REGOLAMENTO
DEL CONCORSO A PREMI INDETTO DA UCI ITALIA SPA CON SEDE LEGALE
A ROMA – VIA E.FERMI 161 E DIREZIONE GENERALE A PIOLTELLO (MI) –
VIA SAN FRANCESCO 33 DENOMINATO “PRINCIPESSA PER UN GIORNO”

AREA:

territorio nazionale

PERIODO:

dal 2.03.2017 al 31.03.2017

DESTINATARI:

utenti/ragazze di età dai 6 in su residenti o domiciliate in Italia
che si registreranno sul sito labellaelabestia.ucicinemas.it, di
proprietà della società promotrice.

PRODOTTO IN
PROMOZIONE:

biglietto per la visione del film “LA BELLA E LA BESTIA”

MODALITA’:

1a fase concorso ad estrazione:
Tutti gli utenti che nel periodo dal 2.03.2017 al 31.03.2017
si collegheranno al sito labellaelabestia.ucicinemas.it,
potranno partecipare al concorso e all’assegnazione dei
premi in palio.
Gli utenti al momento del collegamento al sito dovranno
indicare, mediante l’inserimento della propria data di
nascita, se parteciperanno al concorso come “PRINCIPESSA”
(riservato agli utenti dai 16 anni in su) oppure come
“PRINCIPESSINA” (riservato agli utenti dai 6 ai 15 anni).
Successivamente all’indicazione per quale delle due categorie
(Principessa o Principessina) vorrà partecipare, all’utente
verrà proposto un quiz composto da 4 domande, rispondendo
alle quali dovrà comporre la propria “giornata da principessa”,
e precisamente:
nel caso la scelta sia stata per PRINCIPESSA le domande
saranno le seguenti:

a) trascorreresti la giornata a Milano o a Roma?
b) in limousine o su un’auto sportiva?
c) a comprare vestiti o trattamento in SPA?
d) dopocena: concerto o a teatro?
nel caso la scelta sia stata per PRINCIPESSINA le domande
saranno le seguenti:
a) visita ad una fabbrica di cioccolato oppure a pattinare sul
ghiaccio?
b) vestito da principessa bianco o giallo?
c) a comprare giocattoli oppure vestiti nuovi?
d) lezione di danza oppure passeggiata a cavallo?
Al termine della compilazione del quiz, l’utente dovrà finalizzare
la propria partecipazione registrandosi compilando l’apposito
form con i dati richiesti consistenti in: nome – cognome – data di
nascita - indirizzo,oltre a confermare l’accettazione del
Regolamento e a rilasciare l’autorizzazione al trattamento dei
propri dati ai fini del concorso.
Nel caso in cui l’utente sia minorenne, il genitore o chi ne fa
le veci dovrà registrarsi indicando nel form il proprio nome –
cognome e data di nascita, dovrà inoltre selezionare le
seguenti voci obbligatorie:
- ho letto ed acconsento al Regolamento e autorizzo alla
partecipazione al concorso il minore sui cui esercito la
patria potestà;
- autorizzo al trattamento sia dei miei dati personali che
di quelli del minore su cui esercito la patria potestà,
in relazione al D.Lgs 196/03 per i soli fini del concorso
Le risposte alle domande saranno ininfluenti ai fini della partepazione all’estrazione dei premi in palio con questa fase.
Al termine della manifestazione verrà predisposto un apposito
file elettronico che conterrà i dati anagrafici di tutti gli utenti
che si saranno registrati secondo le modalità sopra descritte e
avranno risposto al quiz, indipendentemente dalle risposte
date, dal quale si procederà, alla presenza del Notaio o del
Funzionario Camerale, all’estrazione manuale e casuale di n.103
di essi, i quali si aggiudicheranno in premi n palio con questa
fase.

In tale sede si procederà, all’estrazione manuale e casuale
di n.10 nominativi di riserva, i quali subentreranno in
ordine di estrazione in caso di irreperibilità dei vincitori.

DATA
ESTRAZIONE:

entro il 30.04.2017

2a fase concorso ad estrazione:
Tutti gli utenti, che si saranno registrati e avranno risposto
al quiz proposto, secondo le modalità indicate nella prima
fase sopra descritta, potranno partecipare all’assegnazione
dei premi in palio con questa seconda fase.
Gli utenti dopo aver completato la registrazione, potranno
condividere il risultato del loro quiz con i propri amici attraverso i propri account social, via cellulare o tramite
e-mail.
La condivisione dovrà avvenire entro 30 secondi dall’apparizione della schermata, il tempo verrà scandito dalla presenza della rosa del film.
Al termine della manifestazione, verrà predisposto un apposito
file elettronico che conterrà, suddivisi per i 30 giorni di durata
del concorso, i dati anagrafici di tutti coloro che si saranno
registrati e avranno condiviso, entro il termine messo a
disposizione dal sistema (30 secondi), il loro quiz sui social con i
loro amici dal quale si procederà, alla presenza del Notaio o
del Funzionario Camerale, all’estrazione manuale e casuale
di n.1 di essi per ciascuna delle n.30 giornate di promozione,
i quali si aggiudicheranno i premi in palio con questa fase.
In tale sede si procederà, all’estrazione manuale e casuale
di n.10 nominativi di riserva, i quali subentreranno in
ordine di estrazione in caso di irreperibilità dei vincitori.

