REGOLAMENTO MODIFICATO
CONCORSO MISTO A PREMI INDETTO DA TWENTYONEMEDIA SRL- VIA
BARACCHINI 1 – MILANO IN ASSOCIAZIONE CON TWENTIETH CENTURY –
FOX ITALY SPA INC. – VIA SALARIA 1021 – ROMA P.IVA 00898141007 C.F.
00459230587 DENOMINATO “DATEVI UNA MOSSA”

AREA:

territorio nazionale

PERIODO:

Dal 16.04.2018 al 20.05.2018 inclusi

SCOPO DELLA
PROMOZIONE:

favorire la conoscenza e incrementare il numero delle iscrizioni
da parte degli utenti al sito www.21news.it, di proprietà della
società promotrice, contribuendo quindi allo sviluppo dello
stesso, incentivare la promozione di attività virali online
dedicate e promuovere la visione del film “DEADPOOL2”
distribuito e promosso da parte della società associata

DESTINATARI:

consumatori finali/utenti, cittadini italiani residenti o domiciliati
in Italia, che si registreranno sul sito www.21news.it attraverso la
pagina www.vincicondeadpool2.21news.it, di proprietà
della società promotrice, raggiungibile anche dal dominio
www.vincicondeadpool2.it

MODALITA’:

1A FASE CONCORSO ISTANT WIN:
Nel periodo dal 16.04.2018 al 20.05.2018, i consumatori
finali/utenti per partecipare all’assegnazione dei premi
giornalieri in palio con questa fase, dovranno collegarsi al sito
www.vincicondeadpool2.21news.it, raggiungibile anche dalla url
www.vincicondeadpool2.it, di proprietà della società promotrice,
registrarsi compilando l’apposito form con tutti i dati anagrafici
richiesti (nome, cognome, indirizzo, indirizzo mail, numero di
telefono).
I partecipanti minorenni, dovranno inserire anche i dati di uno

dei due genitori o dell’eventuale tutore, il quale in fase di
registrazione dovrà rilasciare l’autorizzazione alla partecipazione
mediante il “flag” dedicato.
L’autorizzazione del genitore o dell’eventuale tutore, dovrà essere
prodotta in forma scritta in caso di vincita.
Successivamente alla registrazione, dovranno condividere il Trailer
ufficiale del film DEADPOOL 2 utilizzando tutti i mezzi a propria
disposizione quali: Facebook, Twitter, WhatsApp, SMS, Mail, ai
quali dovranno essere iscritti da prima dell’inizio del concorso.
Ogni utente potrà tentare di condividere il Trailer fino ad un
massimo di 5 volte al giorno.
Al termine della condivisione, apparirà una schermata con la
comunicazione della vincita o meno e il tipo di premio vinto.
L’apposito software, non manomettibile giusta perizia a disposizione per ogni controllo, assegnerà casualmente tra tutti coloro
che si saranno registrati sul sito e avranno condiviso il trailer del
film secondo le modalità sopra descritte i premi immediati in
palio con questa fase, consistenti in n.35 gift card, come più
avanti descritto.
I premi non assegnati giornalmente, verranno riassegnati nel
corso del giorno successivo.
I vincitori, riceveranno all’indirizzo e-mail indicato nel form di
registrazione la conferma della vincita e la tipologia del premio
vinto oltre alle indicazioni per poter ricevere lo stesso.
2A FASE OPERAZIONE A PREMI:
Tutti coloro che nel periodo dal 16.04.2018 al 20.05.2018,
acquisteranno, sia direttamente alle casse dei cinema oppure
tramite i sistemi on line dei vari cinema di apertura delle
prevendite/vendite, almeno un biglietto per la visione del film
DEADPOOL2, avranno diritto a ricevere:
a) un buono Spizzico, valore medio 8,40 EURO IVA inclusa, che
darà diritto al cliente di avere, a fronte dell’acquisto di un Menù
Spizzico (composto da:trancio di pizza a scelta tra quelle sottili in
assortimento + bibita a scelta formato 40/50 cl. o acqua + patatine
formato medio), un secondo Menù Spizzico avente le medesime
caratteristiche.

