REGOLAMENTO INTEGRALE
Art. 11 - D.P.R. 430/2001
CONCORSO A PREMI DENOMINATO

“LGMusikPass 2018”
Società Promotrice: LG Electronics Italia S.p.a.
Sede Legale: Via Aldo Rossi 4, Milano, (MI) 20149 – P.iva e C.F.
11704130159
Soggetto Delegato: Leevia s.r.l. con Sede Legale in Piazza Centa 7,
Trento, (TN) 38122 - P.iva e C.F. 02339780229
Territorio: Intero Territorio Nazionale e Repubblica di San Marino
Prodotti Promozionati: Il presente concorso è organizzato con la
finalità di promuovere gli Smartphone a marchio LG modelli acquistati
presso i rivenditori autorizzati da LG come più avanti dettagliato; nonché
l’immagine della società promotrice.
Target partecipanti:
Modalità 1 - Consumatori finali maggiorenni residenti in Italia e/o nella
Repubblica di San Marino (nel seguito “concorrenti”) che effettuano
l’acquisto di uno Smartphone a marchio LG nei modelli e modalità
disciplinate negli allegati A, B, C, D nel periodo dal 18 maggio 2018 al 12
luglio 2018;
Modalità 2 - Utenti internet maggiorenni residenti in Italia e/o nella
Repubblica di San Marino (nel seguito “concorrenti”).
Durata:
La registrazione al concorso è consentita dalle ore 11.00 del 18 maggio
2018 alle ore 23.59 del 12 luglio 2018 con ultima estrazione dei vincitori
prevista entro il 16 luglio 2018. Acquisti per la Modalità 1 dal 18 maggio
2018 al 12 luglio 2018.

Estrazioni:
Individuazione dei vincitori tramite le estrazioni previste rispettivamente:
-

1^ estrazione: entro il 23 maggio 2018;
2^ estrazione: entro il 6 giugno 2018;
3^ estrazione: entro il 13 giugno 2018;
4 ^ estrazione: entro il 18 giugno 2018;
5^ estrazione: entro il 6 luglio 2018;
6^ estrazione: entro il 16 luglio 2018;

tutte si svolgeranno alla presenza di un Funzionario camerale
competente per territorio o di un Notaio.
Regolamento:
Modalità 1
Nel periodo dal 18 maggio 2018 al 12 luglio 2018, tutti i Concorrenti
residenti nel Territorio interessato, che effettueranno l’acquisto di uno
Smartphone LG secondo le modalità descritte di seguito e riportate nel
dettaglio negli allegati A, B, C, D entreranno in possesso di un codice
univoco dato dal Codice Scontrino o dal Codice Contratto (d’ora in poi
prova d’acquisto) abilitante alla partecipazione al concorso per
concorrere all’assegnazione dei premi con estrazione dedicati.
Ai fini della partecipazione al concorso, il concorrente dovrà:
1) a partire dalle ore 11.00 del 18 maggio 2018 collegarsi al sito internet
www.LGmusikpass.it (nel seguito, il “Sito”), scegliere l’iniziativa fra le
quattro proposte -Vasco Non Stop Live 2018, Firenze Rocks 2018, Rock
in Roma e Collisioni-, la data e artista per cui si intende partecipare e
registrarsi (compilando l’apposito form di partecipazione);
2) inserire i dati del codice IMEI del prodotto acquistato (si trova
all’interno della confezione del prodotto, su un’etichetta apposta sul
terminale stesso e/o accedendo all’apposito menù delle impostazioni del
telefono.)
3) inserire gli ulteriori dati richiesti della prova d’acquisto: la data di
acquisto del prodotto, inserire il numero della prova d’acquisto, importo
della prova d’acquisto comprensivo di numeri decimali (ad esempio se
l’acquisto è stato fatto il 18 maggio 2018, il numero dello scontrino è 15

e sono stati spesi 16,00 euro bisogna indicare la data selezionandola dal
form e riportare 16,00 per l’importo e 15 per il numero della prova
d’acquisto).
Si precisa che il totale dello scontrino è il valore che appare sulla stessa
linea della voce “TOTALE” o “TOTALE EURO”, che può non
corrispondere al totale effettivamente speso.
Nel caso in cui il concorrente avesse dei dubbi sull’individuazione dei
dati della prova d’acquisto richiesti, potrà richiedere chiarimenti nel punto
vendita dove ha effettuato l’acquisto.
- Ogni Concorrente potrà selezionare una sola data/artista per singola
iniziativa, potrà invece selezionare una differente data previa
registrazione di un ulteriore smartphone in promozione acquistato anche
con scontrino/fattura unica;
- Ogni Codice IMEI potrà essere utilizzato una sola volta;
- Ogni Concorrente potrà vincere una sola volta nell’ambito della
presente Modalità, indipendentemente dal numero di prodotti
promozionati eventualmente acquistati e dalle relative partecipazioni;
- I Concorrenti dovranno fornire dati personali corretti e veritieri.
Nel caso di fattura di acquisto la stessa dovrà essere intestata al
partecipante registrato.
Con il semplice inserimento dei dati appena elencati, agli utenti verrà
data la possibilità di partecipare al presente concorso con assegnazione
dei premi tramite estrazione, secondo le modalità di seguito descritte e
di vincere uno dei premi in palio per assistere al concerto dell’artista
selezionato.
N.B. L’utente dovrà aver cura di conservare la scatola originale,
contenente il codice IMEI, nonché lo scontrino/fattura e/o contratto
originale perché potranno essere richiesti anche in originale in caso di
estrazione o verifiche.

Convalida vincitore
I vincitori saranno contattati a mezzo e-mail e dovranno convalidare la
vincita entro i tempi e le modalità che gli verranno comunicate, inviando
la copia dello scontrino/fattura e/o contratto, copia del proprio
documento d’identità (fronte e retro in corso di validità; formati accettati
per l’invio: pdf, jpg, png, dimensione massima 8 Mb) e scansione del
codice IMEI ai riferimenti che saranno loro indicati a mezzo posta
elettronica.
Nel caso non venissero forniti i documenti richiesti, o comunque in caso
di mancata convalida del premio da parte del vincitore entro i termini
richiesti nell’email di notifica il premio si intenderà non assegnato e
subentrerà una riserva.
Premi Modalità 1:
Saranno messi in palio per ciascuno dei concerti previsti n.1 coppia di
biglietti con caratteristiche specifiche come indicato negli Allegati A, B, C
e D.
Per un totale di n. 39 vincitori e n. 39 riserve.
Valore totale premi previsto per la Modalità 1 di Euro 4.500,50 IVA
inclusa.
MODALITA’ 2
Nel periodo dal 18 maggio 2018 (ore 11.00) al 12 luglio 2018 (ore
23.59), a tutti gli utenti internet maggiorenni residenti e/o domiciliati in
Italia o nella Repubblica di San Marino, verrà data la possibilità di
partecipare alla Modalità 2 del presente concorso secondo le modalità di
seguito descritte.
Per partecipare bisognerà accedere al sito www.LGmusikpass.it da
mobile o desktop, accedere ad uno dei 4 fotocontest attivi per
aggiudicarsi i biglietti di uno dei concerti dell’Iniziativa di riferimento,
come dettagliato negli allegati E, F, G e H.
Tutti i Destinatari potranno accedere all’interfaccia di partecipazione
dove dovranno caricare un contenuto fotografico relativo alle tematiche
esplicitate nei relativi allegati relativi alla Modalità 2.

