
 
CONCORSO A PREMI   

“Benvenuti nell’incubo con Nightmare”  
 

REGOLAMENTO 
 

SOGGETTO PROMOTORE: 
Warner Bros. Entertainment Italia S.p.A. – con sede in Roma, Via Varese n. 16/b, in associazione con 

Editoriale Duesse S.p.A. – con sede in Milano, Via Abbondio Sangiorgio n. 12. 

 

OGGETTO DELLA PROMOZIONE: 
Il film “NIGHTMARE”, distribuito nei cinema dalla stessa Warner Bros. Entertainment Italia S.p.a. a 

partire dal 3 settembre 2010. 

 
AREA: 
Territorio nazionale. 

 

TIPOLOGIA: 
Concorso di sorte. 

 

DURATA: 
Da mercoledì 30 giugno 2010 a giovedì 22 luglio 2010, con assegnazione del premio entro il 31 

luglio 2010. 

 
VEICOLO: 
Sito Internet http://www.bestmovie.it/ 

 

DESTINATARI: 
Consumatori finali. 

 

MECCANICA: 
Sviluppo del concorso: il concorso avrà inizio in data mercoledì 30 giugno 2010 e terminerà giovedì 

22 luglio 2010, e prevede l’assegnazione di un unico premio, con estrazione tramite software che 

avverrà entro il 31 luglio 2010. 

Modalità di partecipazione al concorso: sul numero di luglio del mensile Best Movie, edito da 

Editoriale Duesse, sarà pubblicato un annuncio pubblicitario che illustrerà le modalità di 

partecipazione al concorso. Per partecipare al concorso sarà necessario recarsi sul sito 

http://www.bestmovie.it/, registrarsi al sito inserendo tutti i dati richiesti, e rispondere a 6 domande 

sul film in un apposito modulo on line. Per partecipare al concorso sarà necessario effettuare 

correttamente la registrazione e rispondere a tutte le domande sul film.  

I dati richiesti per la registrazione al sito sono: Nome, Cognome, indirizzo di posta elettronica, data 

di nascita, provincia, numero telefonico.   

Tra tutti i partecipanti che si saranno registrati sul sito ed avranno risposto correttamente alle 6  

domande sul film tra il 30 giugno ed il 22 luglio 2010, sarà estratto il premio in palio.  

Alla fine del periodo di gioco, verrà preparata una lista di tutti coloro che hanno partecipato al 

concorso rispondendo esattamente alle domande, e ad ognuno di loro verrà assegnato un 

numero d’ordine corrispondente all’ordine cronologico di partecipazione: tale lista riporterà il 

numero d’ordine assegnato e i dati del partecipante. 

 
Assegnazione dei premi: Un apposito software, di cui si allega perizia, provvederà ad estrarre dalla 

lista n. 3 partecipanti, che si aggiudicheranno i premi come segue: 

1° Estratto: Viaggio per due persone 

2° e 3° Estratto: Riserve del vincitore del primo premio in palio, in caso di irreperibilità di quest’ultimo, 

in ordine cronologico di estrazione. 

 
Luogo dell’estrazione: 



L’estrazione tramite software e la relativa assegnazione dei premi, avverrà, alla presenza del 

funzionario addetto al controllo, presso gli uffici del soggetto delegato dal promotore in Roma, 

entro il 31 luglio 2010. 

 
PREMI:  
Il totale montepremi è di Euro 3.860,00 (tremilaottocentosessanta/00) ed è composto da un unico 

premio che consiste in: 

- Nr. 1 Viaggio a Los Angeles per due persone, che comprende volo a/r in classe economica 

Italia/Los Angeles, 4 notti in hotel 4* in camera doppia con prima colazione, tutti i 

trasferimenti in Usa, Tour Vip dei Warner Bros Studios, Pass per il ShriekFest Awards, Hollywood 

Dearly Departed Tour, assicurazione di viaggio. 

Sono esclusi i trasferimenti da e per l’aeroporto in Italia.  

Aeroporti di partenza in Italia Roma e/o Milano previa prenotazione e verifica di disponibilità.  

Entrambi i viaggiatori dovranno essere maggiorenni. 

Entrambi i viaggiatori dovranno essere in possesso di passaporto in corso di validità ed in regola 

con i requisiti di accesso negli Stati Uniti; i viaggiatori dovranno inoltre provvedere alla registrazione 

della propria permanenza in Usa sul sito https://esta.cbp.dhs.gov.   

Si specifica che il viaggio sopra descritto è un viaggio di gruppo che si svolgerà in una data fissa, 

indicativamente nel mese di settembre 2010, che verrà tempestivamente comunicata al vincitore. 

Non sarà possibile utilizzare il premio in un’altra data. Qualora il vincitore non potesse partire nelle 

date prescelte dal promotore potrà cedere il premio ad altro soggetto da lui indicato, previa 

richiesta scritta.     

Il vincitore riceverà una raccomandata a/r. 

 

ONLUS: 
Eventuali premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, verranno devoluti in 

beneficenza alla Fondazione Operation Smile Italia Onlus. 

 

DATI PERSONALI: 
Ai sensi del D.Lgs 196/2003, i dati forniti dai partecipanti tramite la compilazione del modulo 

concorso, potranno essere utilizzati in futuro dalla Warner Bros. Entertainment Italia S.p.A. e dalla 

Editoriale Duesse S.p.A., anche per la comunicazione di ulteriori attività promozionali organizzate 

dalla stessa Warner Bros. Per qualsiasi informazione relativa al trattamento dei dati, per chiederne 

la modifica o la cancellazione o per opporsi, in tutto o in parte, al loro trattamento, anche a norma 

dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, i partecipanti potranno rivolgersi alla Warner Bros. Entertainment 

Italia S.p.A. e/o alla Editoriale Duesse S.p.A.. 

 
COSTI DI PARTECIPAZIONE:           
La partecipazione al concorso è gratuita salvo il normale costo di connessione ad Internet. 

 
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 http://www.bestmovie.it/ 

 

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). 

 
 


