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

“Con MyWonderfulWorld vinci Gardaland” 

 

CHI PROMUOVE IL CONCORSO 

MEDIAMARKET S.p.A. con Socio Unico - Sede Legale e Amministrativa in Via Furlanelli, 69 – 20843 Verano 

Brianza (MB) - P.I. 02630120166, Codice Fiscale 02180760965 (di seguito, “Società promotrice”) 
 

Soggetti delegati: 

- TLC Marketing Italia S.r.l. con sede in via Bonnet, 6/A – 20154 Milano  

- Soluzioni di Marketing S.r.l. - Via Ariberto 24 – 20123 Milano (MI) – P.I. e C.F. 12079020157   

 (di seguito, “Soggetto delegato”) 
 

QUANDO SI PUO’ PARTECIPARE 

Si può partecipare dal 21/03/2022 al 31/03/2022  
 

AMBITO TERRITORIALE  

Il Concorso si svolgerà sull’intero territorio nazionale. Sono esclusi dagli acquisti tutti i paesi esteri, 
compresa la Repubblica di San Marino e la Città del Vaticano (di seguito, “Territorio”).  

 

DESTINATARI 

I destinatari sono tutti gli utenti maggiorenni, titolari di una Carta fedeltà Mediaworld CLUB associata al proprio 
account personale registrato sul sito mediaworld.it e iscritti al programma MyWonderfulWorld o, che nell’arco 

del periodo promozionale del concorso, assoceranno la propria Carta fedeltà Mediaworld CLUB al proprio 
account personale registrato sul sito mediaworld.it e si iscriveranno al programma fedeltà MyWonderfulWorld 

(di seguito, “Clienti”) 

Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti di Mediamarket S.p.A. e tutti coloro che intrattengono un 
rapporto di collaborazione o dipendenza con la società promotrice. Sono altresì esclusi i soggetti coinvolti 

nell’organizzazione e nella gestione del concorso. 
 

COM’E’ PUBBLICIZZATO IL CONCORSO 

Il concorso verrà veicolato tramite volantino, materiale pubblicitario esposto in negozio e sul sito internet 
www.mediaworld.it. 

La Società promotrice si riserva eventualmente di adottare ulteriori forme di pubblicità ritenute più idonee nel 

corso del Concorso che saranno coerenti con il presente regolamento ed in linea con quanto previsto dal DPR 
430/2011. 

Il regolamento completo è disponibile sul sito mediaworld.it/mywonderfulworld e nei punti vendita MediaWorld 
in Italia. 

 

COME PARTECIPARE 

Per partecipare al presente concorso il Cliente dovrà, nel periodo promozionale previsto dal 21/03/2022 al 

31/03/2022, effettuare un acquisto di un qualsiasi prodotto, tranne esclusioni* (di seguito, “Prodotto”) e per 

un importo minimo di 30 € o di un suo moltiplicatore presso uno dei negozi Mediaworld a sua scelta o sul sito 
www.mediaworld.it utilizzando la propria carta fedeltà Mediaworld CLUB. 

 
Per ogni 30 € di acquisto il Cliente avrà una possibilità di partecipazione all’estrazione, quindi, ad es., con un 

acquisto da 70 € il Cliente avrà due possibilità di partecipazione all’estrazione. 
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Ai fini della partecipazione al concorso il Cliente dovrà essere titolare di un account personale sul sito 
www.mediaworld.it, avervi associato la propria carta fedeltà ed essere iscritto al programma fedeltà 

MyWonderfulWorld.  
 

I nominativi dei Clienti che avranno soddisfatto tutti i requisiti, saranno automaticamente inseriti nel file 

predisposto ai fini dell’estrazione dei premi. 

 
*Esclusioni 
Non saranno considerati validi, ai fini della partecipazione al concorso: 

- prodotti ceduti nell’ambito di abbonamenti (telefonia, internet, tv ecc.); 
- prodotti di editoria, Gratta & Vinci, polizze, liste nozze e similari (compleanno, Cresima etc.); 

- tutti gli articoli che rappresentano pin digitali, buoni, ricariche, cofanetti, carte regalo o servizi, shopper e i 

prodotti ceduti nell’ambito di contratti di locazione sottoscritti con Grenke Locazione S.r.l.  
- prodotti non disponibili al momento della richiesta, prevendite e prenotazioni; 

- gli ordini effettuati da/per aziende su cataloghi personalizzati (ordini B2B) e gli ordini effettuati sui cataloghi 
premio di società partner. 

