
 REGOLAMENTO  

 

 

DEL CONCORSO MISTO A PREMI INDETTO DA SPIN MASTER ITALIA SRL – 

STRADA 1 PALAZZO F2 – ASSAGO MILANOFIRI (MI) C.F. E P.IVA 

09375580967 IN ASSOCIAZIONE CON GARDALAND SRL – VIA DERNA 4 -  

CASTELNUOVO DEL GARDA (VR) C.F.05431170967 E CON PRENATAL 

RETAIL GROUP SPA SOCIETA’ UNIPERSONALE – VIA AGOSTINO BERTANI 

6 – MILANO C.F.08985630154 DENOMINATO “JUMANJI…CHE L’AVVENTURA 

ABBIA INIZIO” 

 

 

AREA:  territorio nazionale presso i  punti vendita Toys Center aderenti  

  alla manifestazione che esporranno il materiale pubblicitario  

   

 

PERIODO: Dall’1.04.2022 alle 23:59 del  27.05.2022 

  

 

DESTINATARI: Consumatori finali maggiorenni al momento della partecipazione 

 residenti o domiciliati in Italia   

  

 

PRODOTTO IN 

PROMOZIONE: i seguenti giochi in scatola: 

 

                           gioco in legno JUMANJI (art 6062356)  

                           e qualsiasi prodotto gioco in scatola SM JUMANJI (art.li 6062356 – 

                      6062311- 6061466 – 6062547) 

  

 

  

MODALITA’: 1a fase operazione a premi: 

 

 Tutti coloro che nel periodo  dall’1.04.2022 al 30.04.2022  

 acquisteranno nei punti vendita Toys Center aderenti  

 alla manifestazione che esporranno il materiale pubblicitario, 

 il gioco in legno JUMANJI  riceveranno in omaggio direttamente  

 sullo scontrino alla cassa all’atto del pagamento un coupon 

 valido per ottenere un ingresso omaggio a Gardaland Park  

 (per una persona senza limiti di età)  a fronte della consegna  

 alle biglietterie di Gardaland Park  del coupon stesso 

 e del contestuale acquisto alle biglietterie del Parco  

 di due biglietti di ingresso a Gardaland Park a tariffa  

 intera diurna. 



 

 Si prevede di erogare n.500 biglietti di ingresso omaggio a  

 Gardaland Park (per una persona senza limiti di età)  

  a fronte della consegna alle biglietterie di Gardaland Park  

 del coupon ricevuto e del contestuale acquisto alle biglietterie 

 del Parco di due biglietti di ingresso a Gardaland Park a tariffa  

 intera diurna. 

 I biglietti saranno utilizzabili solo il giorno dell’emissione 

 

 

 Si precisa che: 

 

 -     i coupon saranno esclusivamente utilizzabili nei giorni di  

       apertura di  Gardaland Park dal 2.04.2022 all’1.11.2022; 

- il coupon valido per ottenere l’ingresso omaggio a Gardaland 

Park sarà consegnato gratuitamente all’atto del pagamento 

del prodotto in promozione come sopra indicato, consegnando il 

coupon alle biglietterie di Gardaland Park (poste all’ingresso del 

Parco), il consumatore avrà diritto a ricevere in omaggio un 

biglietto d’ingresso a Gardaland Park a fronte dell’acquisto 

contestuale di due biglietti a tariffa intera diurna per Gardaland 

Park; 

 -    saranno accettati alle biglietterie di Gardaland Park solo coupon 

      originali, non saranno accettate copie o riproduzioni degli stessi; 

 

 

 2a fase operazione a premi: 

 

 Tutti coloro che nel periodo dall’1.05.2022 al 27.05.2022 

 si recheranno a Gardaland Park e acquisteranno un 

 qualsiasi biglietto d’ingresso a Gardaland Park, presso le 

 biglietterie del parco divertimenti, potranno recarsi 

 col medesimo biglietto nei Toys Center aderenti ed usufruire 

 di uno sconto del 20% (pari ad un valore medio indicativo 

 di 7,00 euro), da utilizzarsi per i soli possessori della carta 

 fedeltà Toys Center, per l’acquisto di qualsiasi prodotto gioco 

 in scatola SM JUMANJI (art.li 6062356 –6062311- 6061466 –  

 6062547) 

. 

 

 Si prevede di erogare n.500 sconti del 20% (pari ad un 

 valore medio indicativo di 7,00 euro) da utilizzarsi per 

 l’acquisto di qualsiasi prodotto gioco SM JUMANJI 

 (art.li 6062356 –6062311- 6061466 – 6062547) 

 presso i punti vendita Toys Center. 



