
REGOLAMENTO 

 

DEL CONCORSO A PREMI INDETTO DA HASBRO ITALY – CENTRO 

DIREZIONALE MILANO FIORI STRADA 7 PAL.R1 – ROZZANO (MI) DENOMINATO 

“ PASSA DAL VIA, VINCI IL TUO ALBERGO” 

  

 

AREA: territorio nazionale presso i Centri Commerciali, la Grande Distri- 

 buzione Organizzata e i Negozi Specializzati che aderiranno alla 

 manifestazione   

 

 

PERIODO:  dal 22.02.2011 al 15.03.2011 

                               

 

DESTINATARI: consumatori finali, residenti sul territorio nazionale 

  

 

PRODOTTO IN 

PROMOZIONE: il nuovo MONOPOLY ITALIA 

  

 

 

MODALITA’: 1a fase “instant win” 

  

 Nel periodo di promozione, complessivamente compreso tra il  

 22.02.2011 ed il 15.03.2011, la società organizzatrice indice il 

concorso al fine di incentivare la vendita del prodotto in 

promozione. 

 

Tutti coloro che acquisteranno nel periodo dal 22.02.2011 al 

15.03.2011, nei punti vendita aderenti alla manifestazione, una con- 

fezione del nuovo MONOPOLY ITALIA, potranno partecipare al 

concorso.    

I consumatori, per partecipare all’assegnazione dei premi in palio 

giornalmente con questa fase consistenti in: 

 

- n.1 pernottamento per 2 persone in camera doppia con prima  

colazione in uno degli Hotel Best Western in Italia a scelta dei 

vincitori tra quelli facenti parte dell’offerta Best Western “Cadeau 

Qua e Là” consultabili sul sito http://cadeau.bestwestern.it/home-

it.asp, del valore di 79,00 EURO cad.al giorno per n.22 giorni di 

promozione per un totale di n.22 pernottamenti per 2 persone 

http://cadeau.bestwestern.it/home-it.asp
http://cadeau.bestwestern.it/home-it.asp


 

e del premio in palio con l’estrazione finale consistente in: 

 

- Una travel card Best Western del valore di 3.000,00 EURO 

 

 dovranno collegarsi entro il 15.03.2011 al sito www.monopolitalia.it 

 di proprietà della società promotrice, registrarsi compilando  

 l’apposito form con i seguenti dati: 

 

- Nome 

- Cognome 

- Indirizzo 

- Numero di telefono 

- Indirizzo e-mail 

- Data dell’acquisto 

- Luogo dell’acquisto 

- Numero dello scontrino  

- Codice inserito nell’apposita pagina del libretto di istruzioni del 

nuovo Monoply Italia acquistato 

- Codice di sicurezza da script automatici 

 

 oltre all’autorizzazione al trattamento dei propri dati personali. 

  

 Al termine della registrazione cliccando sull’apposito link comparirà 

 immediatamente la scritta “hai vinto” o “non hai vinto”.Inoltre i  

 consumatori riceveranno  subito, una  e-mail con la comunicazione  

 della vincita o meno.  

  

 L’apposito software, di cui è a disposizione la perizia sul funziona- 

 mento, assegnerà casualmente, randomicamente e senza  l’intervento  

 umano, tra tutti i partecipanti che si saranno registrati, i premi in pa- 

 lio giornalmente con questa fase. 

 I premio giornalieri in palio non assegnati per mancanza di parteci- 

 panti, verranno rimessi in palio ed assegnati automaticamente dal 

 software il giorno successivo. 

 I vincitori, comunque, per avere diritto al premio dovranno inviare  

 entro il 15.05.2011 (farà fede la data del timbro postale) a mezzo  

 raccomandata A/R, l’originale dello scontrino riportante i dati su 

 indicati digitati  nel momento in cui si è verificata la vincita,  

 unitamente ai propri dati anagrafici e all’autorizzazione al  

 trattamento degli stessi, al seguente indirizzo: 

 

CONCORSO “PASSA DAL VIA, VINCI IL TUO ALBERGO” –  

CASELLA POSTALE N.66 – 20014 NERVIANO CENTRO (MI) 

 

http://www.monopolitalia.it/


  

 

2° fase estrazione finale: 

 

Al termine della manifestazione, verrà predisposto un apposito 

tabulato riportante i dati anagrafici di tutti coloro che si saranno 

registrati sul sito, indipendentemente dal fatto che abbiano o  meno 

vinto uno dei premi giornalieri in palio, dal quale si procederà, alla 

presenza del Notaio o del Funzionario Camerale, all’estrazione 

casuale di n.1 di essi. 

Il nominativo corrispondente si aggiudicherà il premio finale in 

palio consistente in una Travel Card BEST WESTERN del valore di 

3.000,00 EURO. 

In tale sede, si procederà all’estrazione casuale di tanti nominativi 

quanti saranno i premi che non risulteranno essere stati assegnati al 

termine della manifestazione. 

 

Si procederà, inoltre, all’estrazione casuale di n.3 riserve, le  quali 

subentreranno nell’ordine solo in caso di irreperibilità del vincitore 

del premio finale.  