Il Buono “Spizzico” sarà utilizzabile presso i punti vendita ad
insegna “Spizzico” aderenti all’iniziativa e sarà utilizzabile
sino al 30.05.2018.

b) n.1 codice sconto del valore di 20,00 EURO da utilizzare per
un acquisto di importo minimo di 60,00 EURO sul sito
www.boxeurdesrues.com.
Il codice verrà inviato a mezzo posta elettronica dopo aver
verificato la correttezza del biglietto registrato da parte dell’utente
e avrà validità fino al 31.12.2018
c) possibilità tramite la stampa della mail ricevuta, di usufruire di
uno sconto di 10,00 EURO per un acquisto di importo minimo di
50,00 EURO in uno dei punti vendita Boxeur Des Rues in Italia
(l’elenco dei punti vendita sarà disponibile alla url:
http://www.boxeurdesrues.com/index.php/storelocator/).
La mail da stampare verrà inviata a mezzo posta elettronica dopo
aver verificato la correttezza del biglietto registrato da parte
dell’utente e avrà validità fino al 31.12.2018.
I consumatori, per ricevere senza alcuna spesa per loro i tre premi
su indicati, dovranno collegarsi al sito su indicato registrarsi se
non l’avranno già fatto in precedenza (prima fase) e inserire
nell’apposito spazio i dati relativi al biglietto acquistato e
precisamente:
* giorno di visione
* orario della proiezione
* codice SF univoco presente sul biglietto
La società promotrice, dopo gli opportuni controlli provvederà
ad inviare all’indirizzo mail indicato dal partecipante in sede
di registrazione il QR Code da utilizzare presso i punti vendita
ad insegna “Spizzico” aderenti all’iniziativa, il Promo Code per
l’acquisto on line su Boxeur Des Rues e la mail da stampare per
godere dello sconto presso i punti vendita Boxeur Des Rues.
3A FASE CONCORSO A PREMI INSTANT WIN:
Tutti coloro che nel periodo dal 16.04.2018 al 20.05.2018,
acquisteranno almeno un biglietto, sia direttamente alle casse dei
cinema oppure tramite i sistemi on line dei vari cinema di apertura
delle prevendite/vendite, per la visione del film DEADPOOL2, oltre
a ricevere in omaggio i tre premi in palio con la seconda fase con la

seconda fase sopra descritta, potranno partecipare all’assegnazione
dei premi in palio con questa fase.
Coloro che si saranno già registrati sul sito per partecipare
alla prima fase sopra descritta, potranno entrare nella propria area
personale e integrare la registrazione con l’inserimento dei
dati relativi al biglietto acquistato per la visione del film.
Al termine della registrazione, apparirà una schermata con la
comunicazione della vincita o meno e il tipo di premio vinto.
L’apposito software, non manomettibile giusta perizia a disposiione per ogni controllo, assegnerà casualmente tra tutti coloro
che si saranno registrati sul sito e avranno inserito i dati relativi
al biglietto acquistato per la visione del film secondo le modalità
sopra descritte i premi immediati in palio con questa fase,
consistenti in n.35 blaster Hasbro Nerf e n.2 voli aerei Blue
Air A/r per n.2 persone per una delle destinazioni indicate,
come più avanti descritto.
I premi non assegnati giornalmente, verranno riassegnati nel
corso del giorno successivo.
I vincitori, riceveranno all’indirizzo e-mail indicato nel form di
registrazione la conferma della vincita e la tipologia del premio
vinto oltre alle indicazioni per poter ricevere lo stesso.
4A FASE CONCORSO A PREMI AD ESTRAZIONE:
Tutti coloro che nel periodo dal 16.04.2018 al 20.05.2018,
acquisteranno almeno tre biglietti per la visione del
film DEADPOOL2 e si registreranno secondo le modalità
sopra descritte, potranno partecipare all’estrazione del premio in
palio con questa fase.
Coloro che si saranno già registrati sul sito per partecipare
alla prima fase sopra descritta, potranno entrare nella propria
area personale e integrare la registrazione con l’inserimento dei
dati relativi ai tre biglietti acquistati per la visione del film.
Al termine del periodo su indicato, verrà predisposto un apposito
file elettronico contenente i dati anagrafici di tutti coloro che nel
periodo di validità del concorso, si saranno registrati sul sito e
avranno inserito i dati relativi ai biglietti d’acquisto per la visione
del film, 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 più avanti descritto.
In tale sede si procederà dal medesimo file, all’estrazione manuale
e casuale di n.3 nominativi di riserva i quali subentreranno
nell’ordine di estrazione solo in caso di irreperibilità del vincitore
o nel caso in cui non convaliderà correttamente la vincita.
II vincitore per avere diritto al premio, dovrà inviare a mezzo
posta ordinaria o a sua scelta a mezzo raccomandata, entro 7 giorni
dal ricevimento della comunicazione di vincita (farà fede la data
d’invio dell’e-mail) copia del proprio documento di identità
riportante i dati anagrafici indicati nel form di registrazione unitamente alla copia dei tre biglietti acquistati nelle sale
cinematografiche aderenti alla manifestazione e/o della ricevuta
per i biglietti acquistati on line, al seguente indirizzo:
CONCORSO “ DATEVI UNA MOSSA!” –
C/O TWENTYONE GROUP - Via Gallarate 122 – 20151
MILANO
DATA
ESTRAZIONE:

