
 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

REGOLAMENTO ART. 11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, 430  

CONCORSO A  PREMI “Gioca e vinci con Julie & Julia” 

1. Soggetto promotore  

Società promotrice è Sony Pictures Releasing Italia srl, con sede in via Cantalupo in Sabina 29 – 00191 Roma  

2. Soggetto associato  

Società associata è G.R.H. spa , con sede in via Enrico Fermi 161, 00146 Roma 
 

3. Prodotti promozionati – soggetti destinatari 

I marchi promozionati sono Sony Pictures e Gambero Rosso e il prodotto promozionato è la pellicola cinematografica 

“Julie & Julia”  

I destinatari del concorso sono tutti i consumatori finali e coloro che si collegheranno al sito www.gamberorosso.it  

Sono esclusi dalla partecipazione coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con la società 

promotrice. Sono altresì esclusi i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione del concorso.  

 
4. Durata del concorso 

Sarà possibile partecipare al concorso dal 19 al 1 novembre 2009 

L’estrazione finale è prevista entro il 6 novembre 2009 
 
 
5. Obiettivo del concorso 

Il presente concorso viene effettuato con l'intento di aumentare la visibilità dei marchi promozionati.  

  

6. Modalità di partecipazione  

Per partecipare al concorso sarà necessario collegarsi al sito www.gamberorosso.it  -  nel periodo compreso fra il 19 

ottobre e il 1 novembre 2009 -  e cliccare sul banner dell’iniziativa. 

Nella pagina dedicata al concorso i partecipanti dovranno inserire e-mail e nome e rispondere alle 5 domande sulla 

tematica del film “Julie & Julia”. Solo coloro che risponderanno in modo corretto a tutte e 5 le domande concorreranno 

all’estrazione finale dei premi messi in palio. 

 

6.1 Limiti alla partecipazione 

Sarà possibile partecipare al concorso un sola volta.  

 

7. Modalità di assegnazione dei premi 

Fra tutte le partecipazioni valide pervenute entro le ore 24:00 del 01 novembre 2009 verrà effettuata l’estrazione di 

80 nominativi vincenti (entro la data indicata al punto 4) alla presenza di un notaio o del responsabile della tutela 

del consumatore e della fede pubblica competente per territorio (art. 9 del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430). 

I premi verranno assegnati come segue: 

Dal 1° al 20° nominativo estratto si aggiudicheranno: 

un corso di cucina “Gambero Rosso” presso le città del Gusto di Roma o Napoli 

Dal 21° al 30° nominativo estratto si aggiudicheranno: 

un libro di “Julie&Julia” 

Dal 31° al 80° nominativo estratto si aggiudicheranno: 

un buono cinema per la visione di un film a scelta tra i seguenti titoli: “Julie&Julia” , “2012” o “La dura verità” validi 

presso le sale convenzionate del circuito HMM - elenco disponibile sul sito www.iovadoalcinema.it( specifiche al punto 

8.1) 

 

Il vincitore non può contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in denaro o il 

cambio/sostituzione, per nessun motivo. Tuttavia, nel caso in cui il Promotore non sia in grado di consegnare il premio 

vinto, si riserva il diritto di sostituire i premi annunciati con premi di valore uguale o superiore. I vincitori non possono 

richiedere alcuna indennità in seguito a danni conseguenti dall’accettazione e/o dall’uso del premio. 

 
 
 
 
 
 
 



7.1 Riserve 
          Saranno estratte le seguenti riserve: 

- 5 nominativi per i corsi di cucina; 

- 5 nominativi per i libri; 

- 5 nominativi per i buoni cinema; 

 per qualsiasi caso in cui non sia possibile attribuire il premio al nominativo vincente (es. irreperibilità dei 

vincitori, incapacità del vincitore di presentare idonea documentazione richiesta, minore non in grado di fornire 

autorizzazione dei tutori legali qualora richiesta, ecc…). 

I premi non attribuiti ai vincitori saranno assegnati ai nominativi di riserva in ordine di estrazione degli stessi. 

  

8.  Premi in palio 

PREMIO Quantità Valore unitario iva 
esclusa 

Totale Iva esclusa 

 
Corso di Cucina Gambero Rosso 

 

 
20 

 
58,33 € 

 
 1.166,60 € 

 
Libri Julie&Julia 10 

 
18,27 € 

 
182,70 € 

 
Buono cinema  50 

 
5,00 € 

 
250,00 € 

 
TOTALE MONTEPREMI  80 

  
1.599,30 € 

 

Il MONTEPREMI complessivo ammonterà quindi a 1.599,30 € (iva esclusa) 

I valori dei premi sono da intendersi al valore del listino di vendita al pubblico alla data di stesura del presente 

regolamento. 

