REGOLAMENTO DEL CONCORSO
“BATMAN VS”

SOGGETTO PROMOTORE:
WARNER BROS. ENTERTAINMENT ITALIA S.R.L. CON SOCIO UNICO – con sede in Roma, Via Puccini n. 6, C.F.
00450490586 P. Iva 00896521002.
SOGGETTO ASSOCIATO:
Prénatal Retail Group S.p.A., con sede in Milano, Via Bertani n. 6, C.F. e P. IVA 11943650157.
SOGGETTO DELEGATO:
Amarena Company S.r.l. con unico socio, con sede legale in Roma, Viale Bruno Buozzi n. 58/a, e sede
operativa in Roma, Via Casilina n. 3/T, C.F. 09079361003.
OGGETTO DELLA PROMOZIONE:
- Batman Day 2022
- Punto vendita ad insegna FAO Schwarz sito in Milano, Via Orefici n. 15
AREA:
Territorio nazionale e repubblica di San Marino.
TIPOLOGIA DEL CONCORSO:
Concorso di abilità.
PERIODO DI VALIDITA’:
Partecipazione: dal 15 settembre 2022 al 9 ottobre 2022
Assegnazione dei premi: entro il 19 ottobre 2022
VEICOLO:
- Siti web www.warnerbros.it e www.faoschwarz.it
- Canali social controllati dal soggetto promotore e dall’associato
DESTINATARI:
Consumatori finali, residenti o domiciliati in Italia e Repubblica di San Marino.
SVILUPPO DEL CONCORSO
Il concorso avrà inizio in data 15/09/2022 e terminerà in data 09/10/2022 e prevede l’assegnazione di un
unico premio che verrà assegnato al termine del concorso sulla base di una graduatoria elaborata da una
giuria tecnica che si riunirà entro il 19/10/2022.
Modalità di partecipazione:
Durante il periodo promozionale gli utenti saranno invitati a realizzare un'opera artistica originale in 2d (un
disegno o un’illustrazione) rappresentando il supereroe Batman e uno o più dei cattivi di Gotham City.
Per partecipare al concorso, sarà necessario consegnare l’opera realizzata - corredata dal modulo d’iscrizione
al concorso - in busta chiusa, presso le casse del punto vendita ad insegna FAO Schwarz sito in Milano, via
Orefici n. 15 entro e non oltre il 09/10/2022, nel rispetto degli orari di apertura del punto vendita.
Si precisa che:

-

-

Il modulo d’iscrizione al concorso sarà reperibile presso il punto vendita ad insegna FAO Schwarz sito
in Milano, via Orefici n. 15 o scaricabile dal sito web www.faoschwarz.it. In caso di partecipante
minorenne il modulo dovrà essere sottoscritto da un genitore o tutore legale. Ai fini della corretta
partecipazione al concorso, il modulo dovrà essere compilato nella sua interezza in modo leggibile.
L’utente attraverso il modulo dichiara di aver preso visione del presente regolamento, di averlo
compreso e di accettarlo in ogni sua parte, nonché di aver preso visione dell’informativa sul
trattamento dei dati personali.
Ogni utente potrà partecipare al presente Concorso più volte consegnando più contenuti purché
diversi tra loro.

-

Non potranno partecipare all’assegnazione del premio gli utenti che avranno inviato contenuti che
non rispettano i requisiti richiesti, ritenuti fuori tema rispetto a quello proposto, o comunque non in
linea con il concorso o che risultino contrari alla moralità pubblica ed al buon costume.

-

L’opera consegnata da ogni Partecipante dovrà essere originale e realizzata dal Partecipante stesso.
Ogni utente, partecipando al presente concorso dichiara il pieno possesso dei diritti sull’immagine
inviata e acconsente alla cessione dei diritti d’autore e/o dei diritti connessi per la pubblicazione e
l’utilizzazione delle stesse da parte di Warner e/o di soggetti terzi essa individuati, nella
comunicazione promozionale della presente iniziativa, sui siti internet e/o sui social network di
Warner e/o di soggetti terzi individuati.

