CONCORSO A PREMI
“JOIN THE LEAGUE”
REGOLAMENTO

SOGGETTI PROMOTORI:
WARNER BROS. ENTERTAINMENT ITALIA S.R.L. CON SOCIO UNICO – con sede in Roma, Via Puccini n. 6, C.F.
00450490586, P. Iva 00896521002, in associazione con UCI Cinemas S.p.a., con sede in Fiumicino (Roma),
via Donato Bramante n. 18, C.F. e P. Iva 04342801000.
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. e P. Iva 09079361003.
OGGETTO DELLA PROMOZIONE:
Il film JUSTICE LEAGUE, nei cinema a partire da novembre 2017, distribuito dai soggetti promotori.
TIPOLOGIA:
Concorso a rinvenimento immediato (instant win) e ad estrazione finale.
TERRITORIO:
Repubblica Italiana.
DESTINATARI:
- Utenti maggiorenni residenti nel Territorio, acquirenti di almeno un prodotto DC Comics (a titolo
esemplificativo e non esaustivo: prodotti Home Video, Videogames, Abbigliamento, Giochi) in
possesso dell’originale della relativa prova di acquisto. Si precisa che – ai fini della partecipazione al
concorso – saranno ritenute valide le sole prove di acquisto (scontrini, fatture, ricevute di acquisto
su Internet, biglietti cinematografici) che riportino i dati identificativi del prodotto acquistato.
- Utenti maggiorenni residenti nel Territorio, acquirenti di almeno un biglietto valido per la visione
del film “JUSTICE LEAGUE” acquistato tramite i canali di vendita di UCI CINEMAS, come in seguito
specificato. Il possesso del biglietto sarà requisito indispensabile per poter avere diritto al premio
finale ad estrazione in caso di vincita.
- Al concorso non possono partecipare dipendenti o appaltatori dei Soggetti Promotori, degli agenti
dei Soggetti Promotori, delle altre società del gruppo Warner Bros., ivi incluse ciascuna delle loro
società collegate, controllate, divisioni, ovvero persone direttamente o indirettamente coinvolte
nell'organizzazione o nello svolgimento del concorso o i familiari stretti (parenti o affini entro il
secondo grado).
DURATA:
Periodo di raccolta delle partecipazioni: dal 23 settembre 2017 al 31 dicembre 2017.
Assegnazione del premio finale: entro il 31 gennaio 2018.
VEICOLO:
Sito internet jointheleague.it.
MECCANICA:
Sviluppo del concorso: sarà possibile partecipare al concorso attraverso il sito jointheleague.it a partire dal
23 settembre 2017 e fino al 31 dicembre 2017. Il concorso prevede l’assegnazione di 100 premi tramite la
modalità del rinvenimento (nel numero di uno al giorno) e di un premio finale ad estrazione, che verrà
effettuata entro il 31 gennaio 2018.

Modalità di partecipazione al concorso e assegnazione dei premi a rinvenimento immediato:
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Tutti i destinatari che, all’interno del periodo di validità del concorso, acquisteranno almeno un prodotto a
marchio DC Comics conservandone lo scontrino o la ricevuta che ne attesti l’acquisto, o un biglietto
cinematografico per la visione del film “JUSTICE LEAGUE” tramite i canali di vendita di UCI CINEMAS,
potranno partecipare al presente concorso. Il biglietto del cinema per la visione del film JUSTICE LEAGUE
potrà essere acquistato tramite i canali di vendita di UCI CINEMAS: casse dei cinema UCI CINEMAS, sito
internet e applicazione per smartphone.
Per partecipare al concorso, nel periodo compreso tra il 23/09/2017 ed il 31/12/2017, sarà necessario:
- Collegarsi al Sito Internet jointheleague.it ed accedere alla sezione dedicata al concorso;
- Compilare l’apposito modulo online inserendo tutti i dati anagrafici richiesti (Nome, Cognome,
Email, Sesso, Data di nascita);
- Prendere visione dell'informativa privacy ed accettare il presente regolamento;
- Caricare – tramite lo stesso modulo ed attraverso l’apposita funzione - l’immagine della prova di
acquisto del prodotto DC Comics o, se in possesso di un biglietto cinematografico, inserire
nell’apposito campo il codice del biglietto.
Una volta inseriti tutti i dati richiesti nell'apposito modulo on line disponibile sul sito, per partecipare
all'assegnazione dei premi a rinvenimento immediato in palio sarà sufficiente cliccare il bottone SCOPRI
SUBITO SE HAI VINTO che sarà presente in fondo al modulo: cliccando il bottone ogni utente in regola
con i requisiti di partecipazione indicati nel presente regolamento avrà accesso ad una sezione Instant
Win nella quale un apposito software provvederà ad assegnare in maniera randomica ed immediata,
tra tutti i partecipanti all'interno del periodo concorsuale, i seguenti premi:
-