DATA
ESTRAZIONE:

entro il 30.04.2017.

3a fase concorso ad estrazione:
I destinatari della manifestazione che vorranno partecipare
all’assegnazione dei premi in palio con questa fase dovranno,
nel periodo di validità del concorso (dal 2.03.2017 al
31.03.2017) collegarsi al sito labellaelabestia.ucicinemas.it,
entrare nell’area dedicata e registrarsi compilando l’apposito
form con i seguenti dati: nome – cognome – indirizzo –
indirizzo e-mail, numero di telefono, oltre a confermare l’accettazione del regolamento e a rilasciare, se lo desidereranno,
l’autorizzazione al trattamento dei propri dati.
Dovranno inoltre, inserire nell’apposito spazio il codice univoco
SF del biglietto acquistato per la visione del film in promozione
“LA BELLA E LA BESTIA”, oltre all’indicazione se l’acquisto è
avvenuto on line o direttamente alle casse dei cinema oppure,
il codice univoco ricevuto all’atto dell’acquisto nei punti vendita
UCI aderenti alla manifestazione di un menù “LA BELLA E LA
BESTIA” composto da popcorn medio, classico, grande o
Maxidoppio e una bibita.
Al termine del periodo di validità del concorso, verrà
predisposto un apposito file elettronico contenente i dati
anagrafici di tutti coloro che si saranno registrati sul sito secondo
le modalità sopra descritte e avranno indicato il codice SF del
biglietto del cinema acquistato alle casse dei cinema o on line
oppure il codice univoco ricevuto con l’acquisto del menù
“LA BELLA E LA BESTIA”.
Dal suddetto tabulato si procederà, alla presenza
del Notaio o del Funzionario Camerale,all’estrazione manuale e
casuale di n.1 di essi, il quale si aggiudicherà il premio in palio con
questa fase sotto descritto.
In tale sede si procederà, all’estrazione manuale e casuale
di n.2 nominativi di riserva, i quali subentreranno nell’ordine di
estrazione in caso di irreperibilità del vincitore.
Il vincitore per avere diritto al premio dovrà inviare via
e-mail entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione
di vincita (farà fede la data di trasmissione dell’e-mail), copia
del proprio documento di identità in corso di validità unitamente
alla copia del biglietto acquistato alle casse o online o alla copia
dello scontrino relativo all’acquisto del menù “La bella e la
bestia”.

DATA
ESTRAZIONE:

entro il 30.04.2017.

4a fase concorso ad estrazione:
Al termine della manifestazione, verrà predisposto un apposito
file elettronico che conterrà i dati anagrafici di tutti gli utenti
sia “PRINCIPESSE” che “PRINCIPESSINE” che si saranno
registrati sul sito e avranno eseguito il quiz oltre ad aver inserito
il codice SF del biglietto acquistato per la visione del film
oppure il codice relativo all’acquisto del menù “La Bella e
la bestia” dal quale si procederà, alla presenza del Notaio o del
Funzionario Camerale, all’estrazione manuale e casuale di n.1 di
essi il quale si aggiudicherà il premio in palio con questa fase.
In tale sede si procederà, all’estrazione manuale e casuale
di n.2 nominativi di riserva, i quali subentreranno nell’ordine di
estrazione in caso di irreperibilità del vincitore.

DATA
ESTRAZIONE:

Entro il 30.04.2017.
Si precisa che:
-

-

-

a carico dei partecipanti saranno addebitati i normali costi applicati dai propri operatori telefonici per il collegamento
ad internet
il codice univoco SF riportato sul biglietto, verrà
automaticamente annullato per evitarne il riutilizzo
ogni utente potrà partecipare una sola volta per l’estrazione di
ogni singolo premio e potrà vincere un solo premio tra tutti
quelli in palio
l’iter di registrazione consentirà di effettuare una sola
registrazione e avrà anche lo scopo di disincentivare l’utilizzo
di account generati temporaneamente o con l’uso di software
finalizzati a modificare le regole, la società promotrice si
riserva
di
verificare
l’attendibilità,
procedendo
all’eliminazione di quelli non validi perché legati ad account
inesistenti o fasulli
la società promotrice non si assume alcuna responsabilità per
problemi tecnici di qualunque tipo che possano impedire ad un
concorrente l’accesso a internet, (a semplice titolo di esempio:
disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, la