 Ogni biglietto, darà diritto a un solo sconto del 20% per  

 un solo prodotto acquistato, dovrà essere presentato entro 

 il 3.07.2022 e sarà ritirato al  momento dell’applicazione 

 dello sconto in cassa. 

 Saranno accettati esclusivamente biglietti cartacei Gardaland 

 (inclusi biglietti combinati Gardaland + Gardaland Sea life)  

 emessi alle casse di Gardaland Park, che riporteranno una data  

 di emissione che va dal 1 al 30 maggio 2022. 

 

 3a fase concorso instant win SMS e vinci :  

 

 Tutti i coloro che nel periodo dall’1.04.2022 al 27.05.2022 

 acquisteranno nei punti vendita Toys Center aderenti alla  

 manifestazione che esporranno il materiale pubblicitario, 

 il gioco in legno JUMANJI in promozione, potranno  

 partecipare all’assegnazione dei premi in palio con  

 questa fase. 

  

 I consumatori per partecipare all’assegnazione dei n.8 premi 

 settimanali immediati in palio con questa fase,  

 dopo aver acquistato  il gioco in scatola in promozione, dovranno  

 inviare entro le 23:59 del 27.05.2022 un SMS al numero  

 3395433207(si precisa che si tratta di una normale linea  

 telefonica attiva tutti i giorni 24 ore su 24 e che a carico dei  

 partecipanti verranno addebitati i normali costi applicati dal  

 proprio operatore telefonico), contenente i dati dello scontrino  

 relativo all’acquisto effettuato, consistenti in: 

 

- data (ggmmaa) 

- ora (hhmm) 

- numero di emissione progressivo dello scontrino, senza 

indicare gli eventuali zeri che lo precedono (esempio: 

qualora il numero progressivo fosse 0036 andrà inserito solo 

il numero 36) 

- importo totale dello scontrino comprensivo dei numeri 

decimali dopo la virgola (esempio: per 13,53€ andrà digitato 

1353 per  90,00 € andrà digitato 9000)  

  

 Si precisa che i dati dello scontrino relativo all’acquisto effettuato 

 dovranno essere inseriti separati da un asterisco, come meglio  

 precisato nell’esempio qui di seguito.   

 

 Esempio: scontrino del 13.05.2022 delle 12:43 numero 45 di

 importo 30,00 EURO , l’SMS da inviare sarà:  

                                 130522*1243*45*3000 



   

 L’apposito software, non manomettibile giusta perizia a disposi- 

 zione per ogni controllo, assegnerà casualmente tra tutti coloro  

 che avranno inviato gli SMS secondo le modalità sopra descritte, 

 i premi immediati in palio con questa fase. 

 

 I consumatori riceveranno subito un SMS con la comunicazione  

 della vincita o meno e  in caso di vincita le indicazioni per poter  

 ricevere il premio.  

 

 I consumatori che avranno vinto per avere diritto al premio, 

 dovranno inviare entro 10 giorni di calendario dalla comunicazione  

 della vincita (farà fede la data di invio della mail) a mezzo mail 

 all’indirizzo 2862jumanji@solelunacom.it quanto segue: 

 

 - scansione/foto dello scontrino riportante i dati inviati via SMS al  

   momento della vincita  

 - scansione/foto della copia del proprio documento di identità 

   in corso di validità 

 - dati dello scontrino digitati nel momento in cui si è verificata 

   la vincita 

 - nell’oggetto della mail dovrà essere indicato il numero di telefono 

  dal quale è stato inviato l’SMS di partecipazione 

 

 I premi non assegnati verranno automaticamente riassegnati nel 

 corso dello svolgimento del concorso. 

 

 Tutti i premi non assegnati o non convalidati correttamente dai 

 vincitori, verranno riassegnati nel corso dell’estrazione a  

 recupero. 

  

 4a fase concorso a premi ad estrazione a recupero 

 

 Al termine del concorso, verrà predisposto un apposito 

 file elettronico contenente i numeri telefonici di tutti  

 coloro che nel corso di svolgimento del concorso avranno 

 inviato l’SMS secondo le modalità sopra descritte e non 

 avranno vinto uno dei premi immediati in palio con la 

 terza fase dal quale si procederà, alla presenza del 

 Notaio o del Funzionario Camerale, all’estrazione  

 manuale e casuale di tanti di essi quanti saranno i 

 premi non assegnati dal software o non convalidati  

 correttamente dai vincitori.  