n. 50 Riproduzioni Funko Pop da collezione
n. 50 Chiavette USB Tribe

I 100 premi in palio nella modalità del rinvenimento immediato saranno assegnati nel numero di uno al
giorno.
I partecipanti saranno immediatamente informati a video dell’esito della giocata e della tipologia di
premio vinto: in caso di vincita, l'utente vincitore riceverà un messaggio di posta elettronica all'indirizzo
Email indicato sul modulo di registrazione, che conterrà il dettaglio del premio vinto e le informazioni
relative alla convalida della vincita e alla consegna del premio.
La vincita potrà essere convalidata solo in seguito alla verifica della prova di acquisto caricata in fase di
registrazione o del biglietto cinematografico utilizzato per partecipare. Ciascun vincitore riceverà
informazioni in merito all’esito della convalida della vincita entro i 10 giorni successivi alla prima
comunicazione di vincita.
Si specifica che:
- L’acquisto di ogni prodotto a marchio DC Comics e di ogni biglietto cinematografico per la visione
del film “JUSTIC LEAGUE” effettuato all’interno del periodo di validità darà diritto ad una sola
partecipazione;
- Nel caso in cui un utente abbia acquistato più di un prodotto a marchio DC Comics nel medesimo
atto d’acquisto, potrà iscriversi al concorso tante volte quanti saranno i prodotti acquistati,
caricando la medesima prova di acquisto;
- Le prove di acquisto valide ai fini della partecipazione saranno: scontrini e fatture per gli acquisti
effettuati presso i punti vendita fisici (inclusi i biglietti cinematografici); fatture, conferme
d’acquisto o ricevute d’acquisto per gli acquisti effettuati on line;
- I dettagli di peso e formato delle prove di acquisto da caricare per la partecipazione saranno
indicati sul sito del concorso; eventuali immagini non leggibili perché caricate in formati o
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-

-

-

dimensioni diverse da quelle indicate sul sito non potranno essere prese in considerazione ai fini
della partecipazione al concorso;
Saranno considerate valide – ai fini della partecipazione – le sole prove di acquisto che riporteranno
in maniera esplicita il prodotto acquistato (Nome prodotto, Codice Ean, etc…);
Ai fini della partecipazione saranno considerati validi gli acquisti effettuati nel periodo compreso tra
il 23/09/2017 ed il 31/12/2017; in caso di vincita, i soggetti promotori si riservano di richiedere
l’invio dell’originale della prova di acquisto relativa alla partecipazione. Gli utenti saranno pertanto
tenuti a conservare l’originale delle prove di acquisto utilizzate in fase di registrazione al concorso;
Nel caso in cui il sistema instant win non assegnasse il premio giornaliero previsto in una o più
giornate di svolgimento del concorso, lo stesso verrà assegnato nel corso delle successive giornate,
entro il 31/12/2017. Eventuali premi giornalieri non assegnati entro il 31/12/2017 verranno
devoluti alla Onlus di seguito indicata;
I soggetti promotori non si assumono alcuna 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
utente di partecipare al concorso.

