OPERAZIONE A PREMI
“CATTIVISSIMO ME 3”
REGOLAMENTO
Soggetto promotore
Universal Picture Italia S.r.l. – con sede in Roma, Via Po n. 12, C.F. e P. Iva P. Iva 07122351005
Soggetto Delegato
Amarena Company S.r.l. con socio unico, con sede legale in Roma, Viale Bruno Buozzi n. 58/a, C.F. e P. Iva
09079361003.
Area
Territorio Nazionale.
Oggetto della Promozione
I seguenti titoli home video, in vendita esclusivamente presso i punti vendita ad insegna Mondadori sul
territorio nazionale che esporranno il materiale promozionale
COD

EAN

TITLE

FORMAT

748302762U

5053083027629

MINIONS - DVD ST

DVD

DV8306294

5053083062941

HOTEL TRANSYLVANIA 2- DVD ST

DVD

DV8307389

5053083073893

ANGRY BIRDS - IL FILM - DVD ST

DVD

DV248120

8013123043788

HOTEL TRANSYLVANIA

DVD

748297083U

5050582970838

CATTIVISSIMO ME 2

DVD

748278077U

5050582780772

CATTIVISSIMO ME- DVD

DVD

748306526U

5053083065263

BARBIE SQUADRA SPECIALE - DVD ST

DVD

748308698U

5053083086985

BARBIE: AVVENTURA STELLARE (2 DISC) - DVD ST

DVD

748309059U

5053083090593

BARBIE: E LA RICERCA DEI CUCCIOLI - DVD ST

DVD

DV257420

8013123045317

PIOVONO POLPETTE 2-DVD ST

DVD

748303338U

5053083033385

BARBIE ROCK'N ROYALS - DVD ST

DVD

748305043U

5053083050436

BARBIE E IL TESORO DEI CUCCIOLI - DVD ST

DVD

ITPDS10634

8010773106344

RANGO - DVD ST

DVD

DV203120

8013123035233

PIOVONO POLPETTE

DVD

748269987U

5050582699876

CORALINE E LA PORTA MAGICA-DVD

DVD

748292655U

5050582926552

PARANORMAN - DVD ST

DVD

748301500U

5053083015008

BOXTROLLS: LE SCATOLE MAGICHE - DVD ST

DVD

748288451U

5050582884517

LORAX - DVD ST

DVD

748305608U

5053083056087

PETS: VITA DA ANIMALI - DVD ST

DVD

Destinatari
Consumatori finali.
Durata
L’operazione avrà validità dal 4/08/2017 al 17/09/2017.

Modalità di partecipazione
Tutti i consumatori che, all'interno del periodo promozionale sopra indicato, acquisteranno
contestualmente (in unico atto di acquisto) almeno due dei prodotti oggetto della promozione presso i