 

 
Si precisa inoltre che: 

• per partecipare al concorso, l’acquisto del/i Prodotto/i da parte del/i Cliente/i dovrà essere 

tassativamente effettuato con Carta fedeltà Mediaworld CLUB; 

• per avere diritto al premio, l’acquisto del/i Prodotto/i da parte del/i Cliente/i, l’associazione della 

Carta Mediaworld CLUB utilizzata per l’acquisto all’account personale registrato sul sito 

www.mediaworld.it e l’iscrizione al programma fedeltà MyWonderfulWorld dovranno avvenire 

tassativamente entro il periodo promozionale sopra indicato; 

• a fronte di più acquisti di importo minimo di 30 €, intesi come ordini/pagamenti effettuati in 

momenti diversi, il Cliente comparirà nel file per l’estrazione dei premi più volte, ovvero tante volte 

quanti saranno gli acquisti effettuati durante il periodo promozionale; 

• anche a fronte di un unico acquisto di importo pari ad un multiplo di 30 il Cliente comparirà nel file 

per l’estrazione dei premi più volte, ovvero tante volte in base al multiplo di spesa effettuato; 

• ogni cliente potrà aggiudicarsi al massimo un premio. 

Tutti i Clienti che, pur in possesso dei requisiti di partecipazione al concorso, non desiderassero prendere parte 

all’iniziativa, potranno opporsi inviando una mail a privacy@mediaworld.it entro 5 giorni dall’acquisto. 
Tali acquisti non saranno pertanto registrati nel file ai fini dell’assegnazione dei premi. 

 

 

VERBALIZZAZIONE DELLE VINCITE 

Al termine del Concorso, entro il 20/04/2022, alla presenza di un Notaio o di un funzionario camerale 

competente per Territorio, si procederà alla verbalizzazione delle vincite. 
 

Dal file predisposto contenente i dati di tutte le partecipazioni di cui sopra, sarà effettuata un’estrazione, 
manuale e casuale, di n. 15 nominativi vincenti e di n. 15 nominativi di riserva. 

 

PREMI IN PALIO 

N. PREMIO VALORE CAD 

 

15 

 

Soggiorno a Gardaland Resort per 4 persone  
 

€ 625,45 IVA esclusa 

http://www.mediaworld.it/
http://www.mediaworld.it/
mailto:privacy@mediaworld.it
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Ogni soggiorno comprende: 

 

• 1 voucher valido per 1 notte in CAMERA A TEMA Standard quadrupla al GARDALAND ADVENTURE 

HOTEL o GARDALAND MAGIC HOTEL previa disponibilità 

• Prima colazione internazionale a buffet inclusa al Tutankhamon Restaurant (c/o Gardaland Adventure 

Hotel) 

• Shuttle bus gratuito da/per il Parco 

• Ingresso gratuito agli spettacoli e all'animazione in hotel 

• Parcheggio gratuito (non coperto) 

• 4 biglietti validi ciascuno per 1 ingresso a Gardaland Park (validi fino al 1° novembre 2022) 

N.B.  

Il premio dovrà essere fruito nel periodo compreso tra il 20 aprile e il 1° novembre 2022, nei periodi di 

apertura delle strutture. 
 

Le prenotazioni saranno soggette a disponibilità e limitazioni (minimum stay o blackout dates) e politiche di 
cancellazione da verificare preventivamente con gli hotel di cui sopra.  

Sarà necessario controllare i giorni e gli orari di apertura, le modalità di prenotazione e di accesso al Parco e 
alle attrazioni all’interno del Parco.  

I calendari delle aperture saranno a disposizione su www.gardaland.it.  

 
La prenotazione dovrà avvenire a cura del detentore del voucher seguendo le istruzioni indicate sullo stesso. 

 
A prenotazione effettuata, il detentore del voucher dovrà consegnarlo alla reception dell’hotel al momento del 

check-in e non sarà valido in assenza di etichetta olografica. 

