CONCORSO A PREMI
“THE SPACE CINEMA TI PREMIA – SECONDA EDIZIONE”
REGOLAMENTO
SOGGETTO PROMOTORE:
The Space Cinema 1 S.p.a. con sede legale in Piazza Augusto Imperatore 3, Roma, Codice Fiscale - P.IVA e N. Iscrizione
Registro Imprese di Roma 01669640565.
SOGGETTI ASSOCIATI:
- The Space Cinema 2 S.p.A., con sede legale in Piazza Augusto Imperatore 3, Roma, P.IVA 04313721005 - C.F.
09781990156;
- The Space Cinema 3 S.r.l., con sede legale in Via Breda 11, Limena (PD), P.IVA 03713250276 C.F
03713250276;
- The Space Cinema 4 S.r.l., con sede legale in Piazza Augusto Imperatore, 3, Roma, P.IVA 11570271004 - C.F
11570271004;
- The Space Cinema 5 S.r.l., con sede legale in Via Breda 11, Limena (PD), P.IVA 08431470965 - C.F.
08431470965;
The Space Cinema 6 S.r.l., con sede legale in Via Breda, 11, Limena (PD), P.IVA 08431490963 - C.F.
08431490963;
- The Space Cinema 7 S.r.l., con sede legale in Via Breda 11, Limena (PD), P.IVA 08431480964 - C.F
08431480964.
SOGGETTO DELEGATO:
Amarena Company S.r.l., con sede legale in Roma, Viale Bruno Buozzi n. 58/a, e sede operativa in Roma, Via Casilina n.
3/t, C.F. e P. Iva 09079361003.
OGGETTO DELLA PROMOZIONE:
Il concorso intende promuovere l’acquisto di biglietti cinematografici tramite il
http://www.thespacecinema.it e tramite l'applicazione The Space Cinema disponibile per iOs e Android.

sito

web

AREA:
Territorio nazionale.
TIPOLOGIA:
Concorso di sorte.
DURATA:
Periodo di svolgimento: dal 1/03/2018 al 31/12/2018 in 10 fasi di partecipazione come da calendario che segue.
FASE

PARTECIPAZIONE

ESTRAZIONE

1

DAL 01/03/2018 AL 31/03/2018 ENTRO IL 20/04/2018

2

DAL 01/04/2018 AL 30/04/2018 ENTRO IL 20/05/2018

3

DAL 01/05/2018 AL 31/05/2018 ENTRO IL 20/06/2018

4

DAL 01/06/2018 AL 30/06/2018 ENTRO IL 20/07/2018

5

DAL 01/07/2018 AL 31/07/2018 ENTRO IL 31/08/2018

6

DAL 01/08/2018 AL 31/08/2018 ENTRO IL 20/09/2018

7

DAL 01/09/2018 AL 30/09/2018 ENTRO IL 20/10/2018

8

DAL 01/10/2018 AL 31/10/2018 ENTRO IL 20/11/2018

9

DAL 01/11/2018 AL 31/11/2018 ENTRO IL 20/12/2018

10

DAL 01/12/2018 AL 31/12/2018 ENTRO IL 20/01/2019

Estrazione del premio finale: entro il 20/01/2019. Si precisa che potranno partecipare all’estrazione del premio finale
tutti gli utenti che risulteranno in regola con i requisiti di partecipazione di seguito descritti, registrati al concorso nel
periodo compreso tra il 1/03/2018 e le ore 23:59 del 31/12/2018.

VEICOLO:
Sito Internet www.thespacecinema.it.
DESTINATARI:
Consumatori finali maggiorenni che, nel periodo di svolgimento, acquisteranno almeno un biglietto cinematografico
tramite il sito internet www.thespacecinema.it o tramite l’applicazione The Space Cinema.
Si precisa che ai fini della partecipazione al concorso saranno ritenuti validi i soli acquisti effettuati con carta di credito,
Pay pall ed Easy card.
MECCANICA:
Sviluppo del concorso:
Il concorso avrà inizio in data 1° marzo 2018 e terminerà alle ore 23:59 del 31 dicembre 2018, e prevede
l’assegnazione di 1 premio periodico per ogni fase di partecipazione, per un totale di 10 premi periodici, e di un
premio finale che verrà assegnato, al termine del concorso entro il 20 gennaio 2019. Tutti i premi verranno assegnati
attraverso un’estrazione casuale tramite apposito software certificato.
I premi in palio verranno estratti secondo il seguente calendario:
Assegnazione premio periodico FASE 1

