87
14/02/2019: 0
21/02/2019: 87
28/02/2019: 86
07/02/2019: 100
14/02/2019: 0
21/02/2019: 100
28/02/2019: 100

NUMERO TOTALE
PREMI

VALORE
COMPLESSIVO
PREMI
iva inclusa

4

€ 6.000

260

€ 85.540

300

€ 154.500

Borsa Montblanc

€ 470

14/02/2019: 100

100

€ 47.000

Invito a cena

€ 56

14/02/2019: 200

200

€ 11.200

100

€ 30.000

4.200

€ 63.000

Servizio Fast Track

€ 300

Abbonamento a rivista
digitale Mondadori

€ 15

07/02/2019: 25
14/02/2019: 25
21/02/2019: 25
28/02/2019: 25
07/02/2019: 1.050
14/02/2019: 1.050
21/02/2019: 1.050
28/02/2019: 1.050

Il premio “In vacanza” comprende n.1 gift card del valore di euro 1.500 utilizzabile per prenotare una vacanza presso
qualsiasi agenzia di viaggio abilitata alla vendita di servizi turistici Alpitour e presso il Centro Prenotazioni con Agenti di
Viaggio Alpitour. Il buono può essere utilizzato, entro la scadenza indicata sul voucher inviato con la email di conferma
vincita, per qualsiasi pacchetto viaggio del Alpitour. Qualora il pacchetto viaggio scelto fosse di importo superiore al
valore nominale del buono, sarà necessario integrare l’eventuale maggior costo.
Il premio “Samsung Galaxy Watch” comprende n. 1 Smartwatch Samsung Galaxy Watch 46mm Bluetooth.
Caratteristiche: memoria interna 4GB, display Super Amoled 1,3'' touchscreen, processore Exynos 9110 Dual Core
1.15GHz, sistema operativo Tizen Wearable 4.0, WiFi, Bluetooth 4.2, sensore di frequenza cardiaca.
Il premio “Penna roller Montblanc” comprende n. 1 roller Meisterstück Le Petit Prince Classique in pregiata resina blu
scuro. Il cappuccio, che reca l’incisione di un motivo a muso di volpe, rivela una frase tratta dal libro “Il piccolo principe”
ed è coronato dall’emblema iconico. Corpo e cappuccio in Lacca blu scura. Stella bianca Montblanc intarsiata. Clip
placcata al platino con stella gialla laccata.
Il premio “Borsa Montblanc” comprende n. 1 borsa Montblanc della linea Sartorial Jet, modello Tote per donna. La
collezione Montblanc Sartorial Jet unisce eleganza, sobrietà e leggerezza, grazie alla combinazione di pelle di vitello
stampa Saffiano nera e tessuto nylon nero idrorepellente e antigraffio con finitura satinata. La borsa Tote verticale ha
uno scomparto principale con chiusura a cerniera. All’interno offre una tasca con cerniera, 2 tasche per telefoni cellulari e
2 passanti per strumenti da scrittura. La borsa si può portare impugnando i 2 manici rivestiti in pelle, oppure a tracolla,
con la cinghia in nylon regolabile e amovibile con logo, ed è disponibile con targhetta identificativa rivestita in pelle con
inserto trasparente. Dimensioni: 36 x 37 x 12 cm. Colore: nero.
Il premio “Invito a cena” comprende n. 1 e-Box Smartbox che offre la possibilità di scegliere tra 2010 tipologie di cena per
due persone con un menù composto da due o tre portate. L'elenco completo delle cene è disponibile sul sito
smartbox.com. Per la selezione e prenotazione della cena, tra le 2010 proposte, è necessario accedere al sito Smartbox,
seguire le istruzioni riportate e inserire il codice riportato nella email di conferma vincita.
Il premio “Servizio Fast Track” comprende n. 10 accessi al servizio di accesso veloce e privilegiato presso gli aeroporti
convenzionati: Milano Malpensa, Milano Linate, Roma Fiumicino, Venezia, Treviso, Genova, Palermo, Catania, Lamezia
Terme, Napoli Capodichino, Nizza, Budapest, Marsiglia.
Il Servizio, offerto da Paspartu S.r.l, può essere utilizzato da una o più persone nello stesso momento oppure in viaggi
diversi. Il Servizio non permette di evitare le vigenti procedure di controllo di sicurezza ma di raggiungere il gate tramite
un apposito accesso.
Il Servizio è utilizzabile entro il 31/10/2019.
Il Servizio deve essere attivato entro il 30/06/2019 contattando il concierge dedicato al numero fornito nella email di
conferma vincita.
Per usufruire del Servizio è necessario effettuare la prenotazione, muniti di un documento di identità e della carta di
imbarco di tutti i viaggiatori (in caso di utilizzo da più persone nello stesso viaggio, la prenotazione deve essere effettuata
nello stesso momento), contattando il concierge dedicato. La prenotazione deve essere effettuata entro 72 ore dalla
partenza del volo.
Per utilizzare il Servizio è necessario essere in possesso di uno smartphone abilitato alla lettura di QR Code.

Il premio “Abbonamento a rivista digitale” comprende n. 1 abbonamento semestrale ad una rivista Mondadori a scelta
tra: Casa Facile, Casabella, Chi, Cucina Moderna, Donna Moderna, Focus, Focus Junior, Focus Storia, Giallo Zafferano,
Grazia, Icon, Icon Design, Interni, Sale e Pepe, Starbene, Tu Style, TV Sorrisi e Canzoni.
L’abbonamento potrà essere attivato sull’apposito sito comunicato nella email di conferma vincita.
IV wave
I premi in palio per ognuna delle Sessioni di gioco relative alla IV Wave (07/03/2019 – 28/03/2019) saranno i seguenti:
VALORE COMPLESSIVO
VALORE UNITARIO
NUMERO PREMI IN
NUMERO TOTALE
PREMIO
PREMI
iva inclusa
PALIO PER SESSIONE
PREMI
iva inclusa
07/03/2010: 10
14/03/2010: 10
Rinnova il tuo stile
€ 1.500
40
€ 60.000
21/03/2010: 10
28/03/2010: 10
Google Home Pack

€ 426

07/03/2019: 100

100

€ 42.600

Zaino porta PC
Piquadro – Nero

€ 495

14/03/2019: 100

100

€ 49.500

Zaino porta PC
Piquadro – Blu

€ 495

21/03/2019: 100

100

€ 49.500

Zaino porta PC TUMI

€ 485

28/03/2019: 260

260

€ 126.100

160

€ 96.000

4.600

€ 162.610

8.500

€ 255.000

VIP Lounge

€ 600

Bunde Destination
Gusto

€ 35,35

Al cinema insieme

€ 30

07/03/2010: 40
14/03/2010: 40
21/03/2010: 40
28/03/2010: 40
07/03/2010: 1.150
14/03/2010: 1.150
21/03/2010: 1.150
28/03/2010: 1.150
07/03/2010: 2.125
14/03/2010: 2.125
21/03/2010: 2.125
28/03/2010: 2.125

Il premio “Rinnova il tuo stile” comprende n.1 gift card del valore di euro 1.500 utilizzabile per gli acquisti sul sito Zalando.
Per utilizzare la gift card, è necessario accedere al sito zalando.it, effettuare la registrazione ed inserire il codice ricevuto
nella email di conferma vincita premio.
Il premio “Google Home pack” comprende:
1. Google Home: assistente Google per la casa con controllo vocale. Ricevi risposte, riproduci brani, affronta la
giornata, goditi i contenuti di intrattenimento e controlla la tua smart home semplicemente con la tua voce.
Ascolta musica, playlist e tanto altro con un suono avvolgente, grazie all'altoparlante a lunga escursione di
Google Home. Quando Google Home riconosce la tua voce ti può dare assistenza personalizzata per gli
impegni, le notizie e tanto altro. Usa i comandi vocali per controllare i tuoi dispositivi intelligenti per la casa.
Superficie touch. Colore bianco. Dimensioni: 96,4(d)x142,8 mm. Peso 477 g.
2. Google Home Mini: l'assistente Google in ogni stanza, con controllo vocale. Ricevi risposte, riproduci brani,
affronta la giornata, goditi i contenuti di intrattenimento e controlla la tua smart home semplicemente con la tua
voce. Vuoi le ultime informazioni su meteo, traffico, finanza, sport e tanto altro? Devi soltanto chiedere. Ricevi
assistenza personalizzata per gli impegni, le notizie e tanto altro. Usa i comandi vocali per mettere musica su
Google Home Mini. Connettività WiFi. Parte superiore in tessuto resistente e base in silicone antiscivolo.
Dimensioni: 42x98(d)mm. Colore bianco.
3. Google Wifi: funziona con il tuo modem per darti una copertura Wi-Fi potente in tutte le stanze della casa e su
tutti i dispositivi. È compatibile con qualsiasi provider Internet. Funzionalità intelligenti mantengono la tua rete
Wi-Fi veloce. Semplice configurazione e facile da usare. Aggiornamenti automatici della sicurezza. Tieni sotto
controllo il Wi-Fi dei tuoi bambini. Gestisci il numero di ore che i tuoi bambini passano davanti a uno schermo