 
Le spese di trasferta per il raggiungimento del Gardaland Park e tutto quanto non espressamente indicato 

nella descrizione del premio saranno a carico del vincitore. 
 

 
INFORMAZIONI PER L’ACCESSO AL PARCO:  

Per garantire il rispetto delle distanze di sicurezza gli ingressi al Parco saranno a numero chiuso, pertanto 

prima di recarsi presso Gardaland Park sarà necessario prenotare gratuitamente la giornata su 
www.gardaland.it.  

Sarà obbligatorio scaricare l’App QODA per l’accesso alle attrazioni e associare ad essa il biglietto d’ingresso 
scansionando il QR Code presente sul biglietto stesso.   

Maggiori informazioni sono disponibili su www.gardaland.it.  

 
 

MONTEPREMI 

Il valore totale del montepremi è di 9.381,82 € IVA esclusa 
 

COME ACCETTARE IL PREMIO 

Ciascun vincitore sarà contattato telefonicamente e/o tramite e-mail.  

Per avere diritto al premio, il vincitore dovrà rispondere alla comunicazione e-mail ricevuta entro il 10° giorno 
successivo alla data di invio della comunicazione stessa, con la seguente documentazione: 

• manleva di accettazione del premio, compilata e firmata 

• copia fronte/retro del proprio documento di identità. 

Si precisa che l’invio della documentazione è indispensabile per la procedura di convalida della vincita. 

http://www.gardaland.it/
http://www.gardaland.it/
http://www.gardaland.it/
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Le riserve verranno utilizzate in caso di: 

- mancata appartenenza del vincitore alla categoria dei destinatari  

- mancata convalida da parte del vincitore  
- convalida non conforme o incompleta da parte del vincitore 

- in caso di irreperibilità del vincitore 
- per qualsiasi altro motivo che renda irregolare la partecipazione / convalida della vincita. 

 

PRECISAZIONI  

La Società promotrice si riserva di verificare l’effettiva appartenenza del partecipante alla categoria dei 

destinatari.  

Per tutte le comunicazioni via e-mail, la Società promotrice ed il Soggetto delegato non si assumono alcuna 

responsabilità qualora: 

• la casella di posta elettronica del destinatario risulti piena; 

• l’e-mail indicata in fase di registrazione fosse errata o incompleta; 

• non vi fosse risposta dall’host collegato all’indirizzo e-mail del vincitore utilizzato dopo l’invio dell’e-

mail di notifica della vincita; 

• la mailbox risulti disabilitata/irraggiungibile in qualsiasi momento durante il periodo di concorso (a 
titolo esemplificativo e non esaustivo: casella e-mail inattiva in fase di registrazione o in fase successiva 

al Concorso ecc.); 

• l’e-mail indicata in fase di registrazione fosse inserita in una blacklist. 

La società che ha sviluppato la piattaforma web del Concorso garantisce: 

• le specifiche del programma di registrazione nel database di profilo degli aventi diritto; 

• l'adozione di opportune procedure per impedire interventi esterni per determinare le vincite e per 
garantire la sicurezza complessiva del sistema utilizzato, con riferimento all'esigenza di tutela della 

fede pubblica; 

• l’ubicazione in Italia del server di raccolta e gestione di tutti i dati relativi allo svolgimento del Concorso. 

La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità per le iscrizioni e/o messaggi persi o ricevuti 
danneggiati nell’ambito della trasmissione on line, pervenuti oltre il tempo stabilito o con dati non corretti. 

La Società promotrice non si assume responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento, 

disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici utilizzati dall’Utente per partecipare al Concorso (a 
titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: computer, cellulare, smartphone, tablet, hardware e 
cavetteria in generale, software, canale per la connettività Internet). 

I premi NON sono cedibili. 

I premi messi in palio nel presente Concorso non sono convertibile in gettoni d’oro o in denaro.  

I premi verranno consegnati entro il termine di 180 giorni dall’assegnazione senza alcun onere per i vincitori. 
Il vincitore non può contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in denaro o il 
cambio/sostituzione, per nessun motivo.  

La Società Promotrice non si assume la responsabilità per eventuali errori nella comunicazione dell’indirizzo da 
parte del vincitore e/o per disguidi nel recapito/consegna delle convalide di vincita. 

