
CONCORSO A PREMI 
“Me contro Te Il Film – Missione Giungla” 

REGOLAMENTO 
 
SOGGETTO PROMOTORE: 
Warner Bros Entertainment Italia S.p.A. – con sede in Roma, Via Puccini n. 6, C.F. 00450490586,. 
 
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 film “Me contro Te Il Film – Missione Giungla” distribuito nelle sale cinematografiche da Warner Bros 
Entertainment Italia S.p.A. a partire dal 19/01/2023. 
 
AREA DI SVOLGIMENTO: 
Il concorso si svolgerà nelle seguenti province: 
 

- Ancona 
- Padova 
- Milano 
- Catania  
- Roma  
- Bari 
- Firenze 
- Torino 

 
TIPOLOGIA: 
Concorso di sorte. 
 
DURATA: 
Dal 22/12/2022 al 31/01/2023, con assegnazione dei premi entro il 3 febbraio 2023. 
 
VEICOLO: 
Sito Internet www.warnerbros.it. 
 
DESTINATARI: 
Consumatori finali maggiorenni, residenti o domiciliati nelle province dell’area di svolgimento, già registrati 
al sito connect.warnerbros.it o che si registreranno allo stesso sito all’interno del periodo concorsuale, in 
possesso di almeno un biglietto valido per la visione del film “Me contro Te Il Film – Missione Giungla”, 
emesso da un qualsiasi Cinema dislocato sul territorio nazionale.  
 
Il possesso di un biglietto per la proiezione del film “Me contro Te Il Film – Missione Giungla” sarà requisito 
indispensabile per poter partecipare al concorso ed avere diritto al premio in caso di vincita. 
 
MECCANICA: 
Sviluppo del concorso: Il concorso avrà inizio in data 22/12/2022 terminerà in data 31/01/2023, e prevede 
l’assegnazione di 8 premi, assegnati con 8 diverse estrazioni tramite software che si effettueranno entro il 
03/02/2023. 
 
Modalità di partecipazione al concorso: tutti gli utenti maggiorenni che nel periodo compreso tra il 
22/12/2022 ed il 31/01/2023, saranno in possesso di un biglietto cinematografico valido per la visione del 

http://www.thespacecinema.it/


film “Me contro Te Il Film – Missione Giungla” emesso da un qualsiasi Cinema dislocato sul territorio 
nazionale, potranno partecipare al presente concorso. 
 
Il biglietto cinematografico per la visione del film “Me contro Te Il Film – Missione Giungla valido ai fini della 
partecipazione potrà essere acquistato online o presso le sale cinematografiche dislocate sul territorio 
nazionale che tratteranno la programmazione del film. 
 
Per partecipare al concorso, sarà necessario eseguire la registrazione al concorso, ciascun utente dovrà: 

- collegarsi al sito Internet www.warnerbros.it ed accedere alla sezione dedicata al concorso 
- compilare l’apposito form di registrazione con i dati anagrafici richiesti (nome, cognome, e-mail, data 

di nascita, recapito telefonico, password, conferma password). Una volta effettuata correttamente 
la registrazione, l’utente riceverà una e-mail di conferma registrazione. La registrazione dovrà essere 
effettuata solo al momento del primo accesso al sito, in seguito ogni utente registrato potrà accedere 
al concorso utilizzando il proprio nome utente e password. In caso di utenti già registrati al sito 
Warner Bros. sarà sufficiente accedere con le proprie credenziali ed inserire i dati obbligatori 
richiesti; 

- finalizzare la registrazione al concorso indicando il comune e la provincia della propria residenza o 
domicilio, e caricando l’immagine del biglietto acquistato oppure, in caso di acquisto online, la 
relativa prova di acquisto con il dettaglio del biglietto. 

 
Si specifica che ogni singolo biglietto darà diritto ad una sola partecipazione, e che l’utente sarà tenuto a 
conservare il biglietto utilizzato per partecipare che potrà essere richiesto in caso di vincita per convalida 
della stessa. 
 
Tra tutti i partecipanti residenti o domiciliati nelle aree di svolgimento, che avranno inviato il modulo di 
partecipazione tra il 22/12/2022 ed il 31/01/2023, completo dei dati anagrafici richiesti e del biglietto 
cinematografico acquistato, saranno estratti i premi in palio.   
 
Al termine del periodo concorsuale, verranno preparate 8 liste ognuna corrispondente ad una delle province 
aree di svolgimento:  

- All’interno della prima lista (lista 1) verranno inseriti tutti gli utenti in regola con i requisiti di 
partecipazione che in fase di registrazione avranno dichiarato di essere residenti domiciliati in un 
comune in provincia di Ancona.  

- All’interno della seconda lista (lista 2) verranno inseriti tutti gli utenti in regola con i requisiti di 
partecipazione che in fase di registrazione avranno dichiarato di essere residenti domiciliati in un 
comune in provincia di Padova.  