-

-

-

PREMI
IN
PALIO CON
LA PRIMA
FASE:

versione del sistema operativo e/o browser incompatibili con le
funzionalità della stessa programmazione del sito, il
computer, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e
l’hardware, la trasmissione e la connessione, il collegamento a
internet)
la società promotrice si riserva il diritto di sospendere e
squalificare qualsiasi utente che deliberatamente fornisca dati
falsi ( anche mediante preventivo controllo dell’identità con
mail di richiesta di conferma o abbia deliberatamente inserito
dati in modo da impedire un pieno riconoscimento o contatto
esempio: inserimento della sola iniziale del nome, piuttosto che
inserimento di numeri telefonici non corrispondenti a verità
del tipo “000000000”)
per la partecipazione sarà necessario riempire il form di
registrazione con tutti i dati richiesti, fornendo dati veritieri e
perfettamente collimanti
la società promotrice si riserva il diritto di sospendere o
squalificare senza preavviso account generati con indicazioni
palesemente false (esempio del numero telefonico sopra citato),
anche se relative a solo uno dei campi di registrazione
il server di raccolta dati sarà ubicato presso DATACENTER
CALDERA – Via Caldera 21 – 20153 MILANO

Dal 1° al 15° estratto:
n.1 set per il tè LA BELLA E LA BESTIA del valore di
20,00 EURO cad. IVA inclusa per n.15 vincitori per un
totale di 300,00 EURO IVA inclusa
dal 16° al 23° estratto:
n.1 rosa LEGO del valore di 10,00 EURO cad. IVA inclusa
per n.8 vincitori per un totale di 80,00 EURO IVA inclusa
Dal 24° al 48° estratto:
n.1 borsa in tessuto brandizzata LA BELLA E LA BESTIA del
valore di 7,50 EURO cad. IVA inclusa per n.25 vincitori per un
totale di 187,50 EURO IVA inclusa

Dal 49° al 53° estratto:
n.1 mini cuscino LA BELLA E LA BESTIA del
valore di 6,00 EURO cad. IVA inclusa per n.5 vincitori per un
totale di 30,00 EURO IVA inclusa
Dal 54° al 73° estratto:
n.1 specchietto LA BELLA E LA BESTIA del
valore di 4,50 EURO cad. IVA esclusa per n.20 vincitori per un
totale di 90,00 EURO IVA inclusa
Dal 74° al 78° estratto:
n.1 portagioielli LA BELLA E LA BESTIA del
valore di 5,00 EURO cad. IVA esclusa per n.5 vincitori per un
totale di 25,00 EURO IVA esclusa
Dal 79° al 103° estratto:
n.1 notebook LA BELLA E LA BESTIA del
valore di 4,00 EURO cad. IVA esclusa per n.25 vincitori per un
totale di 100,00 EURO IVA esclusa

PREMI IN
PALIO
CON LA
SECONDA
FASE:

Dal 1°al 30° estratto:
n.1 smartbox VACANZA IN FAMIGLIA del valore
di 99,90 EURO cad. IVA inclusa al giorno per n.30 giorni di
promozione = n.30 vincitori per un totale di 2.997,00 EURO IVA
inclusa

PREMIO
IN PALIO
CON LA TERZA
FASE:

1° estratto:
n.1 vestito Disney da Principessa del valore di 250,00 EURO

IVA inclusa

PREMIO IN
PALIO CON
LA QUARTA
FASE:

1° estratto:
n.1 giornata ideale da Principessa a Milano o Roma o da
Principessina a Milano, che corrisponderà con l’effettuazione di
quanto indicato dalla vincitrice nelle risposte al quiz del valore di
2.500,00 EURO

MONTEPREMI:

6.559,50 EURO IVA esclusa

DICHIARAZIONE:
La società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla
fonte di cui all’art.30 D.P.R. n.600 del 29.9.73 a favore dei vincitori.
DICHIARAZIONE:
Nel caso in cui i premi non vengano assegnati per mancanza o irreperibilità dei
vincitori verranno devoluti in beneficenza alla PEPITA COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS – Vicolo San Francesco 2 – 20087 ROBECCO SUL NAVIGLIO (MI) C.F.
05968300961. Mentre quelli rifiutati verranno incamerati dalla società promotrice.
DICHIARAZIONE:
I premi verranno consegnati agli aventi diritto entro 180 giorni dall’assegnazione
direttamente al loro domicilio senza alcuna spesa a loro carico.
I premi non potranno essere convertiti in denaro o in beni diversi da quelli previsti
Nel caso in cui i premi indicati non siano più disponibili sul mercato, potranno essere
sostituiti con altri di pari valore e caratteristiche o di valore e caratteristiche superiori.
La giornata ideale da Principessa o da Principessina dovrà essere usufruita entro il
30.06.2017.

DICHIARAZIONE:
La pubblicità della manifestazione sarà conforme al presente regolamento e verrà
effettuata tramite pagina sito web, pagina FB UCI, newsletter UCI materiale POP al
cinema, mini spot interno al cinema.
DICHIARAZIONE:
Il regolamento completo sarà a disposizione sul sito ucicinemas.it.
Milano 27.02.2017

La sottoscritta DANIELA FANTAUZZO
in qualità di delegata
della società UCI ITALIA SPA