ENTRO IL 20/04/2018

Assegnazione premio periodico FASE 2

ENTRO IL 20/05/2018

Assegnazione premio periodico FASE 3

ENTRO IL 20/06/2018

Assegnazione premio periodico FASE 4

ENTRO IL 20/07/2018

Assegnazione premio periodico FASE 5

ENTRO IL 31/08/2018

Assegnazione premio periodico FASE 6

ENTRO IL 20/09/2018

Assegnazione premio periodico FASE 7

ENTRO IL 20/10/2018

Assegnazione premio periodico FASE 8

ENTRO IL 20/11/2018

Assegnazione premio periodico FASE 9

ENTRO IL 20/12/2018

Assegnazione premio periodico FASE 10 e Premio finale ENTRO IL 20/01/2019

Modalità di partecipazione al concorso:
Tutti gli utenti che, all’interno del periodo di durata del concorso, effettueranno l’acquisto di almeno un biglietto
cinematografico tramite il sito internet www.thespacecinema.it o tramite l'applicazione The Space Cinema disponibile
per iOs e Android potranno partecipare al presente concorso.
Per partecipare al concorso sarà necessario collegarsi al Sito Internet www.thespacecinema.it, accedere alla pagina
dedicata al concorso ed inserire tutti i dati anagrafici richiesti nonché il “numero operazione” ricevuto in seguito al
buon fine della procedura di acquisto del biglietto, ed il sigillo fiscale del biglietto acquistato. Per la valida
partecipazione al concorso, ad ogni utente sarà inoltre richiesto di accettare la clausola sul trattamento dei dati
personali ed il presente regolamento.
Si specifica che:
-

-

-

Il numero operazione è reperibile nello storico acquisti presente nella propria area riservata del sito web
www.thespacecinema.it, e dell’applicazione mobile. Il numero operazione è inoltre reperibile, nel messaggio
di posta elettronica di conferma, ricevuto in seguito al buon fine dell’acquisto. In caso si sia scelta l’opzione di
ritiro dei biglietti presso le casse del Cinema, il numero operazione è visibile nel corpo stesso del messaggio
email; in caso di acquisto con opzione di stampa a casa, all’interno del documento in formato .pdf allegato
all’email ricevuta;
Il sigillo fiscale, in caso si sia scelta l’opzione del ritiro presso le casse del cinema, è reperibile sul biglietto
ritirato presso le casse stesse. In caso si sia scelta l’opzione di stampa a casa, è reperibile all’interno del
documento in formato .pdf ricevuto in seguito al buon fine dell’acquisto;
ogni biglietto acquistato, identificato dal sigillo fiscale, darà diritto ad una partecipazione;
il mancato acquisto del biglietto – dovuto a qualsivoglia ragione, quale, a mero titolo esemplificativo,
all’eventuale blocco dell’ordine per ragioni inerenti il pagamento, nonché alla modifica dell’ordine, al suo