Assegnazione del premio finale:
Alla fine del periodo di durata del concorso, verrà preparata una lista che comprenderà al proprio interno
tutti gli utenti in regola con i requisiti di partecipazione che avranno compilato l’apposito modulo on line
nel periodo compreso tra il 23/09/2017 e le ore 23:59 del 31/12/2017. All’interno di tale lista compariranno
sia gli utenti vincitori dei premi a rinvenimento immediato sia i non vincitori.
Ad ogni utente incluso nella lista verrà assegnato un numero d’ordine. La lista riporterà quindi il numero
d’ordine assegnato, i dati del partecipante, la data e l’ora di partecipazione.
Un apposito software provvederà ad estrarre dalla lista composta come sopra lista nr. 5 partecipanti che si
aggiudicheranno il premio finale in palio come segue:
1° estratto: Vincitore del premio finale
Dal 2° al 5° estratto: Riserve del vincitore primo estratto in caso di irreperibilità o mancato possesso, da
parte del vincitore primo estratto, dei requisiti previsti, in ordine cronologico di estrazione.
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 prove di acquisto 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 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 dell’estrazione: la verbalizzazione dei vincitori dei premi a rinvenimento immediato, l’estrazione
tramite software, il controllo delle partecipazioni dei vincitori e la relativa assegnazione dei premi, avverrà,
alla presenza di un funzionario responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica, presso gli
uffici del soggetto delegato dai soggetti promotori, entro il 31 gennaio 2018.
PREMI:
Il totale montepremi è di Euro 7.470,66 (settemila quattrocentosettanta/66) Iva esclusa, ed è composto dai
seguenti premi:
Premi a rinvenimento immediato:
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N. 50 Riproduzioni Funko Pop da collezione del valore unitario di Euro 12,28 per un valore
complessivo di Euro 614,00 (seicento quattrodici);
N. 50 Chiavette USB Maikii personalizzate del valore unitario di Euro 12,28 per un valore
complessivo di Euro 614,00 (seicento quattrodici).
I premi a rinvenimento immediato verranno inviati ai vincitori secondo le disponibilità di
magazzino. Il vincitore non avrà facoltà di scegliere tra i personaggi disponibili.

Premio finale
Il premio finale, del valore complessivo di Euro 6.242,66 (seimila duecento quarantadue/66), consiste in:
- Nr. 1 Viaggio per due persone a Los Angeles, del valore di Euro 4.170,00 (quattromila
centosettanta/00),
- Nr. 1 Voucher Palestra, del valore di Euro 1.000,00 (mille/00)
- Nr. 1 collezione di 14 film DC Comics in dvd, del valore complessivo di Euro 232,67 (duecento
trentadue/67), composta dai seguenti film:
EAN

TITOLO

5051891096134

ARROW: LA PRIMA STAGIONE COMPLETA (DS)

5051891134188

FLASH, THE S1 (DS)

7321958242551

SMALLVILLE - ANNO 1 (DS)

5051891148833

SUPERGIRL STAGIONE 1 (DS)

5051891134157

GOTHAM S1 (DS)

5051891153509

DC'S LEGENDS OF TOMORROW S1 (DS)

5051891136489

UOMO D'ACCIAIO, L' (DS)

5051891139114

BATMAN V SUPERMAN: DAWN OF JUSTICE (DS)

5051891140066

SUICIDE SQUAD (DS)

5051891151697

WONDER WOMAN (DS)

5051891130111 CAVALIERE OSCURO, IL – LA TRILOGIA (STANDARD) (DS)

-

5051891026810

4 GRANDI FILM: SUPERMAN (DS)

5051891026780

4 GRANDI FILM: BATMAN COLLECTION (DS)

5051891141865

WONDER WOMAN: LA SERIE COMPLETA (DS)