 

Il vincitore del premio finale così come gli eventuali vincitori dei 

premi di recupero, per avere diritto al premio dovranno anch’essi 

inviare entro il 15.05.2011 (farà fede la data del timbro postale) a 

mezzo raccomandata A/R, l’originale dello scontrino riportante i 

dati richiesti (come sopra specificato) e digitati al momento della 

registrazione sul sito, unitamente ai propri dati anagrafici e 

all’autorizzazione al trattamento degli stessi, al seguente indirizzo: 

 

CONCORSO “PASSA DAL VIA, VINCI IL TUO ALBERGO” –  

CASELLA POSTALE N.66 – 20014 NERVIANO CENTRO (MI) 

  

 

  

DATA  

ESTRAZIONE 

FINALE: Entro il 30.04.2011  

   

   

Si precisa che: 

 

- I dati relativi allo scontrino ed i codici servono solo come chiave 

d’accesso al gioco e non per l’assegnazione dei premi, che 

avverrà mediante l’apposito software  

 



- I dati relativi allo scontrino abbinati ai codici verranno 

automaticamente annullati dopo la digitazione per evitarne il 

riutilizzo 

 

- Il software provvederà a censire i dati inseriti dai partecipanti ed 

a non consentire le registrazioni effettuate dallo stesso indirizzo 

di posta dello stesso indirizzo IP (rilasciato dall’operatore di 

connettività) e con i dati del medesimo scontrino   

   

- a carico dei partecipanti verranno addebitati, per il collegamento 

per la registrazione sul sito, i normali costi applicati dal proprio 

operatore telefonico 

 

- tutti i premi non assegnati verranno rimessi in palio nel corso del 

giorno successivo 

 

- tutti i premi non assegnati entro il termine della manifestazione 

verranno ri-assegnati nel corso dell’estrazione finale 

 

- la manifestazione si svolgerà sotto il controllo del Notaio o del 

Funzionario Camerale   

 

 

PREMI  

IN PALIO 

CON LA PRIMA 

FASE 

INSTANT WIN:         n.1 pernottamento per 2 persone in camera doppia con prima cola- 

                                    zione  in uno degli Hotel Best Western in Italia a scelta dei vinci- 

                                    tori tra quelli facenti parte dell’offerta Best Western “Cadeau Qua 

                                    e Là” consultabili sul sito http://cadeau.bestwestern.it/home-it.asp, 

                                    del valore di 79,00 EURO cad. al giorno per n.22 giorni di promo- 

                                    zione = n.22 vincitori per un totale di 1.738,00 EURO 

 

PREMIO  

FINALE:                     1° estratto:   

 

                                     n.1 Travel Card BEST WESTERN da utilizzarsi a scelta del vincitore 

                                     presso gli Hotel BEST WESTERN del valore di 3.000,00 EURO 

 

 

MONTEPREMI:          4.738,00 EURO  

 

 

 

http://cadeau.bestwestern.it/home-it.asp


 

DICHIARAZIONE RINUNCIA DI RIVALSA: 

 

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: 

 

Tutti i premi non assegnati per mancanza o irreperibilità o perchè non ritirati dai  vincitori 

verranno devoluti in beneficenza a ASSOCIAZIONE LA GOCCIA ONLUS – Via 

Risorgimento 13 – 20030 SENAGO (MI) C.F. 11216730157. Mentre quelli espressamente 

rifiutati verranno incamerati dalla società promotrice. 

 

 

DICHIARAZIONE: 

 

I premi verranno consegnati agli aventi diritto entro 180 giorni, direttamente al domicilio 

degli stessi senza alcuna spesa a loro carico. 

I vincitori verranno avvisati a mezzo e-mail. 

I premi non potranno essere convertiti in denaro. 

I week end dovranno essere usufruiti entro il 31.12.2011, sempre salvo disponibilità della 

struttura scelta. 

La Travel Card Best Western sarà valida fino al 31.12.2011, sempre salvo disponibilità della 

struttura scelta. 

     

PRIVACY: 

 

I dati personali rilasciati dai partecipanti verranno trattati,  per mezzo di supporti informatici 

e/o cartacei, per la gestione della presente promozione, per attività statistiche e di marketing, 

informazioni su future iniziative commerciali e annunci su nuovi prodotti, servizi e offerte, 

in ogni momento potranno essere esercitati i diritti di cui all’art.7 del D.Lgs 196/03 (accesso, 

cancellazione, rettifica, aggiornamento) scrivendo alla società incaricata del trattamento 

TWENTYONE PROMOTION SRL – via Gandhi 21/C – 20017 MAZZO DI RHO (MI). 

 

Il consenso del concorrente al trattamento dei dati personali da parte della società promotrice 

è manifesto mediante la registrazione sul sito ai fini della partecipazione al concorso. 

 

ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI DEL CONCORSO: 

 

La partecipazione al presente concorso implica, da parte di ciascun concorrente 

l’accettazione incondizionata di tutte le norme del presente regolamento, senza eccezione 

alcuna. 



 

PUBBLICITA’: 

 

La pubblicità della manifestazione sarà conforme al presente regolamento e  verrà effettuata 

tramite crowner, espositori, cartoline promozionali, locandine, evidenziatori da scaffale 

presenti nei punti vendita aderenti alla manifestazione. 

 

Il regolamento completo sarà disponibile sul sito www.monopolyitalia.it. 

  

DICHIARAZIONE: 

 

La documentazione relativa alla presente promozione sarà a disposizione presso la HASBRO 

ITALY – CENTRO DIREZIONALE MILANO FIORI STRADA 7 PAL.R1 – ROZZANO 

(MI). 

 

Rozzano 27.01.2011  La sottoscritta DANIELA FANTAUZZO 

  In qualità di delegata  

  Della HASBRO ITALY 

http://www.monopolyitalia.it/