Per poter partecipare, gli utenti dovranno, dopo aver caricato il
contenuto fotografico nella pagina del fotocontest di riferimento,
registrarsi, compilando i campi indicati come obbligatori nell’apposita
maschera elettronica (fra i quali indicazione del concerto/data per cui si
intende partecipare) o effettuando i social login oppure una
combinazione univoca di Username e Password: inserendo le proprie
credenziali.
Ogni utente potrà selezionare una sola data/artista per ogni fotocontest
ma potrà partecipare a più fotocontest differenti.
L’utente riceverà una email con un link di conferma da parte del sistema
per confermare la propria identità. Per completare la procedura di
registrazione, sarà richiesto all’utente di dichiarare di essere
maggiorenne e di accettare il presente Regolamento e le sue condizioni.

Il mancato conferimento alle autorizzazioni richieste comporterà
l’impossibilità di prendere parte alla Modalità 2 del presente concorso. Il
Partecipante inoltre riconosce ed accetta che il caricamento del
contenuto fotografico è condizione essenziale per la partecipazione alla
presente Modalità 2 in quanto elemento fondamentale della relativa
meccanica di gioco.
Accettando il Regolamento il Partecipante
➢ autorizza la pubblicazione e l’utilizzo delle immagini inviate per la
partecipazione al concorso all’interno del Sito negli spazi e nei modi che
la Società Promotrice riterranno opportuni;
➢ dichiara di essere titolare e/o autore della/e fotografia/e e di aver
ottenuto le necessarie autorizzazioni da eventuali soggetti terzi e/o
genitori/tutori dei minori ripresi nelle fotografie e di poterne
legittimamente disporne per le finalità indicate nel presente
Regolamento, ai fini della partecipazione al concorso, nonché per le altre
finalità indicate nell’informativa privacy.
➢ dichiara, sotto la propria responsabilità, che i contenuti fotografici
caricati nel Sito costituiscono opera originale e non in contraffazione o

altrimenti violazione di diritti di terzi
➢ in connessione e per le finalità del Concorso, cede, a titolo gratuito ed
irrevocabilmente, a LG Electronics Italia S.p.A. in via esclusiva ogni
diritto sulle immagini fotografiche caricate sul Sito, ivi incluso ogni diritto
di sfruttamento economico, relativo, derivante o comunque connesso
alle fotografie stesse, nonché i diritti relativi allo sfruttamento della
propria

immagine

e

della

propria

identità

personale

(ovvero

dell’immagine e dell’identità personale di terzi eventualmente ritratti nelle
fotografie), senza alcuna limitazione di tempo, spazio, luogo e
tecnologia, con espressa facoltà di LG Electronics Italia S.p.A. di cedere
tali diritti a terzi e di derivare opere dalle fotografie caricate.
➢si impegna, facendosi garante anche per i terzi eventualmente ritratti
nelle fotografie caricate, così a garantire e a prestare la propria
immagine, la propria identità ed il proprio nome (ovvero quello dei terzi)
in abbinamento ai marchi ed agli altri segni distintivi di titolarità di LG
Electronics Italia S.p.A. nonché ai relativi prodotti ed ai servizi, al fine
della realizzazione e della diffusione del concorso nonché delle
campagne pubblicitarie relative allo stesso poste in essere da LG
Electronics Italia S.p.A. anche tramite soggetti terzi, utilizzando
qualsivoglia mezzo, ivi incluso Internet e social network.
➢ approva il contesto e l’ambientazione nei quali le fotografie ed - in
generale – l’immagine saranno utilizzate.
Sarà ammessa un’unica registrazione per ognuno dei 4 fotocontest
relativi alla presente Modalità 2 per ogni Destinatario partecipante al
Concorso. Sarà possibile per un singolo utente caricare più foto
differenti. La registrazione a singolo fotocontest è associata ad una
combinazione unica di Nome, Cognome ed Email, ad ogni indirizzo
email potrà essere associato un unico nome e cognome di Destinatario.
La Promotrice si riserva di verificare ed annullare eventuali registrazioni
aggiuntive dello stesso partecipante ad uno stesso fotocontest.
Registrazioni successive alla prima per singolo fotocontest relativo alla
presente Modalità 2, riconducibili ad una stessa identità, potranno
essere invalidate anche a posteriori e nel caso di vincita la stessa verrà

invalidata e il premio assegnato ad una riserva.
Tutti i contenuti fotografici caricati saranno sottoposti a moderazione da
parte della società Promotrice o soggetti Terzi dalla stessa incaricati,che
potrà disporre la mancata pubblicazione, ovvero la rimozione, anche
successivamente alla pubblicazione, dei contenuti fotografici che
dovessero violare alcuna delle seguenti disposizioni:
-

-

-

-

-

-

Fotografie che ritraggono, in tutto o in parte, segni, loghi, marchi
distintivi o prodotti di Ditte ed Aziende terze concorrenti del
Promotore, ovvero che siano contrassegnate da hashtag o altri
collegamenti riconducibili, in tutto in parte, a tali Ditte o Aziende.
Fotografie o hashtag (o forme di collegamento analoghe) aventi
contenuto riprovevole, intendendosi per tale, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, contenuto osceno, offensivo,
denigratorio, che contenga turpiloquio, diffamatorio, che costituisca
o inciti alla discriminazione, all’odio, alla violenza, o al bullismo,
che sia contrario alla morale pubblica e/o al buon costume.
Fotografie che, in qualunque modo, possano arrecare un
pregiudizio al marchio, al nome, o alla reputazione di LG
Electronics Italia S.p.A., del Gruppo LG Electronics, o comunque
dei prodotti a marchio LG.
Fotografie fuori tema o comunque non in linea con il concorso.
Fotografie che violassero alcuna legge o regolamento applicabile.
Fotografie caricate in violazione del Regolamento del concorso.
Fotografie che dovessero violare alcuna delle garanzie e/o degli
impegni prestati dal partecipante all’atto del caricamento del
contenuto.
Contenuti che dovessero danneggiare o comunque rappresentare
una minaccia per la sicurezza e/o l’integrità del Sito e/o
dell’infrastruttura informatica utilizzata dalla Società Promotrice o
dai Terzi di cui essa si avvale per la gestione del concorso, quali
ad esempio virus, trojan o programmi simili.
Fotografie identiche o analoghe caricate da uno/a stesso/a utente
e/o da utenti differenti (a titolo esemplificativo uno stesso soggetto
ripreso nel medesimo contesto da diverse angolazioni o con piccoli
elementi di diversificazione).