entro il 30.06.2018

Si precisa che:
a carico dei partecipanti saranno addebitati i normali costi applicati dai propri operatori telefonici per il collegamento
ad internet
- 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 di partecipazione
- 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, 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
-

PREMI IN
PALIO CON
LA PRIMA
FASE INSTANT
WIN:

il server di raccolta dati sarà ubicato presso SERVERPLAN
Via Leopardi 22 – CASSINO (FR)

n.1 gift card Boxeur Des Rues del valore di 50,00 EURO cad.
al giorno per n.20 giorni di promozione = n.20 vincitori per
un totale di 1.000,00 EURO
n.1 gift card Gamestop del valore di 50,00 EURO cad. al
giorno per n.10 giorni di promozione = n.10 vincitori per
un totale di 500,00 EURO
n.1 gift card Amazon del valore di 50,00 EURO cad. al
giorno per n.5 giorni di promozione = n.5 vincitori per
un totale di 250,00 EURO
Si precisa, che l’assegnazione della tipologia di gift card verrà
effettuata in maniera randomica e casuale dal software di
assegnazione dei premi, i vincitori non avranno la facoltà di
scelta.

PREMI IN PALIO
CON LA
SECONDA
FASE
OPERAZIONE:
n.200 Buoni Spizzico, ciascuno dei quali darà diritto
a ricevere un menù composto da un trancio di
pizza a scelta tra quelle sottili in assortimento +
bibita a scelta formato 40/50 cl. o acqua + patatine
formato medio del valore di 8,40 EURO IVA inclusa per
un totale di 1.680,00 EURO IVA inclusa, salvo
conguaglio
Per mero scrupolo si precisa che per redimere il
Buon Spizzico, sarà necessario acquistare contestualmente un Menù Spizzico avente le medesime caratteristiche.
n.100 codici sconto valore di 20,00 EURO cad. da
utilizzarsi per un acquisto di importo minimo di 60,00
EURO sul sito www.boxeurdesrues.com, per un totale
di 2.000,00 EURO, salvo conguaglio
n.100 codici sconto del valore di 10,00 EURO cad. da
utilizzarsi per un acquisto di importo minimo di 50,00
EURO presso i punti vendita Boxeur Des Rues, per
un totale di 1.000,00 EURO, salvo conguaglio