Nr. 1 collezione di 21 videogames DC Comics, del valore complessivo di Euro 839,99 (ottocento
trentanove/99), composta dai seguenti videogiochi:
CONSOLE
PS4
XONE
PC
Wii U
XONE
XBox 360
PS3
PS4
Toys to Life
Toys to Life
Toys to Life

TITOLO
INJUSTICE 2 (PS4)
INJUSTICE 2 (XBOX ONE)
INJUSTICE 2 (PC)
LEGO DIMENSIONS STARTER PACK (SI/WIIU)
LEGO DIMENSIONS STARTER PACK (SI/XONE)
LEGO DIMENSIONS STARTER PACK (SI/X360)
LEGO DIMENSIONS STARTER PACK (SI/PS3)
LEGO DIMENSIONS STARTER PACK (SI/PS4)
LEGO DIMENSIONS FUN PACK (INT) DC WONDER WOMAN
LEGO DIMENSIONS FUN PACK (INT) DC CYBORG
LEGO DIMENSIONS FUN PACK (INT) DC BANE
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Toys to Life
Toys to Life
Toys to Life
XONE
PS4
PS4
XONE
Toys to Life
Toys to Life
Toys to Life

LEGO DIMENSIONS FUN PACK (INT) DC AQUAMAN
LEGO DIMENSIONS TEAM PACK (INT) DC JOKER AND HARLEY
LEGO DIMENSIONS FUN PACK (INT) DC SUPERMAN
BATMAN: RETURN TO ARKHAM (XBOX ONE)
BATMAN: RETURN TO ARKHAM (PS4)
BATMAN ARKHAM KNIGHT GOTY (PS4)
BATMAN ARKHAM KNIGHT GOTY (XBOX ONE)
LEGO DIMENSIONS FUN PACK BATMAN MOVIE 71344
LEGO DIMENSIONS STORY PACK BATMAN MOVIE 71264
LEGO DIMENSIONS STORY PACK BATMAN MOVIE 71264