 

 



 

DATA 

ESTRAZIONE 

A RECUPERO: Entro il 30.06.2022. Tale estrazione verrà effettuata solo ed 

 esclusivamente se tutti o parte dei premi in palio con la 

 parte concorso non saranno stati assegnati o se i vincitori 

 non avranno convalidato  correttamente la vincita.  

  

   

 Si precisa che: 

 

 - i dati dello scontrino serviranno solo come chiave d’accesso al  

   gioco e non per assegnare i premi, che verranno assegnati  

   casualmente mediante il software e con l’eventuale estrazione a 

   recupero 

 

- I dati dello scontrino verranno automaticamente annullati dopo 

la digitazione, per evitarne il riutilizzo 

 

- a carico dei partecipanti saranno addebitati i normali costi ap- 

plicati dal proprio operatore telefonico per l’invio dell’SMS 

 

- per partecipare al concorso sarà necessario che lo scontrino  

relativo all’acquisto effettuato sia specifico e consenta di 

individuare l’acquisto del prodotto in promozione, in caso 

contrario la partecipazione non potrà essere considerata valida 

stante l’impossibilità di poter verificare la correttezza 

dell’acquisto effettuato 

 

 -     non saranno considerati validi per la partecipazione gli acquisti 

       dei prodotti in promozione on line, varranno solo gli acquisti 

       effettuati nei punti vendita fisici 

  

- i consumatori dovranno conservare l’originale dello  scontrino 

d’acquisto fino al 31.07.2022, in quanto potrebbe essere richiesto 

dalla società promotrice per gli opportuni controlli in caso di 

vincita 

 

- la società promotrice non si assume alcuna responsabilità per 

problemi tecnici di qualunque tipo che possano impedire ad un 

concorrente l’invio dell’SMS (a semplice titolo di esempio: 

disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, la linea 

telefonica ecc..)  

 



- nel caso in cui si dovesse riscontrare che i vincitori abbiano 

utilizzato mezzi e strumenti fraudolenti o in violazione del 

normale svolgimento del concorso,     perderanno il diritto al 

premio. In tal caso, la società                                                

promotrice si riserva il diritto di procedere, nei termini      

giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, per     

limitare ed inibire ogni iniziativa avente lo scopo di aggirare il 

sistema ideato e la meccanica del concorso  

 

 

                                 -    il server di raccolta dati sarà ubicato sul territorio nazionale  

      Presso SDM/ARUBA – Via Sergio Ramelli 8 – 52100 AREZZO 

 

 

 

 

 

 

PREMI IN  

PALIO CON 

LA PRIMA 

FASE: si stima che verranno erogati n.500 biglietti di ingresso omaggio a  

 Gardaland Park (validi ognuno per una persona senza limiti di età)  

 del valore commerciale unitario di 47,00 * € (IVA inclusa) per un 

 valore complessivo di 23.500,00 euro (IVA inclusa), salvo  

 conguaglio a fine manifestazione: 

 * Valore di mercato, al momento della stesura del regolamento, del 

 biglietto d’ingresso a Gardaland Park a tariffa intera diurna  

 acquistato alle biglietterie all’ingresso del Parco. 

 Il prezzo del biglietto, a tariffa intera diurna, di ingresso per un 

 giorno a Gardaland Park potrebbe subire variazioni nel corso 

 delle stagioni di apertura.    

 

  

 

 

 

PREMI IN 

PALIO CON 

LA SECONDA 

FASE: si stima che verranno utilizzati n.500 biglietti di ingresso a 

 Gardaland equivalenti agli sconti del 20% (pari ad un 

 valore medio indicativo di 7,00 euro) da utilizzarsi per 

 l’acquisto di qualsiasi prodotto gioco SM JUMANJI 

 presso i punti vendita Toys Center per un totale  



 di 3.500,00 euro, salvo conguaglio a fine manifestazione 

 

 

 

 

 

 

 

   

PREMIO IN  

PALIO CON 

LA TERZA 

FASE 

INSTANT 

WIN: n.8 soggiorni per 4 persone senza limiti di età a Gardaland Resort  

 Ognuno dei quali comprenderà: 

 * 1 notte in camera a tema Jungle Adventure per 4 persone presso il 

 Gardaland Adventure Hotel 

 * prima colazione internazionale presso Tutankhamon restaurant 

 * shuttle bus da e per il parco 

 * ingresso agli spettacoli e all’animazione in hotel 

 * parchetto gratuito non coperto 

 * 4 biglietti validi ciascuno per un ingresso a Gardaland Park 

 * pacchetti usufruibili fino all’1.11.2022 (data last check out) 

 

 del valore di 680,00 euro cad. IVA inclusa per un totale di 

 5.440,00 euro IVA inclusa 

 

 

 

 

MONTEPREMI: 27.000,00        euro parte di operazione 

   5.440,00        euro IVA esclusa, parte concorso 

 -------------------- 

  59.440,00        euro IVA esclusa (ove dovuta) salvo conguaglio 

 

 

 

 

DICHIARAZIONI: 

 

 

• La società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della 

ritenuta alla fonte di cui all’art.30 D.P.R. n.600 del 29.9.73 a favore dei vincitori. 