mettendo in pausa il Wi-Fi sui loro dispositivi quando vuoi tu, per esempio durante i pasti, quando è ora di
andare a dormire o quando lo ritieni opportuno. Con l'app Google Wifi potrai rilevare i dispositivi collegati,
eseguire un test di velocità, risolvere velocemente i problemi, impostare una rete per gli ospiti e non solo.
Copertura fino a 85 metri quadri. Dimensioni: diametro 106,1mm; altezza 68,7 mm. Peso 340g.
4. Google Chromecast Ultra: dispositivo che consente la trasmissione in streaming in alta risoluzione Ultra HD e
HDR 4K. Con Chromecast Ultra, il tuo dispositivo diventa il telecomando. Potrai controllare con facilità la TV da
qualsiasi punto della casa. Puoi continuare a usare il tuo smartphone, tablet o laptop senza interrompere la
riproduzione e senza consumare la batteria. Tocca il pulsante Trasmetti per guardare contenuti sullo schermo
di casa. Basta aprire le app che conosci già, non è richiesto alcun nuovo accesso o download. Accedi ai
contenuti 4K di tantissime app come YouTube e Netflix, oppure sfoglia oltre 200.000 serie TV e film, nonché 30
milioni di canzoni, giochi e altro ancora. Scopri una serie di contenuti gratuiti, su abbonamento o a pagamento
in migliaia di app. I contenuti 4K saranno visualizzabili solo su TV che supportano il formato Ultra HD.
Dimensioni Lunghezza: 58,20 mm, Larghezza: 13,7 mm, Altezza: 58,20 mm. Peso 47g.
Il premio “Zaino porta PC Piquadro” comprende n. 1 Zaino porta PC in pelle, modello Black square, suddiviso il 3
comparti. Può contenere un notebook da 15". Principali caratteristiche: dispositivo smart tracker per tracciare lo zaino,
sistema di aggancio ai trolley con cordella, placca USB e micro-USB, 4 scomparti porta carte di credito, porta chiavi
rimovibile, tasca porta cellulare, tasca porta bottiglia esterna, tasca portapenne, tasca porta ombrello.
Dimensioni (Altezza/Larghezza/Profondità in cm): 33,00 x 43,00 x 24,50. Peso: 1.534 g. Colore: nero, blu.
Il premio premio "Zaino porta PC TUMI" comprende n. 1 zaino porta PC, modello Brief Pack TUMI. Questo imponente
zaino vanta ogni genere di tasche organizzative interne ed esterne e un apposito spazio per laptop, iPad e altri piccoli
oggetti digitali. Le tasche esterne comprendono una tasca impermeabile per una bottiglia d’acqua o un ombrello.
Realizzato in tessuto eccezionalmente resistente con una maniglia superiore, comodo spallaccio regolabile e facile
accesso allo scomparto principale tramite cerniera.
Il premio “VIP Lounge” comprende n. 10 ingressi utilizzabili da una o più persone per l’accesso all’area VIP Lounge nei
principali aeroporti italiani: Roma Fiumicino, Milano Linate, Milano Malpensa, Treviso, Venezia, Torino, Bologna, Firenze,
Napoli, Bari e Palermo.
Il Servizio, offerto da Paspartu S.r.l., è utilizzabile entro il 31/10/2019.
Il Servizio deve essere attivato entro il 30/06/2019 contattando il concierge dedicato al numero fornito nella email di
conferma vincita.
Per usufruire del servizio è necessario effettuare la prenotazione muniti di un documento di identità e della carta di
imbarco di tutti i viaggiatori, contattando il concierge dedicato (in caso di utilizzo da più persone nello stesso viaggio, la
prenotazione deve essere effettuata nello stesso momento).
La prenotazione deve essere effettuata entro 72 ore dalla partenza del volo.
Per utilizzare il Servizio è necessario essere in possesso di uno smartphone abilitato alla lettura di QR Code.
Il premio "Bundle Destination Gusto" comprende n. 1 confezione alimentare composta da:
- n. 1 Pomodoro e basilico BIO - 190 g
- n. 1 Sugo al peperoncino BIO - 190 g
- n. 1 Ragù di carne - 180 g
- n. 10 Pasta Senatore Cappelli - 500 g
- n. 1 Riso Carnaroli IGP - 1 Kg
- n. 1 Riso Arborio IGP - 1 Kg
- n. 1 Zuppa di legumi - 400 g
- n. 1 Farro perlato - 400 g
Il premio “Al cinema insieme” comprende n. 4 biglietti cinema per la visione di un film in uno dei cinema aderenti a
“Circuiti per due” di Jakala, di cui in allegato l’elenco completo (Allegato A), fino al 31/07/2019 incluso.
I biglietti sono utilizzabili tutti i giorni della settimana; sono escluse le anteprime, gli spettacoli in 3D, Imax, gli eventi, le
proiezioni in sale speciali/posti VIP o simili.
V wave
I premi in palio per ognuna delle Sessioni di gioco relative alla V Wave (04/04/2019 – 25/04/2019) saranno i seguenti:
PREMIO

VALORE
UNITARIO

NUMERO PREMI IN
NUMERO TOTALE
PALIO PER SESSIONE
PREMI

VALORE COMPLESSIVO
PREMI

iva inclusa

iva inclusa

Samsung Galaxy S10 Plus

€ 1.029

1

4

€ 4.116

Samsung Galaxy Fit 370

€ 99

55

220

€ 21.780

Kit Merenda Destination
Gusto

€ 34

500

2.000

€ 68.000

Infinity pack 5 mesi

€ 39,95

2.500

10.000

€ 399.500

Al cinema insieme

€ 30

1.350

5.400

€ 162.000

Il premio “Samsung Galaxy S10 Plus” comprende n. 1 smartphone Galaxy S1 Plus 128GB: dispositivo da 6,4’’
(162,5mm), alimentato da Exynos 9820 Octa Core, con le seguenti caratteristiche:
Risoluzione dello schermo QHD + 1440x3040;
Memoria RAM da 6 GB, memoria interna da 128 GB e fino a 512 GB con microSD
Tripla fotocamera posteriore, deu da 12 MP ed una da 16 MP
Doppia fotocamera anteriore, una da 10 MP (quella principale) e una da 16 MP
Batteria da 4000 mAh
Impermeabilità IP68
Jack audio da 3,5 mm
Bluetooth 5.0
Samsung Pay (NFC)
Colore nero
Il premio “Samsung Galaxy Fit 370” comprende n.1 dispositivo fitness tracker dotato di un display full color AMOLED da
0,95" con risoluzione dello schermo 120 x 240 pixel (282ppi). Il dispositivo ha le seguenti caratteristiche:
CPU MCU Cortex M33F
Sistema Operativo Realtime OS.
Configurazione 96 MHz + M0 16 MHz
Memoria 32 MB
Include HRM, accelerometro e giroscopio
Resistenza all'acqua 5 ATM
Misure: 18,3 x 44,6 x 11,2 mm
Peso: 24 g (con cinturino).
Il premio “Kit merenda Destination Gusto" comprende n. 1 confezione alimentare composta da:
- n. 1 confezione paste di meliga Dispensa Fantolino – 180 g
- n. 1 confezione frolle Dispensa Fantolino – 180 g
- n. 6 confezioni tisane funzionali Stagioni di Italia – 10 bustine
- n. 2 confezioni tisane monovarietali Stagioni di Italia – 10 bustine
Il premio “Infinity pack 5 mesi” comprende n. 1 codice prepagato per utilizzare il servizio Infinity che permette di accedere
al servizio per 5 mesi. Infinity è un servizio di streaming on demand con migliaia di titoli tra film, serie tv e cartoni animati,
anche in lingua originale e con sottotitoli, in streaming su tutti i dispositivi e in download su PC, smartphone e tablet.
Per utilizzare il servizio, è necessario accedere al sito infinitytv.it, effettuare la registrazione ed inserire il codice ricevuto
nella email di conferma vincita premio.
Il premio “Al cinema insieme” comprende n. 4 biglietti cinema per la visione di un film in uno dei cinema aderenti a
“Circuiti per due” di Jakala, di cui in allegato l’elenco completo (Allegato A), fino al 31/08/2019 incluso.
I biglietti sono utilizzabili tutti i giorni della settimana; sono escluse le anteprime, gli spettacoli in 3D, Imax, gli eventi, le
proiezioni in sale speciali/posti VIP o simili.
VI wave
I premi in palio per ognuna delle Sessioni di gioco relative alla VI Wave (02/05/2019 – 30/05/2019) saranno i seguenti:

