REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI “VINCI con HITMAN”

Soggetto Promotore: NetAddiction s.r.l. con sede in Terni, Via Archimede 19, 05100 Terni,
Tel 0744/2462, fax 0744/2462115.
Denominazione del Concorso: “Vinci con Hitman”
Ambito Territoriale: Territorio Nazionale
Periodo di svolgimento del concorso: dal 16/04/08 al 30/04/08 con estrazione finale entro
il 30/06/2008.
Gratuità del Concorso: La partecipazione al concorso è assolutamente gratuita. L’unico
esborso richiesto al partecipante sarà il collegamento ad Internet, alle normali tariffe, per
navigare il sito www.multiplayer.it, partecipare al concorso e rispondere alle domande del quiz.
Destinatari: Tutti i visitatori del portale www.multiplayer.it, www.wirelessgaming.it,

http://pirateswar.multiplayer.it/ http://hosted.multiplayer.it/gothicitalia/,
http://www.gdr-online.com/, http://www.thegamesplanet.com/,
http://www.overgame.it/, http://gaming.800a.ws/, http://www.yoshiblog.com/
http://www.theboysofdreamx360.com/

Potranno partecipare al concorso solo i concorrenti residenti nel territorio nazionale. E’ inoltre
vietata la partecipazione al concorso da parte dei dipendenti e collaboratori di NetAddiction
s.r.l.
Oggetto della promozione:
Campagna promozionale pubblicitaria del prodotto “Hitman Dvd e Bluray” prodotto homevideo
distribuito da 20thCenturyFox Home Entertainment. La campagna promozionale è all’interno
della testata giornalistica www.multiplayer.it e dei suoi supplementi, www.wirelessgaming.it e
http://pirateswar.multiplayer.it/,
http://www.gdr-online.com/,

e

dei

siti

http://hosted.multiplayer.it/gothicitalia/,

http://www.thegamesplanet.com/,

http://gaming.800a.ws/, http://www.yoshiblog.com/

http://www.overgame.it/,

http://www.theboysofdreamx360.com/

Multiplayer.it è testata giornalistica registrata al Tribunale di Terni n.774/01 e al Reg. Naz. Stampa n.11/01.

Modalità di svolgimento del Concorso:
A

partire

dal

16

aprile

2008

e

http://space.multiplayer.it/hitmandvd

fino

al

30

aprile

2008,

sarà

pubblicato

sul

sito

il meccanismo di partecipazione al concorso, che

consisterà nel rispondere a tutte le domande del quiz per poter partecipare all’estrazione finale
dei premi in palio.
I partecipanti, dopo aver risposto a tutte le domande, dovranno inserire in un form apposito la
propria e-mail, nome e cognome, utili per l’estrazione. Coloro che non inseriranno questi dati
non parteciperanno all’estrazione finale dei premi in palio.
Tra tutti coloro che avranno risposto correttamente alle domande del quiz verranno estratti a
sorte i premi più sotto indicati.
I partecipanti dovranno fornire dati personali corretti e veritieri. In caso contrario il premio
eventualmente assegnato sarà considerato nullo e conferito alla Onlus beneficiaria.
L’ estrazione sarà effettuata presso il luogo di raccolta dei file dei partecipanti sito
presso la società promotrice NetAddiction s.r.l., in Via Archimede 19 – 05100 Terni,
entro il 30/06/2008, alla presenza di un funzionario camerale o di un notaio.
I premi non assegnati verranno devoluti alla Onlus.
I nominativi dei vincitori saranno pubblicati sul sito http://space.multiplayer.it/hitmandvd
Montepremi:
1° premio:
1 console Sony PlayStation 3: valore 399,00 euro Iva inclusa
1 copia del Bluray Hitman valore 29,90 euro iva inclusa
dal 2° al 10° premio: (a seconda dell'ordine di estrazione)
4 copia del Bluray Hitman valore 29,90 euro iva inclusa
5 copia del Dvd Hitman valore 17,90 euro iva inclusa
VALORE COMPLESSIVO MONTEPREMI : euro 638,00 (IVA compresa)
Il vincitore, entro un mese dalla ufficiale comunicazione di vincita dovrà inviare un fax al
numero 0744-2462115 con la richiesta formale di accettazione del premio, unitamente alla
fotocopia del suo documento di identità ed alla dichiarazione di possedere ogni altro requisito
richiesto dal regolamento del concorso. La richiesta andrà scritta in carta semplice ma firmata
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dal vincitore.
Pubblicità: Canali informativi online del gruppo NetAddiction s.r.l., campagna banner sui siti:
www.multiplayer.it, http://pirateswar.multiplayer.it/, www.wirelessgaming.it e dei siti partner
http://hosted.multiplayer.it/gothicitalia/,http://www.gdr-online.com/,
http://www.thegamesplanet.com/,
http://www.yoshiblog.com/

http://www.overgame.it/,

http://gaming.800a.ws/,

http://www.theboysofdreamx360.com/

Publicizzazione degli esiti delle estrazioni: http://space.multiplayer.it/hitmandvd
NetAddiction s.r.l. si atterrà alla raccolta dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/03.
Disposizioni: NetAddiction srl si riserva il diritto di modificare in ogni momento, anche
parzialmente, il regolamento previa comunicazione al Ministero delle Attività Produttive e
attraverso la pubblicazione on line sul sito internet http://space.multiplayer.it/hitmandvd.
I diritti acquisiti dai partecipanti verranno in ogni modo salvaguardati. NetAddiction srl si
riserva il diritto di abbreviare, prorogare, annullare o modificare la presente iniziativa in caso di
evento di forza maggiore che renda impossibile il proseguimento dell'iniziativa stessa in modo
conforme

alle

disposizioni

del

presente

regolamento.

In tal caso verrà data comunicazione preventiva a tutti i partecipanti. La partecipazione al
Concorso è subordinata al permanere ed al rispetto di tutte le condizioni e clausole riportate
nel presente regolamento. NetAddiction srl si riserva la facoltà di cancellare l’iscrizione di ogni
partecipante in caso di mancato rispetto delle stesse.
Onlus Beneficiaria: I premi non richiesti o non assegnati ai vincitori saranno devoluti alla
ANIMALISTI ITALIANI ONLUS, organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ai sensi di legge,
sede legale Via degli Ontani 32 – 00100 Roma.
Rinuncia alla Rivalsa: la società promotrice dichiara che non intende avvalersi del diritto di
rivalsa ai sensi dell’art.30 DPR 600 del 29/09/1973
NETADDICTION s.r.l.
Andrea Pucci
Amministratore Unico
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