• Nel caso in cui i premi non vengano richiesti o non vengano assegnati o non 

vengano consegnati per irreperibilità dei vincitori, ai sensi dell’art.10, comma V, 

del D.P.R. 26.10.2001 n. 430, verranno devoluti in beneficenza alla ONLUS 

LILT LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI- Via 

Veneziani 1 – 20133 MILANO C.F.80107930150. In caso di rifiuto verranno 

incamerati dalla società promotrice. 

• I premi della parte concorso verranno consegnati agli aventi diritto entro 180 

giorni dall’assegnazione, direttamente al loro domicilio senza alcuna spesa a 

loro carico. 

• Le spese di trasferimento dal domicilio dei vincitori ai Gardaland Resort, 

saranno a carico dei vincitori. 

• I soggiorni dovranno essere usufruiti previa prenotazione presso la struttura, 

nei giorni di apertura delle strutture durante la stagione 2022 (dal 2.04.2022 

primo check out all’1.11.2022 ultimo check out). La prenotazione sarà 

obbligatoria e sarà soggetta a disponibilità, secondo le limitazioni (minimum 

stay e black out dates) e politiche di cancellazione della struttura da verificare 

con l’hotel. I calendari delle aperture saranno a disposizione su 

www.gardaland.it. A prenotazione effettuata, il detentore dei voucher dovrà 

consegnarlo alla reception dell’hotel al momento del check in.  

• I premi non potranno essere convertiti in denaro o in beni di natura diversa da 

quelli previsti.  

• I buoni sconto della seconda fase dovranno essere usufruiti entro i termini 

riportati sugli stessi.   

• Il coupon per ottenere l’ingresso omaggio a Gardaland Park, dovrà essere 

consegnato alle biglietterie del Parco e quindi utilizzato nei giorni di apertura 

del parco dal 2.04.2022 all’1.11.2022, non sarà cumulabile con nessun’altra 

promozione organizzata da Gardaland Park, non sarà convertibile in denaro e 

non sarà vendibile. Promozione non valida per l’ingresso a LEGOLAND® 

Water Park.- I giorni e gli orari di apertura di Gardaland Park saranno 

pubblicati sul calendario disponibile sul sito www.gardaland.it. 

• INFORMAZIONI PER L’ACCESSOAL 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 scansionato il QR Code presente sul biglietto stesso. Maggiori 

informazioni saranno disponibili su www.gardaland.it. 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. Info: www.gardaland.it  

tel: +39 045 - 6449777. 

• La società promotrice non si assume alcuna responsabilità in merito a eventuali 

mal funzionamenti legati all’invio dell’SMS  o cause di diversa natura ad essa 

non imputabili.   

• Ai sensi dell’art.7, comma 1, lettera b) del D.P.R.26.10.2001 n.430, la società  SPIN 

MASTER ITALIA SRL non costituirà deposito cauzionale per i premi in palio con la 



parte di operazione, in quanto gli stessi verranno consegnati agli aventi diritto all’atto 

dell’acquisto del prodotto in promozione o del biglietto d’ingresso a Gardaland Park. 

• La pubblicità della manifestazione sarà conforme al presente 

REGOLAMENTO e verrà effettuata  tramite materiali esposti nei punti vendita  

aderenti alla manifestazione (locandine, cartelli vetrina, pendolini) e web. 

• In relazione al  Regolamento UE 2016/679 e al D.Lgs 196/03, si precisa che i dati 

rilasciati dai partecipanti alla promozione verranno utilizzati solo ai fini della 

presente manifestazione.  

• La documentazione relativa alla presente promozione sarà a disposizione sul 

sito editricegiochi.it. 

 

 

 

Assago Milanofiori 4.03.2022 La sottoscritta DANIELA FANTAUZZO 

   in qualità di Soggetto delegato 

   della Società SPIN MASTER ITALIA SRL 

    