Il viaggio comprende:
- volo a/r in classe economica per due persone Italia/Los Angeles (aeroporti di partenza Roma o
Milano secondo disponibilità);
- nr. 4 pernottamenti in hotel a Los Angeles in camera doppia con trattamento di pernottamento e
prima colazione;
- 2 Vip Pass per accedere ai Warner Bros. Studios + DC Universe;
- trasferimenti a Los Angeles da e per l’aeroporto e per i Warner Bros. Studios;
- Assicurazione obbligatoria.
Non sono compresi i trasferimenti da e per l’aeroporto in Italia, i pasti né quanto non espressamente
indicato.
Si specifica che il viaggio sopra descritto potrà svolgersi, previa prenotazione e verifica di disponibilità,
nel periodo dal 05/04/2018 al 03/12/2018 con l'esclusione dei periodi di alta stagione, ponti e festività
in Italia e negli Usa. La scelta della data di partenza dovrà essere comunicata con almeno 60 giorni di
anticipo; le date scelte per il viaggio, se disponibili, non potranno essere modificate una volta
comunicate.
Si specifica inoltre che:
o Per poter usufruire del premio, almeno uno dei due viaggiatori dovrà essere maggiorenne,
in caso di viaggiatore minorenne, l’accompagnatore dovrà essere un genitore o tutore.
o I due partecipanti al viaggio dovranno viaggiare nelle stesse date e sugli stessi voli.
o Entrambi i viaggiatori dovranno essere in possesso dei documenti in corso di validità ed in
regola con le norme di ingresso negli Stati Uniti (a titolo esemplificativo ma non esaustivo,
passaporto, visto d’ingresso, ecc.). I viaggiatori dovranno provvedere, a propria cura e
spese, alla registrazione della propria permanenza in Usa sul sito https://esta.cbp.dhs.gov.
In caso di mancanza o di irregolarità della documentazione utile per l’espatrio, i Soggetti
Promotori non rispondono di eventuali penali e/o dell’annullamento del viaggio.
o Il vincitore dovrà essere in possesso di valida carta di credito che l’Hotel potrà richiedere
per le spese extra.
o Il premio non comprende: voli nazionali di avvicinamento da altri aeroporti, eccedenze
bagaglio, mance e tasse locali, extra di carattere personale, e tutto quanto non
espressamente indicato.
o L’età minima per accedere ai Warner Bros. Studios è di 8 anni.
o Il vincitore non avrà facoltà di selezionare l’hotel presso il quale soggiornare.
o Il premio non è in alcun modo modificabile, né cedibile. Non sarà possibile estendere il
viaggio a più di due persone.
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Il Voucher palestra consiste in: Nr. 1 Buono valido per un anno di sport, del valore unitario massimo di Euro
1.000,00 (mille/00) al netto di Iva. Il Buono consentirà al vincitore l'iscrizione ad una palestra/circolo
sportivo/corso di una disciplina sportiva a sua scelta, nella località indicata dal vincitore stesso, per un
importo massimo di Euro 1.000,00. Non sarà in alcun modo possibile corrispondere l'importo del premio al
vincitore, ma sarà necessario effettuare il pagamento della quota o delle lezioni direttamente alla società
presso la quale il vincitore stesso svolgerà la sua attività sportiva. La società dovrà necessariamente
prevedere l’emissione di un documento fiscale intestato ad Amarena Company S.r.l. relativo ai servizi
erogati per il vincitore. Si precisa inoltre che - qualora la quota di iscrizione o l'importo totale delle lezioni
sia inferiore all'importo di Euro 1.000,00 - nessun rimborso sarà dovuto al vincitore per l'importo
eccedente.
I premi non sono modificabili, né cedibili, né convertibili in denaro, ne è data alcuna facoltà al vincitore di
richiedere – con o senza l’aggiunta di denaro – un premio diverso o modifiche del premio vinto.
I soggetti promotori si riservano il diritto di sostituire i premi in palio con altri, con valore e caratteristiche
analoghi o superiori, in caso di indisponibilità dei premi inizialmente previsti.
COMUNICAZIONE AI VINCITORI e CONSEGNA PREMI:
Tutti i vincitori dei premi vinti tramite il meccanismo del rinvenimento immediato saranno informati della
vincita direttamente sul sito di gioco e riceveranno comunque un messaggio di posta elettronica che
conterrà il dettaglio del premio vinto e tutte le informazioni in merito alla convalida della vincita e alla
spedizione del premio.
La vincita potrà essere convalidata solo in seguito alla verifica della prova di acquisto caricata in fase di
registrazione. Ciascun vincitore riceverà informazioni in merito all’esito della convalida della vincita entro i
10 giorni successivi alla prima notifica di vincita. In caso di convalida della vincita, il vincitore dovrà
comunicare, entro 7 giorni dalla comunicazione di convalida, un indirizzo di spedizione valido, a pena di
decadenza. Il premio sarà spedito all’indirizzo indicato, a cura e spese dei soggetti promotori, entro 180
giorni dalla data di assegnazione.
Il vincitore del premio finale riceverà un messaggio di posta elettronica al quale dovrà rispondere,
allegando la formale accettazione del premio corredata dalla copia di un documento di identità, entro 7
giorni dalla data della prima comunicazione di vincita.
Il vincitore sarà considerato irreperibile se non risponderà, entro i termini e secondo le modalità indicate
nella comunicazione di vincita.
In caso di irreperibilità o di mancato possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento da parte del