- All’interno della terza lista (lista 3) verranno inseriti tutti gli utenti in regola con i requisiti di 
partecipazione che in fase di registrazione avranno dichiarato di essere residenti domiciliati in un 
comune in provincia di Milano.  

- All’interno della quarta lista (lista 4) verranno inseriti tutti gli utenti in regola con i requisiti di 
partecipazione che in fase di registrazione avranno dichiarato di essere residenti domiciliati in un 
comune in provincia di Catania.  

- All’interno della quinta lista (lista 5) verranno inseriti tutti gli utenti in regola con i requisiti di 
partecipazione che in fase di registrazione avranno dichiarato di essere residenti domiciliati in un 
comune in provincia di Roma.  

- All’interno della sesta lista (lista 6) verranno inseriti tutti gli utenti in regola con i requisiti di 
partecipazione che in fase di registrazione avranno dichiarato di essere residenti domiciliati in un 
comune in provincia di Bari.  

- All’interno della settima lista (lista 7) verranno inseriti tutti gli utenti in regola con i requisiti di 
partecipazione che in fase di registrazione avranno dichiarato di essere residenti domiciliati in un 
comune in provincia di Firenze.  

http://www.warnerbros.it/


- All’interno dell’ ottava lista (lista 8) verranno inseriti tutti gli utenti in regola con i requisiti di 
partecipazione che in fase di registrazione avranno dichiarato di essere residenti domiciliati in un 
comune in provincia di Torino.  

 
Ad ogni partecipante inserito in ognuna delle 8 liste, verrà assegnato un numero d’ordine corrispondente 
all’ordine cronologico di partecipazione: ogni lista riporterà quindi il numero d’ordine assegnato e i dati del 
partecipante.  
 
Si precisa che ogni utente potrà partecipare al presente concorso tante volte quanti saranno i biglietti 
cinematografici in suo possesso, ciascun biglietto darà però diritto ad una sola partecipazione.  
 
Assegnazione dei premi: Un apposito software, di cui si fornirà perizia al funzionario delegato alla 
verbalizzazione dell’estrazione, provvederà ad estrarre da ciascuna delle 8 liste composte come sopra 
specificato n. 5 partecipanti, che si aggiudicheranno i premi in palio come segue: 
 

- 1° estratto  vincitore di un “pacchetto delux” per una tappa del tour Me Contro Te 2023 nella 
provincia corrispondente alla propria lista di partecipazione. 

- Dal 2° al 5° estratto  riserve dei vincitori primi estratti, in caso di irreperibilità o mancanza dei 
requisiti primi estratti. 

 
Si precisa che gli utenti estratti dovranno essere diversi tra loro: in caso di ripetizione dello stesso nominativo 
si procederà ad estrazioni successive fino ad ottenere 5 nominativi diversi. 
Si precisa che, in sede di estrazione ed alla presenza di un funzionario responsabile della tutela del 
consumatore e della fede pubblica, si procederà a verificare che le immagini caricate sul sito del concorso dai 
partecipanti estratti siano valide e regolari ai fini della partecipazione. Saranno pertanto individuati e 
verbalizzati come vincitori e come riserve i soli partecipanti estratti il cui biglietto o la cui prova di acquisto 
risulterà in regola con i requisiti richiesti dal presente Regolamento. Potrebbe pertanto rendersi necessario 
provvedere ad estrazioni successive alla prima nel caso in cui i primi estratti non fossero tutti in possesso dei 
requisiti necessari all’assegnazione dei premi. 
 
Luogo e data 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 03/02/2023. 
 
PREMI:  
Il totale montepremi indicativo è di Euro 5.280,00 (cinquemila duecentottanta/00) al netto di Iva, ed è 
composto da nr. 8 premi del valore unitario indicativo di Euro 660,00 (seicentosessanta/00) uguali tra loro, 
consistenti in: 
 

- Pacchetto delux per un massimo di 3 persone (1 adulto e 2 bambini fino ai 17 anni di età) in occasione 
di una delle tappe italiane del Tour de I Me Contro Te, in programma dall’11/02/2023 al 02/04/2023  
 

o ANCONA - Palaprometeo 11/02/2023 ore 20.30 e 12/02/2023 ore 16.00 
o PADOVA – Kioene Arena 18/02/2023 ore 20.30 e 19/02/2023 ore 16.00 
o MILANO – Mediolanum Forum 25/02/2023 ore 20.30 e 26/02/2023 ore 15.00 
o CATANIA – Palacatania 04/03/2023 ore 20:30 e 05/03/2023 ore 16:00 
o ROMA – Palazzo dello sport 11/03/2023 ore 20:30 e 12/03/2023 ore 16:00 
o BARI – Palaflorio 18/03/2023 ore 20:30 e 19/03/2023 ore 16:00 
o FIRENZE – Mandela Forum 25/03/2023 ore 20:30 e 26/03/2023 ore 16:00 
o TORINO – Pala Alpitour 01/04/2023 ore 20:30 e 02/04/2023 ore 16:00 

 



Ciascun vincitore potrà utilizzare il premio sopradescritto solamente nella tappa del tour comunicata dalla 
società promotrice e corrispondente alla provincia della propria residenza/domicilio indicata in fase di 
registrazione, non sarà possibile utilizzare il premio in una data o in una sede diversa. 