PREMIO

VALORE
UNITARIO NUMERO PREMI IN
NUMERO TOTALE
iva
PALIO PER SESSIONE
PREMI
inclusa

VALORE COMPLESSIVO
PREMI
iva inclusa

Jova Beach Party
Lignano Sabbiadoro 06/07/2019

€ 120

10

50

€ 6.000

Jova Beach Party
Rimini 10/07/2019

€ 120

10

50

€ 6.000

Jova Beach Party
Castel Volturno 13/07/2019

€ 120

10

50

€ 6.000

Jova Beach Party
Marina di Cerveteri 16/07/2019

€ 120

10

50

€ 6.000

Jova Beach Party
Barletta 20/07/2019

€ 120

10

50

€ 6.000

Jova Beach Party
Olbia 23/07/2019

€ 120

10

50

€ 6.000

Jova Beach Party
Albenga 27/07/2019

€ 120

10

50

€ 6.000

Jova Beach Party
Viareggio 30/07/2019

€ 120

10

50

€ 6.000

Jova Beach Party
Lido di Fermo 03/08/2019

€ 120

10

50

€ 6.000

Jova Beach Party
Praia a Mare 07/08/2019

€ 120

10

50

€ 6.000

Jova Beach Party
Roccella Jonica 10/08/2019

€ 120

10

50

€ 6.000

Jova Beach Party
Policoro 13/08/2019

€ 120

10

50

€ 6.000

Jova Beach Party
Vasto 17/08/2019

€ 120

10

50

€ 6.000

Jova Beach Party
Lido degli Estensi 20/08/2019

€ 120

10

50

€ 6.000

Jova Beach Party
Marebbe 24/08/2019

€ 138

10

50

€ 6.900

Jova Beach Party
Lignano Sabbiadoro 28/08/2019

€ 120

10

50

€ 6.000

Jova Beach Party
Viareggio 31/08/2019

€ 120

10

50

€ 6.000

GTCUP Quattroruote & TopGear

€ 3.030

02/05/2019: 1
16/05/2019: 1

2

€ 6.060

Cervinia SKI

€ 3.030

02/05/2019: 1

1

€ 3.030

Sentinelle del Mare – Cinque Terre

€ 3.030

09/05/2019: 1

1

€ 3.030

Horse Power Experience

€ 3.030

09/05/2019: 1
23/05/2019: 1

2

€ 6.060

Liga Spagnola

€ 3.030

16/05/2019: 1

1

€ 3.030

Aosta e le vette

€ 3.030

23/05/2019: 1

1

€ 3.030

Pilota una Ferrari per un giorno

€ 3.030

30/05/2019: 1

1

€ 3.030

Premier League

€ 3.030

30/05/2019: 1

1

€ 3.030

VIP Lounge

€ 600

32

160

€ 96.000

famil.care

€ 99

330

1.650

€ 163.350

Kit Merenda Destination Gusto

€ 34

500

2.500

€ 85.000

Al museo insieme

€ 28

600

3.000

€ 84.000

Abbonamento trimestrale rivista
digitale

€ 13

1.200

6.000

€ 78.000

Kit Sapori di Italia Destination Gusto

€ 49,32

16/05/2019: 1.469
23/05/2019: 1.469
30/05/2019: 1.468

4.406

€ 217.303,92

Firenze Rocks – Tool PIT1

€ 149,50

16/05/2019: 50

50

€ 7.475

Firenze Rocks – Ed Sheeran PIT1

€ 161

16/05/2019: 50

50

€ 8.050

Firenze Rocks – Ed Sheeran Posto
Unico

€ 138

16/05/2019: 100

100

€ 13.800

Firenze Rocks – Eddie Vedder PIT1

€ 161

16/05/2019: 50

50

€ 8.050

Firenze Rocks – The Cure PIT1

€ 149,50

16/05/2019: 50

50

€ 7.475

Ciascun premio in palio, per ogni tappa del concerto “Jova Beach Party” ad eccezione della tappa “Jova Beach Party
Marebbe 24/08/2019”, comprende n. 2 biglietti. Le modalità di ritiro dei biglietti saranno comunicate nella email di
conferma vincita premio.
Il premio “Jova Beach Party Marebbe 24/08/2019” comprende n. 2 biglietti per la tappa di Marebbe – Cima Plan de
Corones in data 24 agosto 2019 e n. 2 ingressi funivia da Brunico/Riscone. Le modalità di ritiro dei biglietti saranno
comunicate nella email di conferma vincita premio.
Il premio “GTCUP Quattoruote & TopGear” comprende n.1 trackday per 2 persone presso il circuito di Modena in data 29
giugno 2019, oppure presso il circuito di Monza in data 6 ottobre 2019.
Le attività riservate sono:
- welcome coffee di benvenuto
- giri di pista con 2 oppure 3 differenti modelli d’auto in categoria GT a seconda delle disponibilità, con assetti specifici
per la pista, in veste di passeggero al fianco di driver professionisti di Quattroruote
- test drive a bordo di modelli stradali di recente produzione, messi a disposizione dalle Case automobilistiche partner
dell’iniziativa
- guida con simulazione di drifting nel paddock
- pranzo nel ristorante dell’autodromo
- accesso alla Vip Lounge per l’intera giornata con servizio di beverage
- accesso privilegiato alle “auto da sogno”: supercar, hypercar e auto d’epoca
- accesso alle attività d'intrattenimento riservate ai membri dei Club automobilistici.
Le modalità di prenotazione saranno comunicate nella email di conferma vincita premio.
Il premio “Cervinia SKI” comprende n. 3 discese in Heliski, con dislivello di circa mt. 3.500/4.000, per 2 persone.
L’esperienza comprende i voli in elicottero, l'accompagnamento di una Guida Alpina, il materiale di sicurezza, i
trasferimenti in minibus, un soggiorno di una notte con colazione presso l’hotel Cresta Chalet.
Periodo di fruizione: da Novembre 2019 a Marzo 2020.
Le spese di trasporto dalla propria abitazione alla località di ritrovo e il ritorno sono a carico del vincitore.
Le modalità di prenotazione saranno comunicate nella email di conferma vincita premio.
Il premio “Sentinelle del Mare – Cinque Terre” comprende n. 1 crociera, per 2 persone, di 3 giorni e 2 notti, a bordo della
barca a vela di sedici metri “Dream1”, tra i siti UNESCO e i Parchi Naturali Nazionali delle Cinque Terre. Il programma
prevede:

1° giorno (venerdì)
Ritrovo per l’imbarco su “Dream 1” al Porto delle Grazie di Porto Venere nel pomeriggio, briefing e prima navigazione
della vicina porzione di Costa Ligure, aperitivo e bagno al tramonto sul “Dream 1”. Sbarco, la cena non è compresa.
Pernottamento a bordo in rada.
2° giorno (sabato)
Prima colazione e Pranzo in barca, in rada. Navigazione tra soste e sbarchi a terra (in accordo con lo skipper, tempo a
disposizione permettendo). In serata si raggiunge nuovamente Porto Venere. Sbarco, la cena non è compresa.
Pernottamento a bordo in porto.
3° giorno (domenica)
Dopo la prima colazione su “Dream 1” si veleggia nel Golfo dei Poeti per raggiungere Palmaria, Tino e Tinetto. Pranzo a
bordo. Attività di ricerca “Sentinelle del Mare” con biologo marino. Rientro a Porto Venere nel pomeriggio, con sbarco in
serata.
Periodo di fruizione: week-end di Giugno e Settembre (venerdì, sabato, domenica).
Le spese di trasporto dalla propria abitazione alla località di partenza e il ritorno sono a carico del vincitore.
Periodo di fruizione: entro il 15 settembre 2019.
Le modalità di prenotazione saranno comunicate nella email di conferma vincita premio.
Il premio “Horse Power Experience” comprende n. 1 esclusivo corso di guida sportiva in pista per 2 persone presso il
circuito Tazio Nuvolari di Pavia. L’evento prevede la lezione teorica, 10 giri in pista su Ferrari e Lamborghini, affiancati da
piloti professionisti, pranzo in pista, servizio fotografico e attestato finale.
Periodo di fruizione: entro 12 mesi dall’accettazione del premio.
Le modalità di prenotazione saranno comunicate nella email di conferma vincita premio.
Il premio “Liga Spagnola” comprende n. 1 experience per 2 persone: volo andata/ritorno da Milano/Roma, due biglietti di
ingresso allo stadio per assistere a partite (escluse le partite di cartello) di Real Madrid, Barcellona e Atletico Madrid e un
soggiorno di 2 notti in hotel 4 stelle a Madrid o Barcellona (transfer da/per aeroporto del luogo del soggiorno,
pernottamento e prima colazione inclusi).
Periodo di fruizione: Campionato 2019/2020, dal 16 agosto 2019 al 17 maggio 2020.
Le spese di trasporto dalla propria abitazione all’aeroporto di Milano/Roma e il ritorno sono a carico del vincitore.
Le modalità di prenotazione saranno comunicate nella email di conferma vincita premio.
Il premio “Aosta e le vette” comprende n. 1 volo esclusivo in mongolfiera, per 2 persone, a 3.000 mt sulle Alpi, con vista
del Monte Bianco e Cervino. L’esperienza sarà della durata di mezza giornata circa e comprende un soggiorno di una
notte in Chalet extra lusso Hotellerie de Mascognaz (cena gourmet tipica, pernottamento e prima colazione).
Periodo di fruizione entro 12 mesi dall’accettazione del premio.
Le spese di trasporto dalla propria abitazione alla località di ritrovo (aeroporto di Aosta) e il ritorno sono a carico del
vincitore.
Le modalità di prenotazione saranno comunicate nella email di conferma vincita premio.
Il premio “Pilota una Ferrari per un giorno” comprende n. 1 tour, per 2 persone, alla guida di una Ferrari California Cabrio
con pilota professionista in affiancamento. Il tour partirà da Milano per arrivare sul lago di Lecco dove è previsto il pranzo
prima di rientrare.
Periodo di fruizione: entro 12 mesi dall’accettazione del premio.
Le modalità di prenotazione saranno comunicate nella email di conferma vincita premio.
Il premio “Premier League” comprende n. 1 experience per 2 persone: volo andata/ritorno da Milano/Roma, 2 biglietti di
ingresso allo stadio per assistere a partite (escluse le partite di cartello: derby e prime) delle principali squadre inglesi ed
un soggiorno di 2 notti in hotel 4 stelle a Londra, Liverpool o Manchester (transfer da/per aeroporto del luogo del
soggiorno, pernottamento e prima colazione inclusi).
Periodo di fruizione: Campionato 2019/2020, dal 10 agosto 2019 al 10 maggio 2020.
Le spese di trasporto dalla propria abitazione all’aeroporto di Milano/Roma e il ritorno sono a carico del vincitore.
Le modalità di prenotazione saranno comunicate nella email di conferma vincita premio.
Il premio “VIP Lounge” comprende n. 10 ingressi utilizzabili da una o più persone per l’accesso all’area VIP Lounge nei
principali aeroporti italiani: Roma Fiumicino, Milano Linate, Milano Malpensa, Treviso, Venezia, Torino, Bologna, Firenze,
Napoli, Bari e Palermo.