La decisione in merito alla violazione di alcuna delle disposizioni che
precedono, così come l’eventuale azione intrapresa (mancata
pubblicazione o cancellazione) rimangono ad esclusivo, discrezionale ed
insindacabile giudizio della Società Promotrice.
Nonostante quanto precede, il partecipante riconosce di essere
pienamente responsabile dei contenuti caricati sul Sito, ancorché
oggetto di moderazione da parte della Società Promotrice, senza
pregiudizio per ogni più ampia facoltà di rivalsa da parte della Società
Promotrice per ogni danno subito per effetto o in connessione alla
violazione da parte del partecipante delle disposizioni che precedono e,
in generale, del Regolamento del concorso.

I lavori scartati in questa fase non saranno considerati ai fini
dell'assegnazione dei premi, senza pregiudizio, in ogni caso, per le altre
ipotesi di esclusione o decadenza della partecipazione o del diritto al
premio ai sensi del presente Regolamento. Le foto scartate saranno,
comunque, conservate dalla società Promotrice e messi a disposizione
per eventuali controlli.
Saranno accettate fotografie afferenti al tema del concorso con
dimensione massima corrispondente a 10 MB.
Le foto dovranno essere in uno dei seguenti formati: jpg, jpeg o png.
Le caratteristiche tecniche dei contenuti fotografici da caricare, nonché
le procedure di caricamento degli stessi saranno dettagliatamente
specificate nell’apposito spazio dedicato.
Qualora i soggetti raffigurati siano minori, il partecipante garantisce di
aver fornito l’informativa e aver richiesto il relativo consenso al
trattamento dei dati personali al genitore o comunque a chi eserciti la
patria potestà sul minore raffigurato nel contributo fotografico,
esonerando espressamente la Società Promotrice e il soggetto delegato
da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo e impegnandosi a
mantenere le stesse sollevate ed indenni da qualsiasi pretesa al
riguardo da parte di chicchessia.

I contributi fotografici caricati ai fini della partecipazione saranno
pubblicati entro 48 ore dal caricamento.
Ai soli fini di puro intrattenimento, nonché quale modalità ulteriore di
partecipazione all’assegnazione del premio in caso di più contenuti
pubblicati dal medesimo utente, come meglio descritto in seguito, i
contributi fotografici caricati, moderati e pubblicati ai fini della
partecipazione potranno essere votati facendo clic sull’apposito bottone
di voto e rilasciando i medesimi dati richiesti ai partecipanti in fase di
registrazione.
Assegnazione
Verranno predisposti a cura del Promotore o soggetti terzi dallo stesso
incaricati differenti file a seconda del fotocontest di riferimento in base
alle date di estrazione indicate negli allegati E, F, G e H.
Ciascun file conterrà i dati degli utenti che avranno caricato almeno una
foto nell’arco del periodo concorsuale per il fotocontest di riferimento in
base alle date dettagliate sempre negli allegati E, F G e H.
Dai suddetti file rispettivamente nelle date:
-

1^ estrazione: entro il 23 maggio 2018;
2^ estrazione: entro il 6 giugno 2018;
3^ estrazione: entro il 13 giugno 2018;
4 ^ estrazione: entro il 18 giugno 2018;
5^ estrazione: entro il 6 luglio 2018;
6^ estrazione: entro il 16 luglio 2018;

si procederà, alla presenza di un notaio o del responsabile della tutela
del consumatore e della fede pubblica della Camera di Commercio,
all’estrazione manuale e casuale di n.1 vincitore (più n. 1 riserva) per
ogni concerto fra i partecipanti del periodo di riferimento come
dettagliato negli allegati riferiti alla Modalità 2.
Valore totale premi previsto per la Modalità 2 di Euro 4.236,00 IVA

inclusa. Per un totale di n. 39 vincitori e n. 39 riserve.
Per la presente Modalità 2 si ricorda e ribadisce inoltre che:
- nel caso di più foto inviate da uno stesso partecipante per un
singolo fotocontest passerà alla fase di estrazione la sola foto
dell’utente che avrà maturato più voti e nel caso di pari merito sarà
preso in considerazione il momento di invio del contributo,
privilegiando i contributi inviati prima;
- ogni partecipante potrà aderire a tutti e quattro i fotocontest ma
potrà comunque vincere solo ed esclusivamente un premio
nell’ambito della presente Modalità 2.
******
TOTALE MONTEPREMI COMPLESSIVO: EURO 8.736,50 Iva inclusa
******
PUBBLICITÀ
La manifestazione e il presente Regolamento saranno pubblicizzati
tramite il sito internet www.LGmusikpass.it, organi di stampa, negozi
aderenti, web. La Società Promotrice si riserva comunque il diritto di
utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che appaia idoneo a
portare a conoscenza il contenuto della presente manifestazione a premi
ai destinatari della stessa.
FACOLTA’ DI RIVALSA
Ai sensi dell'articolo 30 del D.P.R. n. 600 del 29/9/73 la società
promotrice dichiara che non eserciterà la facoltà di rivalsa nei confronti
dei vincitori dei premi.
VARIE
Il premio è cedibile mediante delega scritta (sia a un maggiorenne sia a
un minorenne) secondo i tempi e le modalità che verranno comunicate
direttamente al vincitore.
I biglietti saranno consegnati il giorno stesso dello svolgimento del
Concerto, secondo le indicazioni che saranno fornite ai vincitori dalla
Società Promotrice e/o dalla Società Delegata. Gli utenti vincitori