 
Il premio comprende: 
 
 Nr. 3 biglietti per assistere allo spettacolo del Tour Me Contro Te 2023 in una delle tappe 

corrispondenti alla propria provincia a discrezione del Promotore 
 Meet & Greet con i Me Contro Te il giorno dell’evento, per i soli bambini partecipanti. 

 
Il Premio non include i trasferimenti per raggiungere l’evento nè tutto ciò che non risulta espressamente 
indicato nel presente Regolamento.  
Il vincitore e i suoi accompagnatori saranno responsabili degli eventuali costi aggiuntivi di fruizione non a 
carico del Promotore. 
 
Si precisa che una volta comunicati al soggetto delegato i nomi dei 3 partecipanti al premio, non sarà più 
possibile modificarli. 
Non sarà possibile usufruire del premio e dei servizi ad esso collegati in un’altra data rispetto a quella indicata. 
Qualora il vincitore non potesse partecipare nella data indicata potrà cedere il premio ad un delegato o 
rinunciare al premio secondo le modalità e le tempistiche comunicate dalla segreteria del concorso. 
Il premio non è modificabile nè convertibile in denaro, né è data alcuna facoltà al vincitore di richiedere, con 
o senza l’aggiunta di somme in denaro, la possibilità di ricevere un premio diverso.  
Sarà onere del vincitore e relativi accompagnatori ottenere eventuali permessi lavorativi e/o di studio o 
attività connesse ai fini della fruizione del premio e tali aspetti saranno di totale ed esclusiva responsabilità 
dei partecipanti.  
 
Si rende noto che nel caso in cui non venisse usufruito il premio (interamente o parzialmente) o nel caso in 
cui il premio fosse fruito dal solo vincitore o comunque non dalle 3 persone, il premio si intenderà comunque 
completamente assegnato e il vincitore non avrà più nulla da pretendere dal Promotore, o dai fornitori del 
premio.  
 
La Società Promotrice non si assume la responsabilità nel caso il vincitore e/o i suoi accompagnatori non 
potessero usufruire del premio per motivazioni da essa indipendenti (es. motivi di salute, di lavoro, ecc.).  
La Società Promotrice non si assume la responsabilità per eventuali cause di forza maggiore, al momento non 
prevedibili, che dovessero impedire di rispettare il presente regolamento o che dovessero determinare 
omissioni o ritardi, o la impossibilità di sfruttare il premio (quali calamità naturali, condizioni climatiche, 
scioperi ecc. a titolo esemplificativo ma non esaustivo o per qualsiasi altra causa al di fuori del controllo del 
Promotore stesso.  
 
Si specifica inoltre che, qualora il premio sopra descritto non fosse disponibile per motivi di forza maggiore 
indipendenti dalla volontà del soggetto promotore, quest’ultimo metterà a disposizione dei vincitori un 
premio sostitutivo analogo di valore uguale o superiore. 
 
COMUNICAZIONE AI VINCITORI: 
I vincitori riceveranno un messaggio di posta elettronica in cui sarà richiesto di inviare al soggetto delegato 
dal promotore, entro 24 ore dall’invio della comunicazione di vincita, la formale accettazione del premio 
vinto unitamente alla documentazione che verrà richiesta nella comunicazione stessa. 
 
Al vincitore che avrà inviato la corretta documentazione, e solo in seguito alla verifica della stessa ed alla sua 
corrispondenza con i dati inseriti in fase di registrazione, saranno inviate via mail le modalità per procedere 
all’utilizzo del premio. 
 



Qualora uno o più vincitori dei primi estratti non dovessero rispondere entro i termini sopra indicati o 
dovessero risultare non in regola con i requisiti di partecipazione, si passerà a contattare le riserve estratte, 
in ordine di estrazione, che dovranno inviare al soggetto delegato dal promotore la medesima 
documentazione, entro i termini richiesti.  
 
In caso di mancata risposta anche da parte delle riserve, il premio verrà devoluto alla Onlus.  
In caso di rifiuto del premio, il premio rimarrà al Promotore del concorso. 
 
Si precisa che, ai fini della validazione della vincita e pena il decadimento della stessa, l’accettazione del 
premio dovrà essere a nome del partecipante estratto come vincitore ed inviata dall’indirizzo e-mail fornito 
dal vincitore in fase di registrazione; non saranno considerate valide accettazioni provenienti da nomi o 
indirizzi e-mail diversi rispetto a quelli estratti. 
 
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:           
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 dei partecipanti al concorso verranno trattati secondo la privacy policy Warner Bros., che ogni 
partecipante dovrà visionare ed accettare prima di confermare la propria iscrizione, e che è consultabile al 
seguente link: http://www.warnerbros.it/privacy-policy/.  
 
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  

http://www.warnerbros.it/privacy-policy/


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). 
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