vincitore primo estratto, si procederà a contattare le riserve, in ordine di estrazione e con le medesime
modalità, alle quali sarà richiesto di rispondere alla comunicazione di vincita entro i medesimi termini
richiesti al vincitore primo estratto.
Il vincitore o la riserva che invierà la formale accettazione del premio secondo le modalità ed entro i termini
richiesti riceverà le istruzioni per procedere alla prenotazione del premio. Il vincitore sarà messo in contatto
con la segreteria del concorso che procederà alla prenotazione del viaggio premio e che - in base alle
richieste del vincitore e rispettando i vincoli sopra riportati - selezionerà la palestra o circolo sportivo per
l'utilizzo del Buono Palestra, provvedendo ad erogare quanto dovuto. Per i premi che saranno oggetto di
spedizione, le relative spese saranno a carico del soggetto promotore.
Si precisa che il promotore si riserva il diritto di richiedere a tutti i vincitori l’originale della prova di acquisto
dei prodotti promozionati caricata sul sito al momento della partecipazione al concorso.
Si precisa inoltre che i soggetti promotori non si assumono alcuna responsabilità per indirizzi email forniti
dai partecipanti incompleti o errati, per caselle di posta elettronica piene o per qualunque altro problema
tecnico – indipendente dalla volontà dei soggetti promotori – che possa impedire al vincitore di ricevere il
messaggio di comunicazione di vincita. I soggetti promotori non si assumono alcuna responsabilità per
mancato recapito del premio dovuto all’indicazione di numeri telefonici e/o indirizzi e/o dati personali
errati o non veritieri da parte dei vincitori.
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Si precisa infine che le risposte dei vincitori, corredate dall’accettazione del premio, dovranno pervenire dal
medesimo indirizzo email con il quale l’utente si è iscritto al concorso e al quale è stata inviata la
comunicazione di vincita. Non saranno accettate accettazioni di premio provenienti da indirizzi di posta
elettronica diversi rispetto all’indirizzo registrato da ogni partecipante in fase di iscrizione al concorso.
PREMI NON ASSEGNATI:
Eventuali premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, verranno devoluti in beneficenza alla
Società Cooperativa sociale l’Accoglienza – ONLUS con sede in Roma, Via delle Calasanziane nr. 12, C.F.
03896421009.
DATI PERSONALI:
I dati personali raccolti con la partecipazione al concorso saranno trattati ai sensi del D.Lgs. 196/03 secondo
la privacy policy disponibile sul sito veicolo del concorso e saranno inoltre comunicati al funzionario che
presenzierà le operazioni di assegnazione dei premi nonché ai consulenti utilizzati da Warner Bros, per le
finalità connesse alla gestione del concorso, tra cui la comunicazione di vincita agli aventi diritto. I
partecipanti sono tenuti ad esaminare la predetta privacy policy, contenente indicazioni sulle modalità e
finalità del trattamento dei dati personali che li riguardano.
I soggetti promotori sono titolari del trattamento dei dati personali degli utenti che partecipano al
concorso, come indicato nella privacy policy.
COSTI DI PARTECIPAZIONE:
Fatto salvo l'obbligo di acquisto del prodotto promozionato, la partecipazione al concorso è gratuita, salvo il
normale costo della connessione ad Internet.
I soggetti promotori non si assumono alcuna 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 utente di partecipare al concorso.
SERVER e DATABASE PARTECIPANTI
I server di raccolta e gestione di tutti i dati relativi allo svolgimento della manifestazione a premio hanno
sede in Italia.
I soggetti promotori si rendono disponibili a fornire alla Pubblica Amministrazione, dietro semplice
richiesta, i database relativi alla manifestazione a premio.
RIVALSA:
Si rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dei vincitori così come stabilito dall'art. 30 del D.P.R. n.
600/1973.
MATERIALI PROMOZIONALI:
I soggetti promotori pubblicizzeranno il concorso tramite materiale esposto presso alcuni dei punti vendita
dei prodotti oggetto della promozione, on line e tramite ulteriori forme di pubblicità, nel rispetto ed in
conformità di quanto previsto dal DPR. 430/2001 in materia di manifestazioni a premio.
I messaggi pubblicitari che comunicheranno il concorso saranno coerenti con il presente Regolamento.
Il Regolamento completo sarà a disposizione sul sito jointheleague.it.
Sarà a disposizione dei partecipanti, per qualsiasi chiarimento e/o informazione relativi al concorso, la
seguente casella di posta elettronica: concorsi@amarenacompany.com.
LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA'
I soggetti promotori non rispondono di eventuali danni cagionati ai partecipanti e/o a terzi dalla
connessione a internet dei partecipanti tramite il sito internet veicolo del concorso e/o causati dalla
partecipazione al concorso che non siano imputabili al sistema o ai servizi dei soggetti promotori. In
particolare, i soggetti promotori non rispondono di danni o perdite subiti in ogni modo dai partecipanti, dai
loro dispositivi informatici e/o dai dati ivi contenuti o dalle loro attività personali, professionali o
commerciali non imputabili al sistema o ai servizi dei soggetti promotori.