 

8.1 Natura dei premi 

BUONI CINEMA HMM 

I buoni cinema HMM sono convertibili in un ingresso omaggio, valido per una persona, per la visione di per la visione di 

un film a scelta tra i seguenti titoli: “Julie&Julia” , “2012” o “La dura verità” in tutte le sale Hollywood Movie Money 

convenzionate in Italia. I biglietti saranno validi dal 6/11/2009 al 4/12/2009. 

I buoni HMM potranno essere fruiti recandosi presso una delle sale cinematografiche convenzionate Hollywood Movie 

Money: presentando alla cassa il buono HMM il consumatore riceverà un biglietto d’ingresso, fatta salva la disponibilità 

di posti nella struttura.  

L’elenco delle sale cinematografiche convenzionate Hollywood Movie Money potrà essere consultato collegandosi al sito 

www.iovadoalcinema.it. L’apertura e la programmazione delle sale cinematografiche convenzionate è stabilita secondo 

un calendario non controllabile dalla Società promotrice.  

 

9. Notifica e consegna dei premi 

I vincitori dell’estrazione finale saranno avvisati tramite e-mail. 

I vincitori dei corsi e dei libri che non dovessero dare accettazione del premio entro 10 giorni dalla notifica della 

vincita, si intenderanno irreperibili e, per quanto riguarda il loro premio, si passerà alle riserve (in ordine di 

estrazione). Le riserve dovranno soddisfare le stesse tempistiche di accettazione. 

I vincitori dei buoni cinema invece, riceveranno direttamente nel corpo della e-mail, il “codice buono” utile per 

scaricare il buono cinema HMM dal sito www.iovadoalcinema.it – nel periodo 6/11/2009 – 4/12/2009. 

Per poter scaricare l’ingresso omaggio infatti il vincitore dovrà collegarsi al sito www.iovadoalcinema.it, cliccare sul 

banner “HAI UN CODICE?” e registrarsi con i medesimi dati utilizzati per la compilazione del form di partecipazione al 

concorso. Ultimata questa fase gli utenti riceveranno, all’indirizzo indicato, una e-mail contenente un link attraverso il 

quale potranno confermare la loro registrazione e scaricare il buono cinema inserendo il codice vinto. 

I premi verranno consegnati a mezzo posta o corriere all’indirizzo del vincitore entro 180 gg dalla conclusione della 

manifestazione in conformità al D.P.R. n. 430 del 26 ottobre 2001 - articolo 1 comma 3 

Tutti i premi saranno spediti gratuitamente ai vincitori. 



Nessuna responsabilità è imputabile alla società Promotrice in caso di consegna di premi, in cui il pacco sia stato 

evidentemente manomesso, rotto e/o danneggiato, la consegna dei premi, infatti avviene, tramite spedizioniere 

(corrieri o posta).  

La società organizzatrice non si assume responsabilità per eventuali errori nella comunicazione dei dati da parte del 

vincitore. 

10. Gratuità della partecipazione 

La partecipazione al concorso è gratuita salvo le ordinarie spese postali, telefoniche o di collegamento ad internet 

necessarie ai fini della partecipazione stessa.  

 

11. Pubblicità del Concorso e del Regolamento 

Sony Pictures Releasing Italia srl comunicherà il concorso attraverso il sito www.gamberorosso.it , il sito del film 

www.julie&julia.it e sulla testata mensile del Gambero Rosso. 

Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento. Il regolamento completo sarà 

messo a disposizione dei partecipanti sul sito www.gamberorosso.it  

 

12. Ambito territoriale 

Il concorso sarà valido in tutto il territorio italiano e nella Repubblica di San Marino. 

 

13. Garanzie e Adempimenti  

La raccolta dei nominativi sul web per la partecipazione al concorso avverrà tramite software informatico per il quale 

viene redatta apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio sul corretto funzionamento dello stesso. 

Il presente Concorso a premio si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 e secondo le istruzioni indicate 

nella Circolare 28 marzo n. 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico.  

La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta per il partecipante, l’accettazione incondizionata e 

totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna. 

14. Rivalsa 

Sony Pictures Releasing Italia srl non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte prevista dall'art. 30 

del D.P.R. n.600 del 29/09/73, e si fa carico del relativo onere tributario. 

 

15.  Onlus beneficiaria 

I premi non richiesti o non assegnati, diversamente da quelli rifiutati, saranno devoluti all’Associazione Amici della 

Guinea Bissau, con sede in via Maino 2 – Busto Arsizio (VA). 

 

16. Minorenni  

I minorenni possono partecipare con l’approvazione dei loro genitori (o dei loro tutori legali). La società promotrice si 

riserva il diritto di richiedere in qualsiasi momento approvazione scritta e di eseguire le verifiche necessarie. 

 