punti vendita ad insegna la Mondadori, avranno diritto a ricevere un buono Stardust® pass digitale (“Buono
cinema”), valido per la visione del film “Cattivissimo Me 3”, valido per una persona. Il Buono Cinema sarà
valido dal lunedì al giovedì, in tutte le sale del circuito Stardust® convenzionate in Italia e per tutto il
periodo di programmazione del film.
Per ottenere il premio, entro e non oltre il 21/09/2017, l’utente dovrà collegarsi al sito
www.cinemauniversal.it/cattivissimome3.
Una volta sul sito www.cinemauniversal.it/cattivissimome3, sarà necessario:
- Eseguire la registrazione compilando l’apposito modulo con i dati richiesti;
- Confermare la registrazione tramite il link presente nel messaggio di posta elettronica che ogni utente
riceverà in seguito alla validazione della registrazione effettuata.
- Inserire i dati richiesti e caricare, attraverso l’apposita funzione presente sul sito, l’immagine dello
scontrino (o della fattura) attestante l’acquisto contestuale (in unico atto di acquisto) di almeno due dei
prodotti in promozione presso uno dei punti vendita Mondadori aderenti all’iniziativa.
In seguito al buon fine della procedura, l’utente riceverà una mail a conferma della convalida dello
scontrino e, entrando nel sito, visualizzerà all'interno della propria area personale il Buono Cinema da
utilizzare, che dovrà essere compilato inserendo cinema prescelto, data della proiezione prescelta e nome e
cognome dell'utilizzatore, e dovrà essere quindi stampato e presentato alle casse del cinema allegando lo
scontrino o la stampa della fattura comprovante l’acquisto.
La registrazione sul sito www.cinemauniversal.it/cattivissimome3 dovrà avvenire nel periodo compreso
tra il 4/08/2017 ed il 21/09/2017.
Si precisa inoltre che:
- Ogni scontrino (o fattura) attestante l’acquisto di almeno due dei prodotti oggetto della
promozione nel periodo di validità, presso i punti vendita Mondadori, darà diritto ad un solo buono
Stardust.
- Le spese di connessione ad Internet per ottenere il Buono Cinema saranno a carico dell'utente e
dipenderanno dal piano tariffario sottoscritto con il proprio operatore; non saranno applicati
ulteriori costi per lo scaricamento del Buono.
PREMI:
Ogni premio consiste in un Buono Cinema per la visione in 2D del film “Cattivissimo Me 3” (sono escluse le
proiezioni in 3D, le proiezioni nelle sale speciali e nelle sale/posti VIP), nei cinema a partire dal 24/08/2017,
valido dal lunedì al giovedì, per tutto il periodo di programmazione del film nelle sale del circuito Stardust®
- in Italia.
L’elenco delle sale cinematografiche convenzionate potrà essere consultato collegandosi al sito
www.stardust.it. L’apertura e la programmazione delle sale cinematografiche convenzionate è stabilita
secondo un calendario non controllabile dalla Società promotrice.
Riguardo ai Buoni Cinema, si precisa che:
- Sono validi solo nei cinema convenzionati Stardust®
- Sono escluse le proiezioni nelle sale speciali e sale/posti VIP
- Non coprono il costo di un’eventuale prenotazione del posto
- Se persi, non possono essere sostituiti né rimborsati
- Sono validi per l’ingresso di una persona
- Non sono cumulabili con altre promozioni o diritti
- Ne sono vietate la vendita e la riproduzione
- Il ritiro e l’utilizzo del Buono Cinema implicano la conoscenza e l’accettazione del relativo regolamento
consultabile al sito http://www.stardust.it/docs/regolamento-stardust.pdf.
I premi non sono modificabili né convertibili in denaro. Il Promotore si riserva il diritto di sostituire i premi
annunciati con premi di valore uguale o superiore.
Montepremi

Si ipotizza che il totale dei premi consegnati sarà di n. 1.000 Buoni Cinema, del valore unitario di Euro 7,50
Iva inclusa, per un valore complessivo di Euro 7.500,00. (settemila cinquecento/00) Iva inclusa.
Cauzione
Ai sensi dell’art. 7 D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, viene prestata idonea fidejussione a garanzia del 20% del
totale montepremi che si prevede di erogare.
Pubblicità e modalità di consultazione del regolamento
Il regolamento completo dell’operazione a premio in oggetto sarà consultabile sul sito
www.cinemauniversal.it/cattivissimome3. Eventuali modifiche che (nel rispetto dei diritti acquisiti dai
partecipanti) dovessero essere apportate al Regolamento nel corso dello svolgimento dell'operazione a
premio, saranno comunicate ai partecipanti sul medesimo sito.
Documentazione
L’azienda promotrice s’impegna a conservare copia della presente documentazione per tutta la durata
dell’operazione e per i 12 mesi seguenti, e a renderla disponibile ad ogni richiesta da parte dell’Autorità o
dei consumatori finali. Il regolamento autocertificato con dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte
del legale rappresentante è depositato presso la sede del soggetto delegato dal promotore in Roma.
Garanzie e Adempimenti
La presente operazione a premi 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.
La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta per il partecipante l’accettazione
incondizionata e totale del presente regolamento, senza limitazione alcuna.