CONCORSO A PREMI
“JOIN THE LEAGUE”
REGOLAMENTO
Se, per qualsiasi ragione, il concorso non può svolgersi come previsto, come in caso di infezioni causate da
virus informatici, bug, manomissioni, interventi non autorizzati, frode, guasti tecnici, errori umani o altre
cause al di fuori del controllo dei soggetti promotori che alterano o colpiscono la gestione, la sicurezza, la
correttezza, l'integrità o il corretto svolgimento del concorso, i soggetti promotori si riservano il diritto di
squalificare chiunque manometta il procedimento di iscrizione, e di cancellare, chiudere, modificare o
sospendere il concorso e di poter scegliere il/i vincitore/i del concorso tra tutti i partecipanti che abbiano
trasmesso opere idonee e ricevute prima della cancellazione o della chiusura del concorso.
Nei limiti di quanto previsto dalla legge applicabile, nel caso di eventi imprevisti, i soggetti promotori si
riservano il diritto di modificare, in tutto o in parte, il presente regolamento. In tal caso, le modifiche
saranno pubblicizzate sul sito internet veicolo del Concorso.
I partecipanti accettano, nei più ampi limiti permessi dalla legge applicabile, di tenere indenni e manlevare i
soggetti promotori e/o le altre società facenti parte del gruppo Warner Bros. nonché i rispettivi aventi
causa e dipendenti, nonché altre persone fisiche o giuridiche collegate al concorso, rispetto a tutte le
pretese, le richieste, le perdite e le responsabilità di qualsivoglia natura che possano adesso o in futuro
nascere, ivi inclusi a mero titolo esemplificativo, perdita di godimento, costi, ritardi o altri pregiudizi o
perdite di ogni tipo cagionati dai premi o cui gli stessi hanno contribuito o nascenti da quelli o a quelli
relativi.
Se un tribunale o un'autorità competente stabilisca che qualsiasi disposizione del presente Regolamento è
nulla, contraria alla legge o non applicabile per qualsiasi causa, la disposizione, solo entro quei limiti, sarà
separata dalle rimanenti disposizioni che continueranno ad essere valide nei limiti di quanto permesso dalla
legge.
Qualsiasi tentativo di un partecipante di compromettere il legittimo svolgimento del concorso può
costituire un illecito civile e penale e, qualora ciò si verifichi, i soggetti promotori si riservano il diritto di
adire le vie legali per chiedere il risarcimento danni nei limiti di cui alla legge applicabile.
Resta ferma la responsabilità dei soggetti promotori in caso di (a) dolo o colpa grave; (b) morte o lesioni
personali dei partecipanti.
Il Concorso è regolato dalla legge italiana, con esclusione delle norme di diritto internazionale privato. Le
controversie che dovessero nascere dal presente Concorso sono di competenza esclusiva dei giudici del
luogo di residenza del partecipante.
DISPOSIZIONI FINALI
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 delle Attività Produttive).
La partecipazione al presente concorso a premi comporta per il partecipante l’accettazione incondizionata
e totale del presente regolamento, senza limitazione alcuna.