PREMI IN
PALIO CON
LA TERZA
FASE
ISTANT
WIN:

n.1 Blaster Nerf Retaliator (20) o Tristrike (15) del valore di 36,00
EURO cad. IVA inclusa al giorno per n.35 giorni di promozione =
n.35 vincitori per un totale di 1.260,00 EURO IVA inclusa
Si precisa, che l’assegnazione della tipologia di Blaster Nerf
verrà effettuata in maniera randomica e casuale dal software di
assegnazione dei premi, i vincitori non avranno la facoltà di
scelta.
n.2 biglietti aerei A/R Blue Air per 2 persone con partenza da
Torino da utilizzarsi a scelta dei vincitori per una delle seguenti
località: Bucarest, Bacau, Iasi, Londra, Madrid, Siviglia, Malaga,

Ibiza, Palma Di Maiorca, Stoccolma, Parigi del valore di 278,00
EURO IVA inclusa a biglietto per un totale di 1.112,00 EURO
IVA inclusa

PREMIO IN
PALIO CON
LA QUARTA
FASE:

1° estratto:
n.1 vacanza per 3 persone in Messico presso il SettemariClub Viva
Azteca di Playacar sulla Riviera Maya di 9 giorni/7 notti che
comprenderà: volto A/R da Milano a Cancun, tasse aeroportuali,
assicurazione medico-bagaglio, trasferimenti da e per il
SettemariClub, sistemazione in camera tripla con trattamento
All inclusive, programma attività di animazione sportiva e
divertimento del valore di 3.010,00 EURO IVA esclusa

MONTEPREMI:

7.132,00 EURO per la parte concorso
4.680,00 EURO per la parte operazione salvo conguaglio
----------------------11.812,00 EURO IVA inclusa (ove dovuta) , salvo conguaglio

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:
Tutti i premi della parte concorso non assegnati per mancanza o irreperibilità dei
vincitori verranno devoluti in beneficenza a 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 afferenti alla fase del concorso verranno consegnati agli aventi diritto entro 180
giorni dall’assegnazione direttamente al loro domicilio senza alcuna spesa a loro carico
e comunque in tempo utile per essere utilizzati.
I premi non potranno essere convertiti in denaro o in beni diversi da quelli previsti ed
indicati.
Le gift card, il Buono Spizzico e i buoni sconto dovranno essere usufruiti entro i
termini indicati sugli stessi e non daranno diritto a resto.
I biglietti per i voli aerei dovranno essere emessi entro il 31.07.2018 e dovranno essere
utilizzati nel periodo dal 16.09.2018 all’1.12.2018.
I costi per raggiungere l’aeroporto di Torino, saranno a carico dei vincitori.
La vacanza in Messico presso il SettemariClub Viva Azteca di Playacar dovrà essere
usufruita nel periodo dal 1.07.2018 al 28.02.2019, in base alla disponibilità con
esclusione delle partenze di festività e ponti e nel periodo dal 29.07.2018 all’1.09.2018 e
dal 17.12.2018 al 6.01.2019.
Le spese per raggiungere l’aeroporto di partenza di Milano saranno a carico del
vincitore, così come le tasse aeroportuali in uscita, eco tassa a notte a camera, gli extra
e quanto non previsto.
DICHIARAZIONE:
La pubblicità della manifestazione sarà conforme al presente regolamento e verrà
effettuata tramite on line sui vari siti di promozione cinema, esercenti e distributore
ufficiale, social network, nei cinema aderenti, negli aeroporti e aermobili
DICHIARAZIONE:
La regolamento completo sarà a disposizione sul sito www.vincicondeadpool2.it.
DATI PRIVACY:
Con l’invio delle informazioni richieste ciascun partecipante acconsentirà al
trattamento dei suoi dati personali sia per le finalità inerenti il concorso che per fini
promo-comunicazione. Il trattamento dei dati personali di ciascun partecipante al
concorso avverrà nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.Lgs n. 196/2003. Ai sensi
degli artt.7 e 10 del citato D.Lgs 196/2003 ciascun partecipante potrà avere accesso ai
suoi dati, richiederne la modifica o la cancellazione, oppure opporsi in qualsiasi
momento al loro utilizzo scrivendo a: TWENTYONEMEDIA SRL Via baracchini 1 –
MILANO.
Milano 13.04.2018

La sottoscritta DANIELA FANTAUZZO
in qualità di soggetto delegato
della società TWENTYONE MEDIA SRL