Il Servizio, offerto da Paspartu S.r.l., è utilizzabile entro il 15/12/2019.
Il Servizio deve essere attivato entro il 31/07/2019 contattando il concierge dedicato al numero fornito nella email di
conferma vincita.
Per usufruire del servizio è necessario effettuare la prenotazione muniti di un documento di identità e della carta di
imbarco di tutti i viaggiatori, contattando il concierge dedicato (in caso di utilizzo da più persone nello stesso viaggio, l a
prenotazione deve essere effettuata nello stesso momento).
La prenotazione deve essere effettuata entro 72 ore dalla partenza del volo.
Per utilizzare il Servizio è necessario essere in possesso di uno smartphone abilitato alla lettura di QR Code.
Il premio “famil.care” comprende n. 1 abbonamento annuale ad un servizio famil.care a scelta tra “famil.care Senior” e
“famil.care Junior”.
“famil.care Senior” include:
Pulsante salvavita: rileva automaticamente le cadute, grazie ad un accelerometro integrato, ed invia SOS
quando viene premuto. Il Pulsante è collegato via Bluetooth® al cellulare del familiare assistito. Realizzato con
materiale anallergico, il pulsante salvavita è sempre collegato all’app dedicata, installata sullo smartphone del
familiare assistito (vedi punto 2), è impermeabile ed ha una batteria integrata che non necessita ricarica per 2
anni. Dimensioni: 3,5cm X 3,5cm X 0,6cm. Peso: 99,8 gr.
App dedicata per il familiare assistito: il familiare assistito installa sul proprio smartphone l’app dedicata,
disponibile su App Store e Google Play Store, tramite la quale può chiamare con semplicità i propri familiari.
App dedicata per il caregiver: la persona che si prende cura del familiare assistito installa sul proprio
smartphone l’app dedicata – disponibile su App Store e Google Play Store – per ricevere in tempo reale gli
avvisi di caduta e SOS. Dalla propria app il caregiver può inoltre monitorare, grazie al GPS, dove si trova il
familiare assistito, verificare la batteria del suo cellulare, inserire i contatti nella sua rubrica da remoto e
chiamarlo grazie al vivavoce automatico: il cellulare del familiare assistito attiva automaticamente l’ascolto
ambientale senza necessità per quest’ultimo di avvicinarsi al cellulare per rispondere.
“famil.care Junior” include:
App dedicata per il caregiver: la persona che si prende cura del bambino installa sul proprio smartphone l’app
dedicata, disponibile su App Store e Google Play Store, per verificare e gestire il tempo di utilizzo dello
smartphone (giochi e consumo internet) ed impostare un limite di velocità fisica. Il caregiver riceve in tempo
reale gli avvisi quando vengono superati i limiti impostati all’utilizzo dello smartphone e di velocità fisica. Inoltre
dalla propria app il caregiver può monitorare, grazie al GPS, dove si trova il bambino, inserire i contatti nella sua
rubrica da remoto, gestire appuntamenti in agenda e chiamarlo grazie al vivavoce automatico: il cellulare del
bambino attiva automaticamente l’ascolto ambientale senza necessità per quest’ultimo di avvicinarsi al cellulare
per rispondere.
App dedicata per il bambino: il bambino installa sul proprio smartphone l’app dedicata, disponibile su App Store
e Google Play Store. Dalla propria app il bambino può inviare un SOS al caregiver, grazie al pulsante digitale
presente sulla home dell’app, richiedere un passaggio ai contatti presenti in rubrica e verificare i propri
appuntamenti in rubrica, precedentemente impostati dal caregiver (vedi punto 1).
La modalità di selezione e il termine dell’attivazione dell’abbonamento saranno comunicati nella email di conferma vincita
premio.
Il premio “Kit merenda Destination Gusto" comprende n. 1 confezione alimentare composta da:
- n. 1 confezione paste di meliga Dispensa Fantolino – 180 g
- n. 1 confezione frolle Dispensa Fantolino – 180 g
- n. 6 confezioni tisane funzionali Stagioni di Italia – 10 bustine
- n. 2 confezioni tisane monovarietali Stagioni di Italia – 10 bustine
Il premio “Al museo insieme” comprende n. 2 biglietti di ingresso utilizzabili presso una selezione di musei aderenti al
circuito “Musement” di Jakala che il Promotore provvederà ad indicare sui propri siti Internet.
Il codice biglietto non è cumulabile con altre promozioni in corso.
Il mancato utilizzo del codice biglietto entro la data di scadenza non darà diritto al riaccredito né ad un premio sostitutivo
o ad alcun altro tipo di indennizzo.
Il codice biglietto non è convertibile in denaro contante e non dà diritto a resto.
In caso di furto o smarrimento non sarà possibile avere alcun rimborso.
Le modalità ed i termini di utilizzo dei biglietti saranno comunicati nella email di conferma vincita.
Il premio “Abbonamento trimestrale a rivista digitale” comprende n. 1 abbonamento trimestrale ad una rivista Mondadori
a scelta tra: Casa Facile, Chi, Giallo Zafferano, TV Sorrisi e Canzoni.

L’abbonamento potrà essere attivato sull’apposito sito comunicato nella email di conferma vincita entro il 31/12/2019.
Il premio “Kit Sapori d’Italia Destination Gusto" comprende n. 1 confezione alimentare composta da:
- n. 2 confezioni Gnocchetti Sardi Senatore Cappelli 500 g
- n. 2 confezioni Campanelle Senatore Cappelli 500 g
- n. 1 confezione Caserecce Senatore Cappelli 500 g
- n. 2 confezioni Trottole Senatore Cappelli 500 g
- n. 3 confezioni Ziti tagliati Senatore Cappelli 500 g
- n. 1 confezione Spaghetti Senatore Cappelli 500 g
- n. 1 confezione Penne rigate Senatore Cappelli 500 g
- n. 1 confezione Riso Carnaroli 1Kg
- n. 1 confezione Riso Arborio 1 Kg
- n. 1 confezione Riso Baldo 1 Kg
- n. 1 confezione Riso Vialone nano 1 Kg
- n. 1 confezione Lenticchie verdi mignon 400 g
- n. 1 confezione Lenticchie rosse mignon 400 g
- n. 1 confezione Fagioli Borlotti 400 g
- n. 1 confezione Fagioli Cannellini 400 g
- n. 2 confezioni Ceci 400 g
Il premio “Firenze Rocks – Tool PIT1” comprende n. 2 biglietti nel settore PIT1 per il concerto del 13 giugno 2019 presso
Visarno Arena – Ippodromo del Visarno (Firenze). Le modalità di ritiro dei biglietti saranno comunicate nella email di
conferma vincita premio.
Il premio “Firenze Rocks – Ed Sheeran PIT1” comprende n. 2 biglietti nel settore PIT1 per il concerto del 14 giugno 2019
presso Visarno Arena – Ippodromo del Visarno (Firenze). Le modalità di ritiro dei biglietti saranno comunicate nella email
di conferma vincita premio.
Il premio “Firenze Rocks – Ed Sheeran Posto Unico” comprende n. 2 biglietti nel settore Posto Unico per il concerto del
14 giugno 2019 presso Visarno Arena – Ippodromo del Visarno (Firenze). Le modalità di ritiro dei biglietti saranno
comunicate nella email di conferma vincita premio.
Il premio “Firenze Rocks – Eddie Vedder PIT1” comprende n. 2 biglietti nel settore PIT1 per il concerto del 15 giugno
2019 presso Visarno Arena – Ippodromo del Visarno (Firenze). Le modalità di ritiro dei biglietti saranno comunicate nella
email di conferma vincita premio.
Il premio “Firenze Rocks – The Cure PIT1” comprende n. 2 biglietti nel settore PIT1 per il concerto del 16 giugno 2019
presso Visarno Arena – Ippodromo del Visarno (Firenze). Le modalità di ritiro dei biglietti saranno comunicate nella email
di conferma vincita premio.
VII wave
I premi in palio per ognuna delle Sessioni di gioco relative alla VII Wave (06/06/2019 – 27/06/2019) saranno i seguenti:

