Regolamento del concorso “La maschera più social 2020”
Soggetto promotore
Giocolandia - Somersault srl
via Bompadre, 13 - 64021 Giulianova (TE)
tel. 085 8003816
e-mail info@giocolandia.it
Denominazione
La maschera più social 2020
Durata
Dal 22/02/2020 al 25/02/2020
Finalità del concorso
Lo scopo del concorso è di assegnare ai primi 3 classificati un buono spesa presso il Parco Giochi
Giocolandia. Ogni classificato avrà diritto a un buono, ciascuno di valore diverso e commisurato
alla posizione raggiunta.
I vincitori sono i partecipanti le cui foto in maschera abbiano ottenuti più “mi piace” e condivisioni
all’interno dell’album “La maschera più social 2020” pubblicata sulla pagina Facebook Giocolandia.
Chi può partecipare
La partecipazione al concorso è riservata ai soli ospiti mascherati.
Possono partecipare adulti e bambini, senza limiti di età, presenti a Giocolandia nelle giornate di
sabato 22 e domenica 23 febbraio 2020. Gli ospiti invitati alle feste di compleanno possono
prendere parte al concorso, così come i clienti che organizzeranno feste ed eventi nelle giornate di
svolgimento della manifestazione.
Ambito territoriale
Il concorso è esteso a tutti i visitatori del parco giochi Giocolandia di Giulianova (TE), residenti in
Italia o all’estero.
Modalità di svolgimento della manifestazione
- Si può partecipare al concorso dalle ore 16.00 del giorno 22/02/2020 alle ore 21.30 del giorno
23/02/2020.
- Per partecipare è necessario essere mascherati.
- In caso di minori è necessario compilare l’apposita liberatoria per l’utilizzo dell’immagine.
- Gli ospiti mascherati che intendono prendere parte al concorso dovranno farsi fotografare
dall’operatore del parco designato, presso l’apposito corner dedicato.
- Domenica 23 febbraio 2020 alle ore 21.00 la direzione pubblicherà le foto dei partecipanti sulla
pagina Facebook di Giocolandia.
- È possibile votare la propria foto preferita dalle ore 21.00 del 23/02/2020 alle ore 18.30 del
25/02/2020.
- I vincitori sono i partecipanti le cui foto abbiano ottenuto il maggior numero di “Mi piace” e
condivisioni.
N.B. Per la scelta dei vincitori saranno conteggiati soltanto i “Mi piace” e le condivisioni
direttamente visibili sulle foto dell’album “La maschera più social 2020” pubblicato nella pagina
Facebook di Giocolandia. Per questioni di privacy non è infatti possibile monitorare le foto
pubblicate e le condivisioni effettuate sui profili personali degli utenti.
- È possibile votare con like e condivisioni una o più foto presenti nell’album “La maschera più
social 2020”.
- È possibile condividere più volte la propria foto preferita direttamente dall’album “La maschera più
social 2020”.
- È possibile votare la propria foto preferita fino alle ore 18.30 di martedì 25 febbraio 2020.
- La direzione effettuerà un’istantanea dei risultati aggiornata alle ore 18.30 del giorno 25/02/2020
che farà fede in caso di contestazioni.

- Il primo classificato è il partecipante che in assoluto ha ottenuto il maggior numero di “Mi piace” e
condivisioni.
- La nomina dei primi 3 classificati è fissata per le ore 19.00 del 25 febbraio 2020. Qualora i
vincitori non fossero presenti al momento della vincita potranno recarsi al parco nei giorni
successivi all’evento per ritirare il proprio premio.
- I nomi e/o le foto dei vincitori saranno rese pubbliche anche sulla pagina Facebook di
Giocolandia.
- Il concorso è promosso via internet, social network e per mezzo stampa.
Natura e valore complessivo dei premi
Il valore complessivo dei premi è di 100,00€
I premi sono costituiti da 3 buoni spesa spendibili esclusivamente presso il Parco Giochi
Giocolandia, via Bompadre 13, 64021, Giulianova (TE).
I premi sono così ripartiti:
- 1° classificato: buono spesa del valore di 50,00€
- 2° classificato: buono spesa del valore di 30,00€
- 3° classificato: buono spesa del valore di 20,00€
Termine di consegna dei premi
I premi saranno consegnati ai vincitori il 25/02/2020 dopo le ore 19.00. Qualora la consegna non
dovesse avere luogo sarà possibile ritirare il proprio premio direttamente al Parco giochi
Giocolandia entro 30 giorni dalla fine del concorso. Qualora la Direzione non riesca a rintracciare il/
i vincitore/i (mediante i mezzi sopra indicati) o il/i premio/i risulti/no non assegnato/i o rifiutato/i,
sarà/saranno devoluto/i in beneficenza all’Istituto Castorani, Via Camillo Benso Conte di Cavour, 4,
64021 Giulianova (TE).
Dichiarazione
Il promotore rinuncia alla rivalsa sui vincitori ai sensi dell’articolo 30 DPR 600/73 modificato
dall’articolo 19, comma 2, legge 449/97. Informativa riguardante la protezione dei dati personali
(art. 13, D.lgs 196/2003). Informiamo che i dati eventualmente forniti per poter partecipare al
concorso vengono raccolti e trattati esclusivamente per lo svolgimento del presente concorso a
premi e/o altre eventuali promozioni del Parco. Tali dati non saranno resi accessibili a terzi. I
partecipanti al concorso a premi possono chiedere in ogni momento la correzione, il blocco e la
cancellazione dei dati oppure avvalersi degli altri diritti dell’interessato previsti dall’art. 7 del
Codice. Mediante la comunicazione dei dati il partecipante al concorso a premi autorizza il titolare
a trattare gli stessi per lo scopo suddetto. Il titolare dei dati personali è Somersault srl. Per ulteriori
informazioni scrivere a info@giocolandia.it o telefonare al numero 085 8003816.
Giulianova lì 19/02/2020