annullamento totale o parziale e/o all’esercizio del diritto di recesso, comporterà l’impossibilità di partecipare
alla specifica fase del concorso e l’impossibilità di aggiudicarsi il premio in caso di vincita.
Al termine di ciascuna delle fasi di partecipazione previste, verrà preparata una lista che comprenderà al proprio
interno tutti i partecipanti che avranno inviato il modulo di partecipazione completo dei dati richiesti durante il
periodo della fase di riferimento. Ad ogni partecipante verrà assegnato un numero d’ordine corrispondente all’ordine
cronologico di partecipazione: ogni lista riporterà il numero d’ordine assegnato e i dati dei partecipanti.
Inoltre, al fine di procedere all’assegnazione del premio finale in palio, entro il 20/01/2019, verrà preparata una lista
complessiva che comprenderà al proprio interno tutti i partecipanti che avranno inviato il modulo di partecipazione
completo dei dati richiesti durante l’intero periodo di validità del presente concorso, a partire dal 01/03/2018 e fino al
31/12/2018. Ad ogni partecipante verrà assegnato un numero d’ordine corrispondente all’ordine cronologico di
partecipazione: la lista riporterà il numero d’ordine assegnato e i dati dei partecipanti.
Assegnazione dei premi:
Un apposito software, di cui si fornirà perizia al funzionario delegato alla verbalizzazione dell’estrazione, provvederà
ad estrarre da ognuna delle 11 liste periodiche predisposte, n. 3 partecipanti, che si aggiudicheranno il premio
periodico in palio come segue:
1° estratto: Vincitore del premio periodico in palio
2° e 3° estratto: Riserve del vincitore primo estratto in caso di irreperibilità o mancanza dei requisiti di quest’ultimo, in
ordine cronologico di estrazione.
Si precisa che i 3 partecipanti estratti dovranno essere diversi tra loro. In caso di ripetizione dello stesso nominativo si
procederà ad estrazioni successive fino ad ottenere 3 partecipanti diversi tra loro per il vincitore e le n. 2 riserve.
Il medesimo software, provvederà ad estrarre dalla lista predisposta ai fini dell’assegnazione del premio finale,
composta come sopra specificato, n. 3 partecipanti, che si aggiudicheranno il premio finale in palio come segue:
1° estratto: Vincitore del premio finale in palio
2° e 3° estratto: Riserve del vincitore primo estratto in caso di irreperibilità o mancanza dei requisiti di quest’ultimo, in
ordine cronologico di estrazione.
Si precisa che i 3 partecipanti estratti dovranno essere diversi tra loro. In caso di ripetizione dello stesso nominativo si
procederà ad estrazioni successive fino ad ottenere 3 partecipanti diversi tra loro per il vincitore e le n. 2 riserve.
In caso di mancata assegnazione di uno o più premi si procederà, ove possibile, come per legge (cfr. art. 10, comma 5,
del DPR 430/2001), con devoluzione dei premi alla o.n.l.u.s. di seguito indicata.
Luogo e data delle estrazioni:
Le estrazioni tramite software e le relative assegnazione dei premi, avverranno, alla presenza del funzionario addetto
al controllo, presso gli uffici del soggetto delegato dal promotore in Roma, secondo il seguente calendario:
Assegnazione premio periodico FASE 1

ENTRO IL 20/04/2018

Assegnazione premio periodico FASE 2

ENTRO IL 20/05/2018

Assegnazione premio periodico FASE 3

ENTRO IL 20/06/2018

Assegnazione premio periodico FASE 4

ENTRO IL 20/07/2018

Assegnazione premio periodico FASE 5

ENTRO IL 31/08/2018

Assegnazione premio periodico FASE 6

ENTRO IL 20/09/2018

Assegnazione premio periodico FASE 7

ENTRO IL 20/10/2018

Assegnazione premio periodico FASE 8

ENTRO IL 20/11/2018

Assegnazione premio periodico FASE 9

ENTRO IL 20/12/2018

Assegnazione premio periodico FASE 10 e Premio finale ENTRO IL 20/01/2019

PREMI:
Il totale montepremi indicativo è di Euro 6.160,00 (seimila centosessanta/00) al netto di Iva, ed è composto dai
seguenti premi.

Premi periodici
I premi periodici sono costituiti da 10 premi uguali ognuno consistente in:
-

Nr. 1 Tessera del valore unitario di Euro 280,00 (duecento ottanta/00), valida per un massimo di due ingressi
al giorno da usare contestualmente. La tessera è valida in tutti i The Space Cinema in Italia, tutti i giorni, per
tutti gli spettacoli e in tutte le sale, per un mese a partire dalla data di emissione. La tessera potrà essere
utilizzata una sola volta al giorno e non garantirà la prenotazione del posto in sala. La tessera non è cedibile,
né convertibile in denaro, né vendibile. La tessera è nominativa e potrà essere utilizzata esclusivamente dal
titolare, al quale sarà richiesto un documento di identità per verifica della corrispondenza dei dati.
La data di emissione della tessera sarà e discrezione del promotore, entro e non oltre 180 giorni dalla data di
assegnazione del premio.
Il premio non è cedibile, nè sostituibile né in alcun modo modificabile, né convertibile in denaro.