PREMIO

VALORE UNITARIO
NUMERO PREMI IN
NUMERO TOTALE
iva inclusa
PALIO PER SESSIONE
PREMI

VALORE COMPLESSIVO
PREMI
iva inclusa

Aosta e le vette

€ 3.030

06/06/2019: 1

1

€ 3.030

Horse Power
Experience

€ 3.030

06/06/2019: 1

1

€ 3.030

Cervinia SKI

€ 3.030

13/06/2019: 1

1

€ 3.030

Barcellona Blaugrana

€ 3.030

13/06/2019: 1

1

€ 3.030

Sentinelle del Mare –
Cinque Terre

€ 3.030

20/06/2019: 1

1

€ 3.030

GTCUP Quattroruote &
TopGear

€ 3.030

20/06/2019: 1

1

€ 3.030

Liga Spagnola

€ 3.030

27/06/2019: 1

1

€ 3.030

Pilota una Ferrari per
un giorno

€ 3.030

27/06/2019: 1

1

€ 3.030

famil.care

€ 99

06/06/2019: 837
13/06/2019: 837
20/06/2019: 838
27/06/2019: 838

3.350

€ 331.650

Samsung Galaxy Fit E
R375

€ 39

375

1.500

€ 58.500

Al cinema insieme

€ 30

1.400

5.600

€ 168.000

Abbonamento
trimestrale a rivista
digitale

€ 13

2.000

8.000

€ 104.000

Kit Sapori di Italia
Destination Gusto

€ 49,32

1.441

5.764

€ 284.280,48

Il premio “Aosta e le vette” comprende n. 1 volo esclusivo in mongolfiera, per 2 persone, a 3.000 mt sulle Alpi, con vista
del Monte Bianco e Cervino. L’esperienza sarà della durata di mezza giornata circa e comprende un soggiorno di una
notte in Chalet extra lusso Hotellerie de Mascognaz (cena gourmet tipica, pernottamento e prima colazione).
Periodo di fruizione entro 12 mesi dall’accettazione del premio.
Le spese di trasporto dalla propria abitazione alla località di ritrovo (aeroporto di Aosta) e il ritorno sono a carico del
vincitore.
Le modalità di prenotazione saranno comunicate nella email di conferma vincita premio.
Il premio “Horse Power Experience” comprende n. 1 esclusivo corso di guida sportiva in pista, per 2 persone, presso il
circuito Tazio Nuvolari di Pavia. L’evento prevede la lezione teorica, 10 giri in pista su Ferrari e Lamborghini, affiancati da
piloti professionisti, pranzo in pista, servizio fotografico e attestato finale.
Periodo di fruizione: entro 12 mesi dall’accettazione del premio.
Le modalità di prenotazione saranno comunicate nella email di conferma vincita premio.
Il premio “Cervinia SKI” comprende n. 3 discese in Heliski, con dislivello di circa mt. 3.500/4.000, per 2 persone.
L’esperienza comprende i voli in elicottero, l'accompagnamento di una Guida Alpina, il materiale di sicurezza, i
trasferimenti in minibus, un soggiorno di una notte con colazione presso l’hotel Cresta Chalet.
Periodo di fruizione: da Novembre 2019 a Marzo 2020.
Le spese di trasporto dalla propria abitazione alla località di ritrovo e il ritorno sono a carico del vincitore.
Le modalità di prenotazione saranno comunicate nella email di conferma vincita premio.
Il premio “Barcellona Blaugrana” comprende un’esperienza per 2 persone composta da: un volo andata e ritorno per
Barcellona (partenza disponibile da Milano/Bergamo/Firenze/Torino/Napoli/Roma/Bologna/Venezia), un soggiorno di due
notti con colazione presso l’hotel Hesperia Barcelona Presidente (transfer da/per aeroporto del luogo del soggiorno
incluso), due biglietti per il Camp Nou per assistere ad un incontro della squadra di casa e cena tipica con spettacolo di
flamenco.
Le spese di trasporto dalla propria abitazione all’aeroporto e il ritorno sono a carico del vincitore.
Periodo di fruizione: Campionato 2019/2020, dal 16 agosto 2019 al 17 maggio 2020.
Le modalità di prenotazione saranno comunicate nella email di conferma vincita premio.
Il premio “Sentinelle del Mare – Cinque Terre” comprende n. 1 crociera, per 2 persone, di 3 giorni e 2 notti, a bordo della
barca a vela di sedici metri “Dream1”, tra i siti UNESCO e i Parchi Naturali Nazionali delle Cinque Terre. Il programma
prevede:
1° giorno (venerdì)
Ritrovo per l’imbarco su “Dream 1” al Porto delle Grazie di Porto Venere nel pomeriggio, briefing e prima navigazione
della vicina porzione di Costa Ligure, aperitivo e bagno al tramonto sul “Dream 1”. Sbarco, la cena non è compresa.
Pernottamento a bordo in rada.

2° giorno (sabato)
Prima colazione e Pranzo in barca, in rada. Navigazione tra soste e sbarchi a terra (in accordo con lo skipper, tempo a
disposizione permettendo). In serata si raggiunge nuovamente Porto Venere. Sbarco, la cena non è compresa.
Pernottamento a bordo in porto.
3° giorno (domenica)
Dopo la prima colazione su “Dream 1” si veleggia nel Golfo dei Poeti per raggiungere Palmaria, Tino e Tinetto. Pranzo a
bordo. Attività di ricerca “Sentinelle del Mare” con biologo marino. Rientro a Porto Venere nel pomeriggio, con sbarco in
serata.
Periodo di fruizione: week-end di Giugno e Settembre (venerdì, sabato, domenica).
Le spese di trasporto dalla propria abitazione alla località di partenza e il ritorno sono a carico del vincitore.
Periodo di fruizione: entro il 15 settembre 2019.
Le modalità di prenotazione saranno comunicate nella email di conferma vincita premio.
Il premio “GTCUP Quattoruote & TopGear” comprende n.1 trackday per 2 persone presso il circuito di Modena in data 29
giugno 2019, oppure presso il circuito di Monza in data 6 ottobre 2019.
Le attività riservate sono:
- welcome coffee di benvenuto
- giri di pista con 2 oppure 3 differenti modelli d’auto in categoria GT a seconda delle disponibilità, con assetti specifici
per la pista, in veste di passeggero al fianco di driver professionisti di Quattroruote
- test drive a bordo di modelli stradali di recente produzione, messi a disposizione dalle Case automobilistiche partner
dell’iniziativa
- guida con simulazione di drifting nel paddock
- pranzo nel ristorante dell’autodromo
- accesso alla Vip Lounge per l’intera giornata con servizio di beverage
- accesso privilegiato alle “auto da sogno”: supercar, hypercar e auto d’epoca
- accesso alle attività d'intrattenimento riservate ai membri dei Club automobilistici.
Le modalità di prenotazione saranno comunicate nella email di conferma vincita premio.
Il premio “Liga Spagnola” comprende n. 1 experience per 2 persone: volo andata/ritorno da Milano/Roma, due biglietti di
ingresso allo stadio per assistere a partite (escluse le partite di cartello) di Real Madrid, Barcellona e Atletico Madrid e un
soggiorno di 2 notti in hotel 4 stelle a Madrid o Barcellona (transfer da/per aeroporto del luogo del soggiorno,
pernottamento e prima colazione inclusi).
Periodo di fruizione: Campionato 2019/2020, dal 16 agosto 2019 al 17 maggio 2020.
Le spese di trasporto dalla propria abitazione all’aeroporto di Milano/Roma e il ritorno sono a carico del vincitore.
Le modalità di prenotazione saranno comunicate nella email di conferma vincita premio.
Il premio “Pilota una Ferrari per un giorno” comprende n. 1 tour, per 2 persone, alla guida di una Ferrari California Cabrio
con pilota professionista in affiancamento. Il tour partirà da Milano per arrivare sul lago di Lecco dove è previsto il pranzo
prima di rientrare.
Periodo di fruizione: entro 12 mesi dall’accettazione del premio.
Le modalità di prenotazione saranno comunicate nella email di conferma vincita premio.
Il premio “famil.care” comprende n. 1 abbonamento annuale ad un servizio famil.care a scelta tra “famil.care Senior” e
“famil.care Junior”.
“famil.care Senior” include:
Pulsante salvavita: rileva automaticamente le cadute, grazie ad un accelerometro integrato, ed invia SOS
quando viene premuto. Il Pulsante è collegato via Bluetooth® al cellulare del familiare assistito. Realizzato con
materiale anallergico, il pulsante salvavita è sempre collegato all’app dedicata, installata sullo smartphone del
familiare assistito (vedi punto 2), è 100% impermeabile ed ha una batteria integrata che non necessita ricarica
per 2 anni. Dimensioni: 3,5cm X 3,5cm X 0,6cm. Peso: 99,8 gr.
App dedicata per il familiare assistito: il familiare assistito installa sul proprio smartphone l’app dedicata,
disponibile su App Store e Google Play Store, tramite la quale può chiamare con semplicità i propri familiari.
App dedicata per il caregiver: la persona che si prende cura del familiare assistito installa sul proprio
smartphone l’app dedicata – disponibile su App Store e Google Play Store – per ricevere in tempo reale gli
avvisi di caduta e SOS. Dalla propria app il caregiver può inoltre monitorare, grazie al GPS, dove si trova il
familiare assistito, verificare la batteria del suo cellulare, inserire i contatti nella sua rubrica da remoto e

chiamarlo grazie al vivavoce automatico: il cellulare del familiare assistito attiva automaticamente l’ascolto
ambientale senza necessità per quest’ultimo di avvicinarsi al cellulare per rispondere.
“famil.care Junior” include:
App dedicata per il caregiver: la persona che si prende cura del bambino installa sul proprio smartphone l’app
dedicata, disponibile su App Store e Google Play Store, per verificare e gestire il tempo di utilizzo dello
smartphone (giochi e consumo internet) ed impostare un limite di velocità fisica. Il caregiver riceve in tempo
reale gli avvisi quando vengono superati i limiti impostati all’utilizzo dello smartphone e di velocità fisica. Inoltre
dalla propria app il caregiver può monitorare, grazie al GPS, dove si trova il bambino, inserire i contatti nella sua
rubrica da remoto, gestire appuntamenti in agenda e chiamarlo grazie al vivavoce automatico: il cellulare del
bambino attiva automaticamente l’ascolto ambientale senza necessità per quest’ultimo di avvicinarsi al cellulare
per rispondere.
App dedicata per il bambino: il bambino installa sul proprio smartphone l’app dedicata, disponibile su App Store
e Google Play Store. Dalla propria app il bambino può inviare un SOS al caregiver, grazie al pulsante digitale
presente sulla home dell’app, richiedere un passaggio ai contatti presenti in rubrica e verificare i propri
appuntamenti in rubrica, precedentemente impostati dal caregiver (vedi punto 1).
La modalità di selezione e il termine dell’attivazione dell’abbonamento saranno comunicati nella email di conferma vincita
premio.
Il premio “Samsung Galaxy Fit E R375” comprende n.1 dispositivo fitness tracker dotato di un display da 0,74" con
risoluzione dello schermo 64 x 128 pixel. Il dispositivo ha le seguenti caratteristiche:
CPU MCU Cortex M0 Soc
Configurazione 96 MHz
Memoria 4 MB
Include HRM e accelerometro
Misure: 16 x 40,2 x 10,9 mm
Peso: 15 g (con cinturino).
Il premio “Al cinema insieme” comprende n. 4 biglietti cinema per la visione di un film in uno dei cinema aderenti a
“Circuiti per due” di Jakala, di cui in allegato l’elenco completo (Allegato A), fino al 31/10/2019 incluso.
I biglietti sono utilizzabili tutti i giorni della settimana; sono escluse le anteprime, gli spettacoli in 3D, Imax, gli eventi, le
proiezioni in sale speciali/posti VIP o simili.
Il premio “Abbonamento trimestrale a rivista digitale” comprende n. 1 abbonamento trimestrale ad una rivista Mondadori
a scelta tra: Casa Facile, Chi, Giallo Zafferano, TV Sorrisi e Canzoni.
L’abbonamento potrà essere attivato sull’apposito sito comunicato nella email di conferma vincita entro il 31/12/2019.
Il premio “Kit Sapori d’Italia Destination Gusto" comprende n. 1 confezione alimentare composta da:
- n. 2 confezioni Gnocchetti Sardi Senatore Cappelli 500 g
- n. 2 confezioni Campanelle Senatore Cappelli 500 g
- n. 1 confezione Caserecce Senatore Cappelli 500 g
- n. 2 confezioni Trottole Senatore Cappelli 500 g
- n. 3 confezioni Ziti tagliati Senatore Cappelli 500 g
- n. 1 confezione Spaghetti Senatore Cappelli 500 g
- n. 1 confezione Penne rigate Senatore Cappelli 500 g
- n. 1 confezione Riso Carnaroli 1Kg
- n. 1 confezione Riso Arborio 1 Kg
- n. 1 confezione Riso Baldo 1 Kg
- n. 1 confezione Riso Vialone nano 1 Kg
- n. 1 confezione Lenticchie verdi mignon 400 g
- n. 1 confezione Lenticchie rosse mignon 400 g
- n. 1 confezione Fagioli Borlotti 400 g
- n. 1 confezione Fagioli Cannellini 400 g
- n. 2 confezioni Ceci 400 g
Il Regolamento sempre aggiornato sarà reperibile sul sito www.intesasanpaolo.com nella sezione “Concorsi” del menù
“Reward” e nella sezione “Reward Concorsi” dell’App.