avranno diritto al ritiro dei biglietti premio, presso la sede e il luogo di
svolgimento del concerto. In nessun caso si provvederà alla spedizione
dei biglietti.
Ogni partecipante potrà aggiudicarsi massimo due vincite (una alla
Modalità 1 e una alla Modalità 2).
La Società Promotrice si riserva il diritto di:
- richiedere ai vincitori ed eventualmente ai Concorrenti tutti i documenti
necessari per verificare la correttezza dei dati inseriti; l’eventuale
richiesta verrà effettuata a mezzo e-mail all’indirizzo utilizzato per la
registrazione al concorso; la mancata o incompleta trasmissione della
documentazione entro il termine richiesto, comporta l’esclusione dalla
partecipazione;
- effettuare le opportune verifiche, eventualmente annullando le
registrazioni, partecipazioni o vincite effettuate, secondo il giudizio
insindacabile della Società Promotrice o di terze parti incaricate dalla
stessa, difformemente da quanto previsto dal Regolamento o con mezzi,
modalità e/o strumenti giudicati in maniera sospetta, fraudolenta o in
violazione del normale svolgimento dell’iniziativa e, conseguentemente,
escludendo dalla partecipazione gli utenti che non dovessero rispettare
le regole previste, eventualmente annullando anche le vincite già
conseguite;
- per la Modalità 2 non saranno accettati come validi e non potranno
registrarsi
gli
utenti
che proveranno
a
registrarsi
da provider abitualmente usati per la creazione di mail temporanee quali
ad
esempio
quelli
presenti
a
questo
link: http://asset.leevia.com/doc/disposable_fake_emails_list.txt;
- procedere, nei termini giudicati più opportuni e nel rispetto delle leggi
vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema
ideato.
La società promotrice non è responsabile per:
- l’eventuale mancato recapito della comunicazione dell’avvenuta vincita
e/o di altre eventuali comunicazioni effettuate ai vincitori o ai
Concorrenti, dovuta all’indicazione da parte dei Concorrenti di dati errati
e/o non aggiornati, a indirizzi e-mail inesistenti/errati, non disponibili o

inseriti in una black-list, a mailbox piene o disabilitate, a server
irraggiungibili, oppure a filtri antispam;
- problemi di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante
gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il
software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, il collegamento
internet, antivirus, antispam, firewall o disguidi postali o cause di
qualunque altro genere al di fuori del controllo della promotrice stessa.
Si precisa che:
- La partecipazione comporta per il consumatore l’accettazione
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel
presente regolamento senza limitazione alcuna;
- In nessun caso sarà possibile effettuare un cambio data una volta vinto
il premio;
- il premio non è sostituibile, né convertibile in denaro, né è data alcuna
facoltà ai vincitori di richiedere, con o senza l’aggiunta di somme di
denaro, la possibilità di ricevere un premio diverso. Nel caso in cui il
premio non fosse più disponibile per motivi non dipendenti dalla volontà
del Promotore (ad esempio concerto cancellato) i biglietti verranno
sostituiti con un premio di analogo valore e possibilmente con simili
caratteristiche, nel caso di mancata accettazione del premio sostitutivo
lo stesso verrà considerato rifiutato e il partecipante null’altro avrà a
pretendere;
- il pit access verrà fornito solo ove previsto nell’apposita descrizione del
premio;
- i costi di connessione ad internet sono a carico dell’utente e dipendono
dal piano tariffario che il cliente ha sottoscritto presso il proprio
operatore;
- i dati raccolti in sede di partecipazione al concorso saranno trattati nel
pieno rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e/o del
Regolamento 2016/679 così come di volta in volta attuato e modificato e
secondo l’informativa pubblicata sul sito del concorso.
Qualora la documentazione richiesta dovesse risultare incompleta,
illeggibile, e/o contraffatta o dovesse contenere dati incomprensibili,
incompleti e/o palesemente non veritieri verrà ritenuta non valida ai fini
della partecipazione alla presente manifestazione.

In questo senso, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo non
saranno considerati validi ai fini del concorso prove d’acquisto non
integre, con cancellature, abrasioni e alterazioni oppure con uno o più
dati (tra quelli richiesti) ricoperti con nastro adesivo o qualsiasi altro
materiale.
Non saranno altresì considerati validi gli scontrini che non riportino
esattamente tutti i dati forniti all’atto della vincita (esempio: numero dello
scontrino diverso e/o ora o minuti diversi e/o data di emissione diversa
e/o importo totale diverso e/o nome prodotto diverso) anche se ciò fosse
dovuto ad un involontario errore di digitazione da parte del Concorrente.
Sono altresì esclusi dalla partecipazione al Concorso e non potranno
pertanto godere dell’eventuale premio vinto tutti quegli utenti che,
secondo il giudizio insindacabile della Società Promotrice o di terze parti
incaricate dalla stessa, risultino vincitori con mezzi e strumenti giudicati
in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale
svolgimento dell’iniziativa. 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.
La Promotrice si riserva il diritto di squalificare un concorrente e/o
bloccarne l’account qualora siano stati messi in atto comportamenti tali
da eludere il sistema di gioco ideato (compreso, ma non limitato a
hackeraggio, creazione di account temporanei, fittizi, partecipazioni
plurime dallo stesso indirizzo IP, ecc.). Le presenti partecipazioni
saranno oggetto di verifiche.
Non possono partecipare al Concorso i dipendenti della Società
Promotrice e della Società Delegata dal Promotore ai fini
dell’organizzazione e gestione del Concorso. Saranno esclusi e non
potranno partecipare al Concorso i soggetti che alla data della
registrazione risultino essere minorenni.
UBICAZIONE SERVER
Il server di gestione del concorso è ubicato su territorio nazionale
italiano.

Per problemi legati alla partecipazione è possibile scrivere a:
support@leevia.com
ONLUS
Eventuali premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati,
saranno devoluti a “Legambiente Pisticci Onlus, con sede in Corso
Metaponto 172, 75015 Pisticci, Matera e con CF 90019710772.
Per LG Electronics Italia S.p.A.
il soggetto delegato
Leevia s.r.l.

Modalità 1
Allegato A
Durata
Per tutti i consumatori che acquisteranno uno Smartphone LG modelli
K8, K9, K10, K11, G6, Q6, V30, Q7, G7 per le date del Tour di Vasco
Rossi “Vasco Non Stop Live 2018” presso tutti i punti vendita Vodafone,
a partire dal 18 maggio 2018, con partecipazione consentita attraverso il
sito www.LGmusikpass.it, secondo le modalità previste dal regolamento:
- dalle ore 11.00 del 18 maggio 2018 al 21 maggio 2018 con estrazione
dei vincitori prevista entro il 23 maggio 2018,
- dalle ore 11.00 del 18 maggio 2018 al 4 giugno 2018 con estrazione
dei vincitori prevista entro il 6 giugno 2018,
- dalle ore 11.00 del 18 maggio 2018 all’11 giugno 2018 con estrazione
dei vincitori prevista entro il 13 giugno 2018,
- dalle ore 11.00 del 18 maggio 2018 al 14 giugno 2018 con estrazione
dei vincitori prevista entro il 18 giugno 2018,
potranno partecipare all’estrazione dei relativi concerti dettagliati nella
sottostante tabella.