Assegnazione dei premi:
Tutti le opere pervenute, consegnate in busta chiusa, secondo le modalità previste all’interno del periodo di
validità, verranno esaminate da una giuria tecnica appositamente costituita che – entro il 19/10/2021 - si
riunirà, alla presenza del funzionario addetto al controllo, per valutare le opere pervenute e ritenute in regola
con i requisiti di partecipazione e selezionare il vincitore.
La giuria tecnica sarà composta da 3 persone rappresentanti del soggetto promotore e selezionerà, a proprio
insindacabile giudizio, le 4 opere ritenute più originali e più in linea con il tema proposto. La giuria tecnica
terrà conto inoltre della qualità del disegno realizzato.
La giuria tecnica provvederà a stilare una classifica delle 4 opere selezionate e provvederà ad assegnare il
premio in palio, come segue:
1° Classificato: vincitore del premio
2°, 3° e 4° Classificato: riserve del vincitore primo classificato, in caso di irreperibilità o mancanza dei requisiti
di questi ultimi, in ordine di graduatoria.
Luogo dell’assegnazione: L’elaborazione della graduatoria e la relativa assegnazione del premio in palio si
terrà, alla presenza del funzionario addetto al controllo, della giuria e del soggetto delegato dal promotore,
presso una sede da definire a Roma, entro il 19 ottobre 2022.
PREMI:
Il valore indicativo del montepremi del concorso è di Euro 500,00 (cinquecento/00) al netto di Iva ed è
composto da un unico premio consistente in:
-

Un disegno a tema Batman VS realizzato da un fumettista italiano e un invito per due persone, valido
per un giorno, per accedere al Lucca Comics&Games - Edizione 2022.

L’invito per accedere al Lucca Comics & Games potrà essere utilizzato esclusivamente nella data indicata in
fase di comunicazione di vincita. Il premio include i trasferimenti a/r dalla località di residenza del vincitore a
Lucca (i mezzi del trasferimento saranno stabiliti dal promotore in base alla località di residenza del vincitore).
Il Premio non include: pernottamenti, trasferimenti dalla località di residenza del vincitore agli
aeroporti/stazioni di partenza, mance, o altri costi di natura personale, e tutto ciò che non risulta
espressamente indicato nel presente Regolamento. Il vincitore e il suo accompagnatore saranno pertanto
responsabili degli eventuali costi aggiuntivi di fruizione non a carico del Promotore.
Per poter usufruire del premio, tutti i viaggiatori dovranno essere in regola con la normativa Covid.
Si precisa che il premio è da intendersi per un massimo di due persone, non sarà possibile richiedere una
modifica al premio previsto. Una volta comunicati al soggetto delegato i nomi dei partecipanti al viaggio, non
sarà più possibile modificarli.
I mezzi del trasferimento dalla località di residenza del vincitore a Lucca saranno stabiliti - a discrezione del
promotore - sulla base delle distanze kilometriche e della tipologia di tratte; non sarà possibile richiedere un
diverso mezzo di trasferimento rispetto a quello che sarà stabilito dal promotore. Nel caso in cui un vincitore
volesse rifiutare il trasferimento offerto dal promotore per recarsi presso la destinazione con la propria
autovettura, il promotore si rende disponibile a riconoscere al vincitore il rimborso del costo Kilometrico
(calcolato secondo le Tabelle ACI 2020): il rimborso potrà essere erogato esclusivamente tramite voucher
carburante digitali - spendibili su una primaria rete nazionale. L’importo del rimborso sarà arrotondato per
eccesso al taglio del voucher disponibile sul mercato e potrà essere erogato entro e non oltre 180 giorni
dall’assegnazione del premio.
Sarà onere del vincitore e dell’accompagnatore 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.
Il premio non è cedibile, qualora il vincitore non potesse partire nella data indicata potrà rinunciare a parte
del premio e il disegno verrà recapitato tramite corriere espresso. Il premio non è modificabile, nè
convertibile in denaro.
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, in tutti i casi esposti, 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 il suo accompagnatore 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 de-terminare
omissioni o ritardi, o la impossibilità di sfruttare il premio (quali calamità naturali, condizioni climatiche,
scioperi ecc. a titolo esemplificativo ma non esaustivo o circostanze simili che rendano non consigliabile
viaggiare 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 dal promotore, lo stesso potrà essere sostituito con un premio analogo di valore
uguale o superiore.
COMUNICAZIONE AI VINCITORI e CONSEGNA PREMI:
Il vincitore del premio riceverà 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.
Il 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 il vincitore non dovesse rispondere entro i termini sopra indicati, si passerà a contattare la prima
riserva che dovrà inviare al soggetto delegato dal promotore la medesima documentazione, entro i termini
richiesti. Stessa procedura sarà seguita con la seconda, terza e quarta riserva in caso di mancata risposta.