I vincitori non possono contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in denaro o il
cambio/sostituzione per nessun motivo. Tuttavia, il Promotore, nel caso in cui non sia in grado di consegnare il premio
vinto per impossibilità sopravvenuta per cause allo stesso non imputabili, si riserva il diritto di sostituire i premi annunciati
con premi di valore uguale o superiore.
11. MONTEPREMI E CAUZIONE
Il montepremi complessivo è pari a 5.446.220,40 (IVA inclusa).
Ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. n. 430 del 26 ottobre 2001, è stata versata una cauzione pari al 100% del valore
complessivo dei premi messi in palio.
La cauzione è stata versata a mezzo di fideiussione n. 127/00001476 del 13.12.2018.
In occasione degli aggiornamenti previsti, il montepremi e la relativa cauzione verranno adeguati di conseguenza.
12. RINUNCIA ALLA RIVALSA
Il Promotore dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui all’art. 30 D.P.R. n. 600 del
29/09/1973 a favore dei vincitori.
13. REVOCA DELLA PROMESSA
Il Promotore potrà revocare o modificare le modalità di esecuzione del Concorso per giusta causa, ai sensi dell’art. 1990
del Codice Civile, dandone preventivamente comunicazione ai partecipanti, nella stessa forma della promessa o in forma
equivalente.
14. ONLUS
I premi non richiesti o non assegnati, ai sensi dell’art. 10, comma 5, del D.P.R. 430/2001, diversamene da quelli
espressamente rifiutati che rimangono nella disponibilità del Promotore, saranno devoluti alla Associazione AVO
(Associazione Volontari Ospedalieri) Torino - Via San Marino 10, 10134 Torino (TO) CF.97503860013.
15. PUBBLICITÀ DEL CONCORSO E DEL REGOLAMENTO
La pubblicità del Concorso sarà conforme al Regolamento e verrà effettuata sul Sito e sull’App, nonché tramite ATM ed
email. Il Promotore si riserva di utilizzare ulteriori forme di pubblicità, sempre nel rispetto e conformità di quanto previsto
nel D.P.R. 430/2001.
Il Regolamento potrà essere consultato sul Sito e potrà inoltre sempre essere richiesto in copia, senza ulteriori oneri
aggiuntivi, al Promotore o al Soggetto Delegato.
16. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – Informativa Privacy ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE)
2016/679 (c.d. “GDPR”)
I dati personali dei partecipanti (quali, nome/cognome, codice fiscale, indirizzo di residenza, dati di contatto, dati relativi
al documento identificativo) saranno trattati dal Promotore in qualità di Titolari del trattamento, nel rispetto del
Regolamento UE 2016/679, per finalità connesse alla organizzazione, alla gestione ed all’esecuzione del presente
Concorso, compresa l'assegnazione e la convalida dei premi, e per l’adempimento di obblighi previsti da leggi,
regolamenti o normativa comunitaria.
Il trattamento dei predetti dati personali per le finalità sopra indicate è necessario al fine di consentire all’interessato la
partecipazione al Concorso; pertanto, in caso di mancata prestazione del consenso al trattamento dei predetti dati
personali per le finalità sopra indicate, l’interessato non potrà prendere parte al Concorso.
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici e in modo da garantire la
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Vengono utilizzati sistemi di prevenzione e protezione, costantemente
aggiornati e verificati in termini di affidabilità.
Per le finalità sopra indicate, i dati personali potranno essere comunicati a terzi che collaborano con il Titolare per
l’organizzazione del concorso (in particolare, Jakala S.p.A., quale Soggetto Delegato; il Notaio o il funzionario
competente per la verbalizzazione delle operazioni di concorso ed il Ministero dello Sviluppo Economico per il rispetto
delle procedure previste dalla normativa). I dati dei soggetti interessati non saranno in ogni caso soggetti a diffusione.
Ciascun interessato potrà esercitare, in qualunque momento, i diritti di cui agli articoli 15-21 del GDPR, e chiedere, tra
l'altro, la correzione, l'aggiornamento dei dati o la loro cancellazione, indirizzando la relativa richiesta per iscritto al
Titolare, all’indirizzo e-mail dpo@intesasanpaolo.com.
Le informative privacy complete del Promotore sono reperibili sul sito www.intesasanpaolo.com
17. VARIE
La partecipazione al Concorso comporta l’accettazione di tutte le clausole del Regolamento.

La partecipazione al Concorso costituisce autorizzazione da parte del Partecipante al trattamento dei propri dati
personali da parte del Promotore, come da informativa resa ai sensi del precedente art. 17 del Regolamento.
La partecipazione al Concorso è gratuita, fatte salve le spese ordinarie di connessione ad internet.
Il server su cui vengono effettuate la registrazione dei dati e la gestione delle partecipazioni è ubicato in Italia.
Il Concorso si svolge nel rispetto del D.P.R. 26.10.2001, n. 430 e secondo le istruzioni della Circolare ministeriale
28.03.2002, n. 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico, cui si fa riferimento per quanto nel Regolamento non
espressamente previsto.
Eventuali modifiche che dovessero essere apportate al Regolamento nel corso dello svolgimento della manifestazione,
saranno preventivamente comunicate ai Partecipanti con le medesime modalità di comunicazione riservate al
Regolamento. Le modifiche e/o integrazioni non determineranno, in ogni caso, una lesione dei diritti acquisiti dai
Partecipanti all’iniziativa e saranno effettuate nel rispetto della tutela delle fede pubblica e del principio della parità di
trattamento.
Al Promotore non potrà essere addebitata alcuna responsabilità in caso di verificazione di eventi idonei ad impedire il
regolare svolgimento del Concorso, a queste non imputabili.
I Partecipanti che, secondo il giudizio insindacabile del Promotore o di terze parti incaricate dallo stesso, partecipino con
mezzi e strumenti in grado di eludere l’aleatorietà, o comunque giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione
del normale svolgimento dell’iniziativa, verranno esclusi dalla partecipazione e non potranno godere dell’eventuale
premio vinto.
Pertanto, il Promotore, o terze parti incaricate dallo stesso, si riservano il diritto di procedere, nei confronti di tutti i
Partecipanti e nei termini giudicati più opportuni (che ad esempio includono, se ritenuto necessario, la richiesta del
documento di identità) e nel rispetto delle leggi vigenti.
Il Promotore non assume alcuna responsabilità qualora le comunicazioni a mezzo email di cui al Regolamento non
possano essere inviate al Partecipante in quanto:
•
la mailbox risultasse piena;
•
l’email indicata fosse errata, incompleta o disattivata;
•
non vi fosse risposta dall’host computer dopo l’invio delle email, come previsto e ai fini del Regolamento;
•
la mailbox risultasse disabilitata;
•
l’email indicata fosse inserita in una black-list, disattivata o, comunque, non funzionante.
Milano, 14 maggio 2019
Per Intesa Sanpaolo S.p.A.
(Jakala S.p.A., Soggetto Delegato)

Allegato A - Elenco cinema aderenti
Premio “Al cinema insieme”
Nome

Indirizzo

Città

Flycinema

Corso Argentina

Licata

92027 AG

Sicilia

Nuovo Cinema Teatro Chiaramonte

Piazza Matteotti

Palma di Montechiaro

92010 AG

Sicilia

MEGAPLEX STARDUST

Str. Viguzzolo, 2

Tortona

15057 AL

Piemonte

KRISTALLI

Via Verdi 12

Alessandria

15100 AL

Piemonte

CINEMA TEATRO ALESSANDRINO

Via Parini 17

Alessandria

15100 AL

Piemonte

Gabbiano

Via Maiarini, 2

Senigallia

60019 AN

Marche

Auditorium

Via Monsignor Alliod, 5

Saint-Vincent

11027 AO

Valle d'Aosta

Cinema Ideal

Via della Stazione, 1

Verres

11029 AO

Valle d'Aosta

Multiplex delle Stelle

Zona Industriale Campolungo

Ascoli Piceno

63100 AP

Marche

Multisala Odeon

Viale Marcello Federici, 82

Ascoli Piceno

63100 AP

Marche

Multisala Eden

Via Guadagnoli 2

Arezzo

52100 AR

Toscana

Sociale

Via Trento, 3

Nizza Monferrato

14049 AT

Piemonte

Lux

Via Roma 14

Nizza Monferrato

14049 AT

Piemonte

Partenio

Via G. Verdi

Avellino

83100 AV

Campania

Cinema Teatro dei Trulli

Via Ungaretti, 26/a

Alberobello

70011 BA

Puglia

CITTADELLA DEGLI ARTISTI

VIA MADONNA DEI MARTIRI

Molfetta

70056 BA

Puglia

Multicine Teatro Norba

Piazza della Repubblica, 27

Conversano

70014 BA

Puglia

Multisala - Cityplex Vignola

Viale Rimembranza 13

Polignano a Mare

70044 BA

Puglia

Cinema Vittoria

Via Rattazzi, 98

Monopoli

70043 BA

Puglia

The Space Cinema Casamassima

Via Noicattaro 2

Casamassima

70010 BA

Puglia

MULTISALA STUDIO CAPITOL

Via Torquato Tasso 41

Bergamo

24100 BG

Lombardia

MULTISALA SAN MARCO

Bergamo

24100 BG

Lombardia

Cinestar Cortenuova

Piazzale Repubblica, 2
Via Trieste, 15 - oc S. Maria del Sasso c/o
Centro Comm.le