Iniziativa

Artista

Date/
concerto del

Premio

Valore
coppia di

Estrazione
premi

biglietti

Tour di Vasco
Rossi “Vasco
Non Stop
Live 2018”

Vasco
Rossi

27 maggio
2018: Lignano
Sabbiadoro Stadio Teghil
1 giugno 2018:
Torino - Stadio
Olimpico

1 Coppia di
Biglietti + pit
access

€ 138,00

Entro il 23 maggio
2018

1 Coppia di
Biglietti + pi
taccess

€ 184,00

Entro il 23 maggio
2018

2 giugno 2018:
Torino - Stadio
Olimpico

1 Coppia di
Biglietti + pit
access

6 giugno 2018:
Padova - Stadio
Euganeo
7 giugno 2018:
Padova - Stadio
Euganeo
11 giugno 2018:
Roma - Stadio
Olimpico
12 giugno 2018:
Roma - Stadio
Olimpico
16 giugno 2018:
Bari - Stadio San
Nicola
17 giugno 2018:
Bari - Stadio San
Nicola
21 giugno 2018:
Messina Stadio San
Filippo

1 Coppia di
Biglietti + pit
access
1 Coppia di
Biglietti + pit
access
1 Coppia di
Biglietti + pit
access
1 Coppia di
Biglietti + pit
access
1 Coppia di
Biglietti + pit
access
1 Coppia di
Biglietti + pit
access
1 Coppia di
Biglietti + pit
access

€ 184,00

Entro il 23 maggio
2018

€ 184,00

Entro il 23 maggio
2018

€ 184,00

Entro il 23 maggio
2018

€ 184,00

Entro il 6 giugno
2018

€ 184,00

Entro il 6 giugno
2018

€ 138,00

Entro il 13 giugno
2018

€ 138,00

Entro il 13 giugno
2018

€ 184,00

Entro il 18 giugno
2018

Estrazione:
Saranno estratti n. 1 vincitore e n. 1 riserva per ogni data/concerto (per
un totale di n. 10 vincitori e n. 10 riserve complessive) da utilizzare nel
caso di irreperibilità del vincitore titolare. L’estrazione dei vincitori e delle
riserve sarà effettuata alla presenza di un Notaio o Funzionario
Camerale che redigerà apposito verbale di assegnazione
rispettivamente entro le date dettagliate in tabella. Si segnala che verrà

altresì data la possibilità ai vincitori se lo desiderano di accedere alla
zona palco prima del concerto per un tempo limitato e scattarsi un selfie
nei tempi e modi che gli verranno comunicati direttamente.
Allegato B
Durata
Per tutti i consumatori che acquisteranno uno Smartphone LG modelli
G6, Q6, V30, V30 +, Q7, G7 presso i punti vendita TIM a partire dal 18
maggio 2018, con partecipazione consentita attraverso il sito
www.LGmusikpass.it, secondo le modalità previste dal regolamento:
- dalle ore 11.00 del 18 maggio 2018 al 4 giugno 2018 con
estrazione dei vincitori prevista entro il 6 giugno 2018,
- dalle ore 11.00 del 18 maggio 2018 all’11 giugno 2018 con
estrazione dei vincitori prevista entro il 13 giugno 2018,
potranno partecipare all’estrazione dei relativi concerti dettagliati nella
sottostante tabella.

Iniziativa

Artisti

Date /
concerto
del

Premio

Firenze Rocks
2018

Foo Fighters

14 giugno
2018

1 coppia di
biglietti+pit
access
1 coppia di
biglietti+pit
access
1 coppia di
biglietti+pit
access
1 coppia di
biglietti+pit
access

Guns n'
Roses

15 giugno
2018

Iron Maiden

16 giugno
2018

Ozzy
Osbourne

17 giugno
2018

Valore
Coppia di
Biglietti

Estrazioni
premi

€ 184,00

Entro il 6 giugno
2018

€ 184,00

Entro il 6 giugno
2018

€ 149,50

Entro il 13 giugno
2018

€ 149,50

Entro il 13 giugno
2018

Estrazione:
Saranno estratti n. 1 vincitore e n. 1 riserva per ogni concerto/artista (per
un totale di n. 4 vincitori e n. 4 riserve complessive) da utilizzare nel
caso di irreperibilità del vincitore titolare. L’estrazione dei vincitori e delle
riserve sarà effettuata alla presenza di un Notaio o Funzionario

Camerale che redigerà apposito verbale di assegnazione entro le date
dettagliate in tabella.
Allegato C
Durata
Per tutti i consumatori che acquisteranno uno Smartphone LG modelli
G6, Q6, V30, V30 +, Q7, G7 presso i punti vendita TIM, a partire dal 18
maggio 2018, con partecipazione consentita attraverso il sito
www.LGmusikpass.it, secondo le modalità previste dal regolamento:
- dalle ore 11.00 del 18 maggio 2018 all’11 giugno 2018 con
estrazione dei vincitori prevista entro il 13 giugno 2018,
- dalle ore 11.00 del 18 maggio 2018 al 14 giugno 2018 con
estrazione dei vincitori prevista entro il 18 giugno 2018,
- dalle ore 11.00 del 18 maggio 2018 al 4 luglio 2018 con
estrazione dei vincitori prevista entro il 6 luglio 2018,
- dalle ore 11.00 del 18 maggio 2018 al 12 luglio 2018 con
estrazione dei vincitori prevista entro il 16 luglio 2018,
potranno partecipare all’estrazione dei relativi concerti dettagliati nella
sottostante tabella.