In caso di mancata risposta anche da parte di tutte le riserve, il premio verrà devoluto alla Onlus.
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 selezionato come vincitore ed inviata dall’indirizzo e-mail
fornito dal vincitore in fase di iscrizione al concorso; 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.
ONLUS:
Eventuali premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, verranno devoluti in beneficenza alla
Associazione di Volontariato Anidan Italia Onlus con sede in Roma, via San Pio V, 57, C.F. 97665590580.
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 sui siti web www.warnerbros.it.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:
I dati personali raccolti con la partecipazione al concorso saranno trattati ai sensi degli articoli 13-14 del
Regolamento UE 679/2016 (“GDPR”) direttamente dal soggetto promotore per le operazioni connesse alla
partecipazione al concorso, e saranno inoltre comunicati al Funzionario che presenzierà le operazioni di
assegnazione dei premi nonché ai consulenti utilizzati da Warner Bros. Entertainment Italia S.r.l. per gestire
alcune fasi del concorso, tra cui la comunicazione di vincita agli aventi diritto.
L’informativa privacy sarà resa nota ai partecipanti attraverso il modulo d’iscrizione al concorso, il
conferimento dei dati ed il consenso al relativo trattamento sono condizioni necessarie per la partecipazione
al concorso.
AUTORIZZAZIONI, DICHIARAZIONI E GARANZIE:
La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta per il partecipante l’accettazione
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione
alcuna.
Con la consegna del contributo il partecipante:
- concede al soggetto promotore una licenza non esclusiva, gratuita e revocabile in ogni momento per
effettuare azioni di condivisione e post sui canali social del promotore e dell’associato anche per
finalità commerciali e promo-pubblicitarie ed anche dopo il termine finale del presente concorso.
- Rinuncia, quale conseguenza della predetta licenza, ad avanzare richieste economiche per
l’eventuale utilizzo del contenuto da parte del soggetto promotore e dell’associato
- Dichiara di essere titolare di tutti i diritti di proprietà intellettuale e industriale, inclusi diritti di
utilizzazione e diritti connessi, sul contenuto e dichiara che iI contenuto è nuovo, originale, conforme
alla normativa vigente, privo di violazioni di diritti di terzi (inclusi – senza limitazioni – diritti di

-

proprietà intellettuale e industriale, diritti di utilizzazione economica e diritti connessi, diritti di
marchio, segreti industriali, diritti di immagine o ogni altro diritto di qualsiasi ente o persona fisica o
giuridica);
si impegna a tenere il soggetto promotore, nonché i suoi aventi causa, pienamente manlevati ed
indenni da ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole, costo, danno (incluse eventuali sanzioni
delle autorità competenti) possano agli stessi derivare in conseguenza della violazione delle presenti
dichiarazioni e garanzie.

VARIE:
La Società promotrice o terze parti incaricate dalla stessa, si riservano il diritto di procedere, nei termini
giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare
il sistema ideato per l’assegnazione dei premi in palio nel presente concorso. Ogni tentativo di truffa e ogni
dichiarazione inesatta o falsa implica l’immediata squalifica del partecipante e l’eventuale annullamento
della vincita.
COSTI DI PARTECIPAZIONE:
La partecipazione alla presente manifestazione a premio è completamente gratuita.
La società Promotrice non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento
disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, la linea telefonica, la trasmissione e la connessione
che possa impedire ad un concorrente di partecipare al concorso.
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 n. 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico (già Ministero per le
Attività Produttive).
Per qualsiasi controversia in ordine al presente regolamento ed alla presente manifestazione a premio sarà
competente il Ministero dello Sviluppo Economico.