Cortenuova

24050 BG

Lombardia

Dolomiti

Via Roma, 105

Falcade

32020 BL

Veneto

Torrevillage Multiplex

Localitï¿½ Torrepalazzo

Torrecuso

82030 BN

Campania

Chaplin Bologna

Piazza P.ta Saragozza, 5

Bologna

40100 BO

Emilia-Romagna

Fossolo

Via Lincoln 3

Bologna

40100 BO

Emilia-Romagna

Multisala Odeon

Via Mascarella, 3

Bologna

40100 BO

Emilia-Romagna

Rialto Studio

Via Rialto, 19

Bologna

40100 BO

Emilia-Romagna

Roma D'Essai

Via Fondazza, 4

Bologna

40100 BO

Emilia-Romagna

Europa Cinema

Via Pietralata, 55/A

Bologna

40100 BO

Emilia-Romagna

The Space Cinema Bologna

Bologna

40100 BO

Emilia-Romagna

Cinema Teatro Sereno

Viale Europa 5
Traversa Dodicesima Villaggio Sereno, n.
158

Brescia

25125 BS

Lombardia

Starplex Corte Franca

Via Roma 78

Corte Franca

25040 BS

Lombardia

Politeama Italia

Via Montello, 6

Bisceglie

70052 BT

Puglia

Multisala Roma

Via Flavio Giugno 6

Andria

70031 BT

Puglia

Cineplexx Bolzano

Via Macello 53/A

Bolzano

39100 BZ

Trentino-Alto Adige

Greenwich

Via Sassari, 65/67

Cagliari

09100 CA

Sardegna

The Space Cinema Le vele

Via delle Serre
Loc. more Corraxe ex S.S. 131 c/o Centro
Comm.

Quartucciu

09044 CA

Sardegna

Sestu

09028 CA

Sardegna

The Space Cinema Cinecity Sestu

CAP

Provincia

Regione

Oddo

Via G. Pepe, 14

Termoli

86039 CB

Molise

Duel Village

Caserta

81100 CE

Campania

Multiplex Ciakcity

Via Paolo Borsellino 9
C.da Santa Calcagna presso il Thema
Polycenter

Rocca San Giovanni

66020 CH

Abruzzo

Multiplex Ciakcity

Via Bellisario 41 zona S. Rita

Lanciano

66034 CH

Abruzzo

Multisala Vittoria

Via Cavour 20

Bra

12042 CN

Piemonte

DON BOSCO

Via San Giovanni Bosco 21

Cuneo

12100 CN

Piemonte

Cinema Astra

Via Giulio Cesare, 3

Como

22100 CO

Lombardia

Filo

Piazza Filodrammatici 1

Cremona

26100 CR

Lombardia

Supercinema Modernissimo

Corso Mazzini 48

Cosenza

87100 CS

Calabria

Nuovo San Nicola

Vico San Nicola 1

Cosenza

87100 CS

Calabria

Multisala Citrigno

Via Adige 13

Cosenza

87100 CS

Calabria

Multisala Garden

Via Torino 22

Rende

87036 CS

Calabria

LOREN

Praia a Mare

87028 CS

Calabria

Cinestar i Portali

Via Aieta 19
Via Catira S. Lucia c/o Centro Comm.le "I
Portali"

San Giovanni la Punta

95037 CT

Sicilia

The Space Cinema Etnapolis

S.S. 121, Km. 11.500 - Localitï¿½ Valcorrente Belpasso

95032 CT

Sicilia

Nuovo Supercinema

Via XX Settembre 18

Catanzaro

CZ

Calabria

The Space Cinema Catanzaro Lido

Viale Emilia snc

Catanzaro

88100 CZ

Calabria

The Space Cinema I due mari

Localita\' Comuni Condomini

Lamezia Terme

88046 CZ

Calabria

Aladdin Multisala

Via Assano 587

Cesena

47023 FC

Emilia-Romagna

Multisala Astoria

Via dell'Appennino 313

Forlì

47100 FC

Emilia-Romagna

Cinepark

Via Matteo Loves 17

Cento

44042 FE

Emilia-Romagna

Cineplus

Via Valle Isola, 1

Comacchio

44022 FE

Emilia-Romagna

Multisala Apollo

Piazza Carbone 35

Ferrara

44100 FE

Emilia-Romagna

Città del Cinema

Via Miranda, snc

Foggia

71100 FG

Puglia

Cicolella

San Severo

71016 FG

Puglia

Cinevillage

Via Filippo d\'Alfonso 70
c/o Centro Commerciale Grandapulia
Zona Asi Località Borgo Incoronata

Foggia

71122 FG

Puglia

Multisala Grotta

Via Gramsci 387

Sesto Fiorentino

50019 FI

Toscana

The Space Cinema Firenze

Via Di Novoli, 2

Firenze

50100 FI

Toscana

SUPER 8

Contrada Campiglione di Fermo

Fermo

63023 FM

Marche

Mignon

Chiavari

16043 GE

Liguria

The Space Cinema Genova

Via Martiri Liberazione, 131
Magazzini del Cotone Mod.6 Area Porto
Antico

Genova

16100 GE

Liguria

Kinemax

Via Grado 54/D

Monfalcone

34074 GO

Friuli-Venezia Giulia

Kinemax Gorizia

Piazza Vittoria 41

Gorizia

34170 GO

Friuli-Venezia Giulia

Nuovo Cinema Moderno

Via Marsala 125

Manciano

58014 GR

Toscana

Cinema Teatro Amiatino

Piazza Arcipretura 2

Castel del Piano

58033 GR

Toscana

Nuovo Cinema Goldoni

Via Carlo Goldoni

Massa Marittima

58024 GR

Toscana

The Space Cinema Grosseto

Via Canada, 80

Grosseto

58100 GR

Toscana

Apollo

via Regina Margherita 7

Crotone

88900 KR

Calabria

Sala Raimondi

Piazza Umberto I snc

Crotone

88900 KR

Calabria

Cine Teatro Manzoni

Via Papa Giovanni XXIII

Merate

23807 LC

Lombardia

The Space Cinema Surbo

Via R.Benzi

Surbo

73010 LE

Puglia

Cinema Teatro G. Verdi

Corso Vittorio Emanuele II°, 121

San Vincenzo

57027 LI

Toscana

La Gran Guardia

Via del Giglio 18

Livorno

57100 LI

Toscana

The Space Cinema Livorno

Via A. Bacchelli

Livorno

57100 LI

Toscana

Moderno

Corso Adda, 97

Lodi

26900 LO

Lombardia

Multisala Corso

Corso della Repubblica 148

Latina

04100 LT

Lazio

Supercinema

Corso della Repubblica 191

Latina

04100 LT

Lazio

Multisala Goldoni

Via San Francesco 124

Viareggio

55049 LU

Toscana

Eden

Viale Margherita

Viareggio

55049 LU

Toscana

Centrale

Via Battisti 67

Viareggio

55049 LU

Toscana

The Space Cinema Le torri bianche

Via Torri Bianche 16

Vimercate

20059 MB

Lombardia

MULTIPLEX GIOMETTI

Spazio 815 - Zona Pace

Tolentino

62029 MC

Marche

Multiplex Giometti Cinema Matelica

Via Grifoni

Matelica

62024 MC

Marche

Multiplex 2000

Via Velluti

Macerata

62100 MC

Marche

Multisala Apollo

Via Cesare Battisti, 111

Messina

98100 ME

Sicilia

Multisala Centrale

Via Torino 30/32

Milano

20100 MI

Lombardia

Ducale Multisala

Piazza Napoli, 27

Milano

20100 MI

Lombardia

Arcobaleno Film Center

Viale Tunisia 11

Milano

20100 MI

Lombardia

Santa Maria Beltrade

Via Oxilia 10

Milano

20100 MI

Lombardia

Cineteatro

Via Volta 11

Cologno monzese

20093 MI

Lombardia

Auditorium Comunale

via filippo meda

Rho

20017 MI

Lombardia

Cristallo

Via Pogliani, 7/A

Cesano Boscone

20090 MI

Lombardia

The Space Cinema Cerro Maggiore

Via Turati 72

Cerro Maggiore

20023 MI

Lombardia

The Space Cinema Odeon

Via Santa Radegonda 8

Milano

20100 MI

Lombardia

The Space Cinema Rozzano

Rozzano

20089 MI

Lombardia

Starplex Curtatone

Corso Sandro Pertini, 30
Via Montanelli snc -Loc. Verzelletto Nuovo
c/o Centro Commerciale "Quattro Venti"