Iniziativa

Artisti

Date /
concerto
del

Premio

THE KILLERS

20 giugno
2018

1 coppia di
biglietti + Pit
access e
hospitality
1 coppia di
biglietti + Pit
access e
hospitality

Rock in Roma

JEFF BECK
(teatro
romano di
ostia antica)
PARKWAY
DRIVE + Thy
Art Is
Murder +
Emmure

24 giugno
2018

MEGADETH
+

28 giugno
2018

Valore
Coppia di
Biglietti
€ 92,00

Estrazioni
premi
Entro il 13 giugno
2018

€ 103,50

Entro il 18 giugno
2018

€ 69,00

Entro il 18 giugno
2018

€ 92,00

Entro il 18 giugno
2018

26 giugno
2018
1 coppia di
biglietti + Pit
access e
hospitality
1 coppia di
biglietti + Pit

KillswitchEn
gage
MACKLEMO
RE

3 luglio 2018

DE ANDRE'
CANTA DE
ANDRE'

5 luglio 2018

COEZ

7 luglio 2018

HOLLYWOO
D VAMPIRES
(anfiteatro
parco della
musica)
CIGARETTES
AFTER SEX
(teatro
romano di
ostia antica)

8 luglio 2018

POST
MALONE

10 luglio
2018

access e
hospitality
1 coppia di
biglietti + Pit
access e
hospitality
1 coppia di
biglietti + Pit
access e
hospitality
1 coppia di
biglietti + Pit
access e
hospitality
1 coppia di
biglietti + Pit
access e
hospitality

10 luglio
2018

CARL
BRAVE +
FRANCO
126

12 luglio
2018

LO STATO
SOCIALE

13 luglio
2018

ROGER
WATERS

14 luglio
2018

CAPAREZZA

16 luglio
2018

1 coppia di
biglietti + Pit
access e
hospitality
1 coppia di
biglietti + Pit
access e
hospitality
1 coppia di
biglietti + Pit
access e
hospitality
1 coppia di
biglietti + Pit
access e
hospitality
1 coppia di
biglietti + Pit
access e
hospitality
1 coppia di
biglietti + Pit

€ 105,80

Entro il 18 giugno
2018

€ 41,40

Entro il 18 giugno
2018

€ 50,00

Entro il 18 giugno
2018

€ 184,00

Entro il 18 giugno
2018

€ 57,50

Entro il 6 luglio
2018

€ 80,50

Entro il 6 luglio
2018

€ 46,00

Entro il 6 luglio
2018

€ 34,50

Entro il 6 luglio
2018

€ 253,00

Entro il 6 luglio
2018

€ 57,50

Entro il 6 luglio
2018

access e
hospitality
MILES
KENNEDY +
Dorian
Sorriaux(tea
tro romano
di ostia
antica)
THE
CHEMICAL
BROTHERS

19 luglio
2018

SFERA
EBBASTA

21 luglio
2018

MANNARIN
O

25 luglio
2018

FABRI FIBRA

26 luglio
2018

19 luglio
2018

1 coppia di
biglietti + Pit
access e
hospitality
1 coppia di
biglietti + Pit
access e
hospitality
1 coppia di
biglietti + Pit
access e
hospitality
1 coppia di
biglietti + Pit
access e
hospitality
1 coppia di
biglietti + Pit
access e
hospitality

€ 69,00

Entro il 16 luglio
2018

€ 115,00

Entro il 16 luglio
2018

€ 57,50

Entro il 16 luglio
2018

€ 57,50

Entro il 16 luglio
2018

€ 50,60

Entro il 16 luglio
2018

Estrazione:
Saranno estratti n. 1 vincitore e n. 1 riserva per ogni concerto/artista (per
un totale di n. 19 vincitori e n. 19 riserve complessive) da utilizzare nel
caso di irreperibilità del vincitore titolare. L’estrazione dei vincitori e delle
riserve sarà effettuata alla presenza di un Notaio o Funzionario
Camerale che redigerà apposito verbale di assegnazione entro le date
dettagliate in tabella.
Allegato D
Durata
Per tutti i consumatori che acquisteranno uno Smartphone LG modelli
G7, Q7, V30, G6, Q6, K9, K11 presso i punti vendita Euronics DIMO
S.p.A., a partire dal 18 maggio 2018, con partecipazione consentita
attraverso il sito www.LGmusikpass.it, secondo le modalità previste dal

regolamento:
- dalle ore 11.00 del 18 maggio 2018 al 14 giugno 2018 con
estrazione dei vincitori prevista entro il 18 giugno 2018,
- dalle ore 11.00 del 18 maggio 2018 al 12 luglio 2018 con
estrazione dei vincitori prevista entro il 16 luglio 2018,
potranno partecipare all’estrazione dei relativi concerti dettagliati nella
sottostante tabella.

Iniziativa

Artisti

Date /
concerto
del

Premio

COLLISIONI

Elio e le
Storie Tese

29 giugno
2018

Pezzali,
Renga, Nek

30 giugno
2018

Caparezza

1 luglio
2018

1 coppia di
biglietti + pit
access
1 coppia di
biglietti + pit
access
1 coppia di
biglietti + pit
access
1 coppia di
biglietti + pit
access
1 coppia di
biglietti + pit
access
1 coppia di
biglietti + pit
access

Depeche
Mode

2 luglio
2018

Steven Tyler

24 luglio
2018

Lenny
Kravitz

28 luglio
2018

Valore
Coppia di
Biglietti

Estrazioni
premi

€ 57,50

Entro il 18 giugno
2018

€ 57,50

Entro il 18 giugno
2018

€ 57,50

Entro il 18 giugno
2018

€ 158,70

Entro il 18 giugno
2018

€ 92,00

Entro il 16 luglio
2018

€ 92,00

Entro il 16 luglio
2018

Estrazione:
Saranno estratti n. 1 vincitore e n. 1 riserva per ogni concerto/artista (per
un totale di n. 6 vincitori e n. 6 riserve complessive) da utilizzare nel
caso di irreperibilità del vincitore titolare. L’estrazione dei vincitori e delle
riserve sarà effettuata alla presenza di un Notaio o Funzionario
Camerale che redigerà apposito verbale di assegnazione
rispettivamente entro le date dettagliate in tabella.