Premio maggiore
-

Nr. 1 Tessera del valore unitario di Euro 3.360,00 (tremila trecento sessanta/00) valida per un massimo di due
ingressi al giorno da usare contestualmente. La tessera è valida in tutti i The Space Cinema in Italia, tutti i
giorni, per tutti gli spettacoli e in tutte le sale, per un anno a partire dalla data di emissione. La tessera potrà
essere utilizzata una sola volta al giorno e non garantirà la prenotazione del posto in sala. La tessera non è
cedibile, né convertibile in denaro, né vendibile. La tessera è nominativa e potrà essere utilizzata
esclusivamente dal titolare, al quale sarà richiesto un documento di identità per verifica della corrispondenza
dei dati.
La data di emissione della tessera sarà e discrezione del promotore, entro e non oltre 180 giorni dalla data di
assegnazione del premio.

Il premio non è cedibile, nè sostituibile né in alcun modo modificabile, né convertibile in denaro.
Qualora i premi sopra descritti non fossero disponibili per motivi di forza maggiore indipendenti dalla volontà del
promotore, gli stessi potranno essere sostituiti con premi analoghi di valore uguale o superiore.
COMUNICAZIONE AI VINCITORI:
Il vincitore riceverà un messaggio di posta elettronica, e sarà considerato irreperibile se non risponderà al messaggio
stesso con la formale accettazione del premio entro 5 giorni dalla ricezione della comunicazione di vincita: le modalità
per la risposta e per l’accettazione del premio saranno indicate nella comunicazione di vincita.
La prima riserva sarà contattata in caso di irreperibilità o mancanza dei requisiti del vincitore primo estratto, con le
medesime modalità, e sarà considerata irreperibile se non risponderà al messaggio stesso entro 5 giorni dalla
ricezione della comunicazione di vincita. La seconda riserva sarà contattata in caso di irreperibilità o mancanza dei
requisiti della prima riserva, con le medesime modalità, e sarà considerata irreperibile se non risponderà al messaggio
stesso con la formale accettazione del premio entro 5 giorni dalla ricezione della comunicazione di vincita.
In caso di mancata risposta o mancanza dei requisiti del vincitore e delle riserve, il premio verrà devoluto alla Onlus.
Il vincitore o la riserva che provvederà ad inviare la formale accettazione del premio secondo le modalità ed entro i
termini comunicati riceverà il premio a domicilio a cura e spese del soggetto promotore.
La Società Promotrice e la Società Delegata non si assumono alcuna responsabilità nel caso in cui si verifichi una delle
seguenti condizioni:
La mailbox di un vincitore risulti piena;
L’e-mail indicata dal partecipante in fase di registrazione risulti inesistente, errata o incompleta;
Non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita;
La mailbox di un vincitore risulti disabilitata;
L’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una blacklist.
COSTI DI PARTECIPAZIONE:
Fatto salvo l’obbligo di acquisto, la partecipazione al concorso è gratuita, salvo il normale costo della connessione ad
Internet;

La società Promotrice non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento
disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, la trasmissione e la
connessione, il collegamento Internet che possa impedire ad un concorrente di partecipare al concorso.
SERVER e DATABASE PARTECIPANTI:
Il server di raccolta e gestione di tutti i dati relativi allo svolgimento della manifestazione a premio ha sede in Italia.
Il soggetto promotore si rende disponibile a fornire alla Pubblica Amministrazione, dietro semplice richiesta, il
database relativo alla manifestazione a premio.
ONLUS:
Eventuali premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, verranno devoluti in beneficenza alla
Associazione Anidan Italia Onlus.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:
I dati personali raccolti con la partecipazione al concorso saranno trattati ai sensi del D.Lgs. 196/03 direttamente dal
soggetto promotore per le operazioni connesse alla partecipazione al concorso, e saranno inoltre comunicati al
Funzionario che presenzierà le operazioni di assegnazione dei premi nonché ai consulenti utilizzati dal promotore per
gestire alcune fasi del concorso, tra cui la comunicazione di vincita agli aventi diritto.
RIVALSA:
Si rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dei vincitori così come stabilito dal D.P.R. 600 art. 30 del 29 settembre
1973.
COMUNICAZIONE:
I messaggi pubblicitari che comunicheranno il concorso saranno coerenti con il presente Regolamento. Il Regolamento
completo sarà a disposizione sul sito veicolo del concorso.
GARANZIE, ADEMPIMENTI E CONTROLLI
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 2002 n. 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico (già Ministero delle Attività
Produttive).