Curtatone

46010 MN

Lombardia

Splendor

Via Dorsale n. 11

Massa

54100 MS

Toscana

Il Piccolo

Via 20 Settembre 14

Matera

75100 MT

Basilicata

Eliseo

Via Roma Trav. Ferroviaria 14

Poggiomarino

80040 NA

Campania

Stabia Hall

Via Regina Margherita

Castellammare di Stabia

80053 NA

Campania

Acacia

Via Tarantino 8/10

Napoli

NA

Campania

Martos Metropolitan

Via Chiaia 149

Napoli

80100 NA

Campania

Filangieri

Via Filangieri 43

Napoli

80100 NA

Campania

America Hall

Via Tito Angelini 21

Napoli

80100 NA

Campania

Multisala Sofia

Via C.Rosini 12/bis

Pozzuoli

80078 NA

Campania

Paradiso

Via Edwin

Capri

80073 NA

Campania

Cinema Posillipo

Via Posillipo, 66

Napoli

80123 NA

Campania

The Space Cinema Napoli

Napoli

80100 NA

Campania

The Space Cinema Vulcano buono

Viale Giochi del Mediterraneo 36
C/o il centro commerciale Vulcano Buono
Via Boscofangone

Nola

80035 NA

Campania

Multisala Movies

Localita\' Zinnigas

Santa Giusta

09096 OR

Sardegna

Di Francesca

Corso Ruggiero 65

Cefalù

90015 PA

Sicilia

Arlecchino

Via Imperatore Federico 12/A

Palermo

90100 PA

Sicilia

Ariston

Via Pirandello 5

Palermo

90100 PA

Sicilia

Multisala Supercinema

Via Cara' 123

Bagheria

90011 PA

Sicilia

Nuovo Cinema Excelsior

Via Ciro Scianna 32-34

Bagheria

90011 PA

Sicilia

Capitol

Via Roma 8

Bagheria

90011 PA

Sicilia

Cine Teatro Grifeo

Corso Paolo Agliata, 108

Petralia Sottana

90027 PA

Sicilia

Multisala Aurora

Via Tommaso Natale 177

Palermo

90100 PA

Sicilia

Igiea Lido

Via Ammiraglio Rizzo 13

Palermo

90100 PA

Sicilia

Cityplex Metropolitan

Viale Strasburgo 358

Palermo

90100 PA

Sicilia

Cityplex Tiffany

Via Boris Giuliano, 34 – 36 – 38

Palermo

90144 PA

Sicilia

Multisala Mpx Pio X

Via Bonporti 22

Padova

35100 PD

Veneto

The Space Cinema Cinecity Limena

Via Breda 15

Limena

35010 PD

Veneto

The Space Cinema Porto allegro

Viale Alberto D\'Andrea 1

Montesilvano

65015 PE

Abruzzo

Cinema METROPOLIS

Piazza Carlo Marx

Umbertide

06019 PG

Umbria

Sant'Angelo

Via Lucida 6

Perugia

06100 PG

Umbria

Melies

Via della Viola 1

Perugia

06100 PG

Umbria

The Space Cinema Gherlinda

Via L. Nervi

Corciano

06073 PG

Umbria

Multisala Odeon

Piazza San Paolo dell'Orto 18

Pisa

56100 PI

Toscana

Cinema Arno

Via Conte Fazio

Pisa

56100 PI

Toscana

Cinemazero

Piazza Maestri del lavoro, 3
Via di Reggiana, angolo Viale Salvador
Allende

Pordenone

33170 PN

Friuli-Venezia Giulia

Prato

59100 PO

Toscana

Edison
THE SPACE CINEMA CINECITY PARMA
CAMPUS

Largo 8 marzo 9

Parma

43100 PR

Emilia-Romagna

Largo Sergio Leone 7/a

Parma

43100 PR

Emilia-Romagna

The Space Cinema Barilla center

Largo Fausto Bocchi 29/a

Parma

43100 PR

Emilia-Romagna

Imperiale

Piazza D'Azeglio 5

Montecatini-Terme

51016 PT

Toscana

Cityplex Politeama

Via Arco d\\\'Augusto

Fano

61032 PU

Marche

Solaris

Via Turati, 42

Pesaro

61100 PU

Marche

Cinema Malatesta

Via Mura Malatestiane

Fano

61032 PU

Marche

Multisala Metropolis

L.go Volontari del sangue

61100 PU

Marche

The Space Cinema Montebello

Via Per Lunga Villa 6

Pesaro
Montebello della
Battaglia

27054 PV

Lombardia

Cineteatro Don Bosco

P.zza Don Bosco

Potenza

85100 PZ

Basilicata

Due Torri

Via DueTorri 5

Potenza

85100 PZ

Basilicata

Cinemacity Ravenna

Via Secondo Bini, 7

Ravenna

48100 RA

Emilia-Romagna

Astoria

Via Trieste 233

Ravenna

48100 RA

Emilia-Romagna

Cinema Gentile

Via Cavaliere Gentile

Cittanova

89022 RC

Calabria

Cinema Teatro Garibaldi

Via Immacolata 12

Polistena

89024 RC

Calabria

Vittoria

Via Trieste 21

Locri

89044 RC

Calabria

Cristallo

Via Ferrari Bonini 4

Reggio Emilia

42100 RE

Emilia-Romagna

Multiplex Augustus

Via Filippo Turati

Velletri

00049 RM

Lazio

Cineland Ostia

Viale dei Romagnoli 515

Roma

00100 RM

Lazio

Cineferonia

Fiano Romano

00065 RM

Lazio

Starplex Roma Ottavia

Via Milano 15
Via della Lucchina 90 - Zona Trionfale
Ottavia

Roma

00100 RM

Lazio

The Space Cinema Parco De' Medici

Viale Parco De' Medici 135

Roma

00100 RM

Lazio

The Space Cinema Guidonia

Viale Roma

Guidonia Montecelio

00012 RM

Lazio

The Space Cinema Moderno

Roma

00100 RM

Lazio

Le Befane

Piazza della Repubblica 43
Centro commerciale Le Befane - Via Caduti
di Nassiriya 22

Rimini

47900 RN

Emilia-Romagna

CINEPALACE RICCIONE

Via Gramsci 39

Riccione

47838 RN

Emilia-Romagna

Apollo

Via Vernieri, 26

Salerno

84100 SA

Campania

CINEMA METROPOL

corso umberto I, 288

Cava de' Tirreni

84013 SA

Campania

MULTIPLEX OMNIA CENTER

The Space Cinema Salerno

Via A.Bandiera

Salerno

84100 SA

Campania

STARPLEX SONDRIO

Via Vanoni ang Via Tonale

Sondrio

23100 SO

Lombardia

Moderno

Via del Carmine 35

Sarzana

19038 SP

Liguria

Garibaldi

Corso Umberto 59

Tortolì

08048 SU

Sardegna

Supercinema

Via Satta 53

Carbonia

09013 SU

Sardegna

Ariston

Via Abruzzo 77

Taranto

74100 TA

Puglia

Daniela

Via Salvo d'Acquisto

Taranto

74100 TA

Puglia

Cineplex Arcobaleno

Contrada Vibrata

Colonnella

64010 TE

Abruzzo

Lux

Galleria San Federico 33

Torino

10100 TO

Piemonte

Multisala Supercinema

P.zza Vittorio Veneto, 5

Venaria Reale

10078 TO

Piemonte

The Space Cinema Le fornaci

Via Giovanni Falcone

Beinasco

10092 TO

Piemonte

The Space Cinema Torino

Salita Michelangelo Garove 24

Torino

10100 TO

Piemonte

Multisala-teatro Rivoli

Via Tortorici

Mazara del Vallo

91026 TP

Sicilia

Centrale

Via G.Garraffa 54

Marsala

91025 TP

Sicilia

Multisala Grillo

Via S. Giuseppe 23

Mazara del Vallo

91026 TP

Sicilia

Eden

Via A. Castiglione 18

Mazara del Vallo

91026 TP

Sicilia

The Space Cinema Terni

Via Donato Bramante snc

Terni

05100 TR

Umbria

Nazionale

Viale XX Settembre, 30

Trieste

34100 TS

Friuli-Venezia Giulia

Giotto

Via Giotto, 8

Trieste

34100 TS

Friuli-Venezia Giulia

Fellini

Viale XX Settembre, 37

Trieste

34100 TS

Friuli-Venezia Giulia

Ambasciatori

Viale XX Settembre, 35

Trieste

34100 TS

Friuli-Venezia Giulia

The Space Cinema Cinecity Trieste

Via d'Alviano

Trieste

34100 TS

Friuli-Venezia Giulia

Multisala Edera

Piazza Martiri di Belfiore 2

Treviso

31100 TV

Veneto

Multisala Manzoni

Via Cesare Battisti, 21

Paese

31038 TV

Veneto

Italia-Eden

Via della Vittoria 31

Montebelluna

31044 TV

Veneto

The Space Cinema Cinecity Silea

Viale Sile Angolo Via del Porto

Silea

31057 TV

Veneto

Cine Città Fiera
The Space Cinema Cinecity
Pradamano

Via Antonio Bardelli, 4

Martignacco

33035 UD

Friuli-Venezia Giulia

Via Nazionale 74/2

Pradamano

33040 UD

Friuli-Venezia Giulia

Starplex Tradate

Presso Parco Commerciale "La Fornace"

Tradate

21049 VA

Lombardia

SILVIO PELLICO

Via Pellico, 4

Saronno

21047 VA

Lombardia

Cinema Prealpi

Saronno

21048 VA

Lombardia

MULTISALA ELECTRIC

Via Prealpi, 1
viale Ticino, n. 82 C/O CENTRO
COMMERCIALE CAMPO DEI FIORI

Gavirate

21026 VA

Lombardia

Cinema Incontro

Via Paolo Rosa, 5

Besnate

21010 VA

Lombardia

Multisala Roma

Stradella Filippini 1

Vicenza

36100 VI

Veneto

Starplex

Via Monte Pasubio, 130

Marano Vicentino

36035 VI

Veneto

The Space Cinema Le piramidi

Via Brescia snc

Torri di Quartesolo

36040 VI

Veneto

Rivoli

Piazza Bra' 10

Verona

37100 VR

Veneto

The Space Cinema La grande mela

Via Trentino 1

Sona

37060 VR

Veneto

Cinema Olympia

Via Cantorrivo 5

Acquapendente

01021 VT

Lazio