Modalità 2
Allegato E
FOTOCONTEST 1
“Vasco Non Stop Live 2018”
Durata
La partecipazione al presente fotocontest sarà attiva dal 18 maggio ore
11.00 al 14 giugno 2018 ore 11.00 nei periodi di seguito indicati, previo
caricamento sulla pagina dedicata di una foto a tematica “Dimostraci di
essere un vero fan di Vasco” e compilazione del form di registrazione ivi
compresa l’indicazione di una delle date/concerto riportate secondo le
modalità previste dal regolamento.
Nel dettaglio sarà possibile aderire:
- dalle ore 11.00 del 18 maggio 2018 alle ore 11.00 del 21 maggio
2018 con estrazione dei vincitori prevista entro il 23 maggio
2018,
- dalle ore 11.00 del 18 maggio 2018 alle ore 11.00 del 4 giugno
2018 con estrazione dei vincitori prevista entro il 6 giugno 2018,
- dalle ore 11.00 del 18 maggio 2018 alle ore 11.00 dell’11 giugno
2018 con estrazione dei vincitori prevista entro il 13 giugno 2018,
- dalle ore 11.00 del 18 maggio 2018 alle ore 11.00 del 14 giugno
2018 con estrazione dei vincitori prevista entro il 18 giugno 2018.
Gli utenti in base al periodo di adesione potranno partecipare
all’estrazione dei relativi concerti dettagliati nella sottostante tabella.
Iniziativa

Artista

Data /
concerto del

Tour di Vasco
Rossi “Vasco
Non Stop
Live 2018”

Vasco
Rossi

27 maggio
2018: Lignano
Sabbiadoro Stadio Teghil
1 giugno 2018:
Torino - Stadio
Olimpico
2 giugno 2018:
Torino - Stadio

Premio

Valore
coppia di
biglietti

Estrazione
premi

1 Coppia di
Biglietti prato
access

€ 115,00

Entro il 23 maggio
2018

1 Coppia di
Biglietti prato
access

€ 149,50

Entro il 23 maggio
2018

1 Coppia di
Biglietti prato

€ 149,50

Entro il 23 maggio
2018

Olimpico

access

6 giugno 2018:
Padova - Stadio
Euganeo
7 giugno 2018:
Padova - Stadio
Euganeo

1 Coppia di
Biglietti prato
access
1 Coppia di
Biglietti prato
access

11 giugno 2018:
Roma - Stadio
Olimpico
12 giugno 2018:
Roma - Stadio
Olimpico
16 giugno 2018:
Bari - Stadio San
Nicola
17 giugno 2018:
Bari - Stadio San
Nicola
21 giugno 2018:
Messina Stadio San
Filippo

1 Coppia di
Biglietti prato
access
1 Coppia di
Biglietti prato
access
1 Coppia di
Biglietti prato
access
1 Coppia di
Biglietti prato
access
1 Coppia di
Biglietti prato
access

€ 149,50

Entro il 23 maggio
2018

€ 149,50

Entro il 23 maggio
2018

€ 149,50

Entro il 6 giugno
2018

€ 149,50

Entro il 6 giugno
2018

€ 138,00

Entro il 13 giugno
2018

€ 138,00

Entro il 13 giugno
2018

€ 149,50

Entro il 18 giugno
2018

Estrazione:
Saranno estratti n. 1 vincitori e n. 1 riserva per ogni data/concerto (per
un totale di n. 10 vincitori e n. 10 riserve complessive) da utilizzare nel
caso di irreperibilità del vincitore titolare. L’estrazione dei vincitori e delle
riserve sarà effettuata alla presenza di un Notaio o Funzionario
Camerale che redigerà apposito verbale di assegnazione entro le date
dettagliate in tabella. Si segnala che verrà altresì data la possibilità ai
vincitori se lo desiderano di accedere alla zona palco prima del concerto
per un tempo limitato e scattarsi un selfie nei tempi e modi che gli
verranno comunicati direttamente.
Allegato F
FOTOCONTEST 2
“Firenze Rocks”

Durata
La partecipazione al presente fotocontest sarà attiva dal 18 maggio ore
11.00 all’11 giugno 2018 ore 11.00 nei periodi di seguito indicati, previo
caricamento sulla pagina dedicata di una foto a tematica “Dimostraci
quanto ami i festival musicali” e compilazione del form di registrazione ivi
compresa l’indicazione di una delle date/artista riportate secondo le
modalità previste dal regolamento.
Nel dettaglio sarà possibile aderire:
- dalle ore 11.00 del 18 maggio 2018 alle ore 11.00 del 4 giugno
2018 con estrazione dei vincitori prevista entro il 6 giugno 2018,
- dalle ore 11.00 del 18 maggio 2018 alle ore 11.00 dell’11 giugno
2018 con estrazione dei vincitori prevista entro il 13 giugno 2018.
Gli utenti in base al periodo di adesione potranno partecipare
all’estrazione dei relativi concerti dettagliati nella sottostante tabella.
Iniziativa

Artisti

Date /
concerto
del

Premio

Firenze Rocks

Foo Fighters

14 giugno
2018

1 coppia di
biglietti + pit
access
1 coppia di
biglietti + pit
access
1 coppia di
biglietti + pit
access
1 coppia di
biglietti + pit
access

Guns n'
Roses

15 giugno
2018

Iron Maiden

16 giugno
2018

Ozzy
Osbourne

17 giugno
2018

Valore
Coppia di
Biglietti

Estrazioni
premi

€ 184,00

Entro il 6 giugno
2018

€ 184,00

Entro il 6 giugno
2018

€ 149,50

Entro il 13 giugno
2018

€ 149,50

Entro il 13 giugno
2018

Estrazione:
Saranno estratti n. 1 vincitori e n. 1 riserva per ogni concerto/artista (per
un totale di n. 4 vincitori e n. 4 riserve complessive) da utilizzare nel
caso di irreperibilità del vincitore titolare. L’estrazione dei vincitori e delle
riserve sarà effettuata alla presenza di un Notaio o Funzionario
Camerale che redigerà apposito verbale di assegnazione entro le date
dettagliate in tabella.

Allegato G
FOTOCONTEST 3
“Rock in Roma”
Durata
La partecipazione al presente fotocontest sarà attiva dal 18 maggio ore
11.00 al 12 luglio 2018 ore 23.59 nei periodi di seguito indicati, previo
caricamento, sulla pagina dedicata, di una foto a tematica “Dimostraci
quanto ami i festival musicali” e compilazione del form di registrazione ivi
compresa l’indicazione di una delle date/artista riportate secondo le
modalità previste dal regolamento.
Nel dettaglio sarà possibile aderire:
- dalle ore 11.00 del 18 maggio 2018 alle ore 11.00 dell’11 giugno
2018 con estrazione dei vincitori prevista entro il 13 giugno 2018,
- dalle ore 11.00 del 18 maggio 2018 alle ore 11.00 del 14 giugno
2018 con estrazione dei vincitori prevista entro il 18 giugno 2018,
- dalle ore 11.00 del 18 maggio 2018 alle ore 11.00 del 4 luglio 2018
con estrazione dei vincitori prevista entro il 6 luglio 2018,
- dalle ore 11.00 del 18 maggio 2018 alle ore 23.59 del 12 luglio
2018 con estrazione dei vincitori prevista entro il 16 luglio 2018.
Gli utenti in base al periodo di adesione potranno partecipare
all’estrazione dei relativi concerti dettagliati nella sottostante tabella.