Il vincitore, accettando la vincita, si impegna al rispetto di tutte le disposizioni relative alle modalità di fruizione 
del premio e a tutte le misure anti-covid previste per legge. 

Il vincitore, all’atto di accettazione del premio, si impegna inoltre a manlevare e tenere indenne la Società 
Promotrice nella persona dei suoi dipendenti, funzionari e direttori, da ogni e qualsiasi responsabilità, per 

perdita, danni, lesioni, costi o spese di qualsiasi natura che possono verificarsi in relazione alla fruizione del 
premio. 
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In fase di accettazione del premio il vincitore dovrà essere in possesso dei necessari requisiti psicofisici per 

fruire del premio (attrazioni del parco). In caso di accettazione e successiva mancata fruizione per cause non 

imputabili al Promotore il premio si intenderà comunque consegnato e il vincitore non avrà più nulla a 
pretendere nei confronti del Promotore.  

Il Promotore non è responsabile nel caso in cui al vincitore venisse inibito l’ingresso presso il parco o venga 

espulso per non aver rispettato (o per essere sospettato di non aver rispettato) eventuali condizioni di ingresso 
e permanenza presso il parco stesso. 

Il Promotore non prevede alcuna assicurazione, sia medica, sia legale, per eventi quali la cancellazione 
dell’evento che si dovessero verificare prima o durante la fruizione del premio.  

La Società promotrice si impegna a consegnare al vincitore un premio d’uguale natura e/o tipologia sia nelle 
prestazioni sia nel valore di mercato se al momento della consegna il premio avrà subito modifiche, 

aggiornamenti di forma e/o di sostanza rispetto a quanto promesso. Nel caso che ciò non sia possibile, sarà 
richiesto al vincitore stesso di scegliere un altro premio di valore di mercato pari o superiore a quello promesso 
tra quelli proposti dalla società promotore.  

Si rende noto che per partecipare al concorso non è previsto alcun costo di partecipazione aggiuntivo rispetto 

al consueto collegamento telefonico necessario per la rete telematica, stabilito sulla base dei profili tariffari 
personali dei partecipanti. Si dichiara, inoltre, che la Società promotrice non esercita l’attività di Internet 

Provider e non trae alcun profitto economico dalla connessione. Inoltre, si precisa che il promotore non 
percepirà alcun provento derivante dallo svolgimento del presente concorso.  

La partecipazione al Concorso comporta l’implicita accettazione da parte del partecipante del presente 
regolamento in ogni sua parte e senza alcuna riserva.  

La Società Promotrice si riserva il diritto di modificare, anche parzialmente ed in qualunque momento le 
modalità di partecipazione al Concorso, dandone adeguata comunicazione e salvaguardando i diritti già 
acquisiti dai partecipanti. 

 

DEVOLUZIONE DEI PREMI NON ASSEGNATI 

I premi non richiesti o non assegnati a vincitori o alle riserve saranno devoluti alla ONLUS Fondazione Pangea 

Onlus, Via Vittor Pisani 6, 20124 Milano | Codice Fiscale 97321620151. come prevede l’art. 10 comma 5 del 
D.P.R. 430 del 26.10.2001. 

 

ADEMPIMENTI DELLA SOCIETA’ PROMOTRICE 

Le operazioni avverranno secondo la normativa vigente ai sensi del D.P.R. 430 del 26/10/2001.  

I dati dei partecipanti saranno utilizzati ai fini della partecipazione al presente concorso e ai fini della gestione 

e assegnazione del premio e saranno trattati in ottemperanza al Regolamento UE n. 679 del 27/04/2016 in 
materia di trattamento dei dati personali. 

La Cauzione pari al 100% dell'ammontare dei premi posti in palio, di cui all'art. 7 del D.P.R. 430/2001, è stata 
prestata a favore del Ministero dello Sviluppo Economico mediante fideiussione, a tutela del rispetto dei diritti 
dei partecipanti.  

La Società Promotrice rinuncia a rivalersi sui vincitori per l'imposta sul reddito 25% - Art. 30 D.P.R. 600 del 

29/09/73. Ai sensi dell’art. 19 della Legge 449 del 27/12/1997 si applicherà l’indetraibilità dell’IVA sull’acquisto 
dei premi costituiti da beni imponibili ai fini dell’imposta.  