Iniziativa

Artisti

Date /
concerto
del

Premio

THE KILLERS

20 giugno
2018

1 coppia di
biglietti + Pit
access e
hospitality
1 coppia di
biglietti + Pit
access e
hospitality

Rock in Roma

JEFF BECK
(teatro
romano di
ostia antica)
PARKWAY
DRIVE + Thy
Art Is
Murder +
Emmure

24 giugno
2018

Valore
Coppia di
Biglietti
€ 92,00

Estrazioni
premi
Entro il 13 giugno
2018

€ 103,50

Entro il 18 giugno
2018

€ 69,00

Entro il 18 giugno
2018

26 giugno
2018
1 coppia di
biglietti + Pit
access e
hospitality

MEGADETH
+
KillswitchEn
gage
MACKLEMO
RE

28 giugno
2018

DE ANDRE'
CANTA DE
ANDRE'

5 luglio 2018

COEZ

7 luglio 2018

HOLLYWOO
D VAMPIRES
(anfiteatro
parco della
musica)
CIGARETTES
AFTER SEX
(teatro
romano di
ostia antica)
POST

MALONE

3 luglio 2018

1 coppia di
biglietti + Pit
access e
hospitality
1 coppia di
biglietti + Pit
access e
hospitality
1 coppia di
biglietti + Pit
access e
hospitality
1 coppia di
biglietti + Pit
access e
hospitality

€ 92,00

Entro il 18 giugno
2018

€ 105,80

Entro il 18 giugno
2018

€ 41,40

Entro il 18 giugno
2018

€ 50,00

Entro il 18 giugno
2018

€ 184,00

Entro il 18 giugno
2018

€ 57,50

Entro il 6 luglio
2018

€ 80,50

Entro il 6 luglio
2018

€ 46,00

Entro il 6 luglio
2018

€ 34,50

Entro il 6 luglio
2018

€ 253,00

Entro il 6 luglio
2018

8 luglio 2018
1 coppia di
biglietti + Pit
access e
hospitality
10 luglio
2018

10 luglio
2018

CARL
BRAVE +
FRANCO
126

12 luglio
2018

LO STATO
SOCIALE

13 luglio
2018

ROGER
WATERS

14 luglio
2018

1 coppia di
biglietti + Pit
access e
hospitality
1 coppia di
biglietti + Pit
access e
hospitality
1 coppia di
biglietti + Pit
access e
hospitality
1 coppia di
biglietti + Pit
access e
hospitality
1 coppia di
biglietti + Pit
access e
hospitality

CAPAREZZA

16 luglio
2018

MILES
KENNEDYDo
rian Sorriaux
(teatro
romano di
ostia antica)
THE
CHEMICAL
BROTHERS

19 luglio
2018

SFERA
EBBASTA

21 luglio
2018

MANNARIN
O

25 luglio
2018

FABRI FIBRA

26 luglio
2018

19 luglio
2018

1 coppia di
biglietti + Pit
access e
hospitality

1 coppia di
biglietti + Pit
access e
hospitality
1 coppia di
biglietti + Pit
access e
hospitality
1 coppia di
biglietti + Pit
access e
hospitality
1 coppia di
biglietti + Pit
access e
hospitality
1 coppia di
biglietti + Pit
access e
hospitality

€ 57,50

Entro il 6 luglio
2018

€ 69,00

Entro il 16 luglio
2018

€ 115,00

Entro il 16 luglio
2018

€ 57,50

Entro il 16 luglio
2018

€ 57,50

Entro il 16 luglio
2018

€ 50,60

Entro il 16 luglio
2018

Estrazione:
Saranno estratti n. 1 vincitori e n. 1 riserva per ogni concerto/artista (per
un totale di n. 19 vincitori e n. 19 riserve complessive) da utilizzare nel
caso di irreperibilità del vincitore titolare. L’estrazione dei vincitori e delle
riserve sarà effettuata alla presenza di un Notaio o Funzionario
Camerale che redigerà apposito verbale di assegnazione entro le date
dettagliate in tabella.
Allegato H
FOTOCONTEST 4
“Collisioni”
Durata
La partecipazione al presente fotocontest sarà attiva dal 18 maggio ore
11.00 al 12 luglio 2018 ore 23.59 previo caricamento, sulla pagina

dedicata, di una foto a tematica “Dimostraci quanto ami i festival
musicali” e compilazione del form di registrazione ivi compresa
l’indicazione di una delle date/artista riportate secondo le modalità
previste dal regolamento.
Nel dettaglio sarà possibile aderire:
- dalle ore 11.00 del 18 maggio 2018 alle ore 11.00 del 14 giugno
2018 con estrazione dei vincitori prevista entro il 18 giugno 2018,
- dalle ore 11.00 del 18 maggio 2018 alle ore 23.59 del 12 luglio
2018 con estrazione dei vincitori prevista entro il 16 luglio 2018.
Gli utenti in base al periodo di adesione potranno partecipare
all’estrazione dei relativi concerti dettagliati nella sottostante tabella.
Iniziativa

Artisti

Date /
concerto
del

Premio

COLLISIONI

Elio e le
Storie Tese

29 giugno
2018

Pezzali,
Renga, Nek

30 giugno
2018

Caparezza

1 luglio
2018

1 coppia di
biglietti + pit
access
1 coppia di
biglietti + pit
access
1 coppia di
biglietti + pit
access
1 coppia di
biglietti + pit
access
1 coppia di
biglietti + pit
access
1 coppia di
biglietti + pit
access

Depeche
Mode

2 luglio
2018

Steven Tyler

24 luglio
2018

Lenny
Kravitz

28 luglio
2018

Valore
Coppia di
Biglietti

Estrazioni
premi

€ 57,50

Entro il 18 giugno
2018

€ 57,50

Entro il 18 giugno
2018

€ 57,50

Entro il 18 giugno
2018

€ 158,70

Entro il 18 giugno
2018

€ 92,00

Entro il 16 luglio
2018

€ 92,00

Entro il 16 luglio
2018

Estrazione:
Saranno estratti n. 1 vincitori e n. 1 riserva per ogni concerto/artista (per
un totale di n. 6 vincitori e n. 6 riserve complessive) da utilizzare nel
caso di irreperibilità del vincitore titolare. L’estrazione dei vincitori e delle
riserve sarà effettuata alla presenza di un Notaio o Funzionario
Camerale che redigerà apposito verbale di assegnazione entro le date
dettagliate in tabella.

