
REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMI 
“Parco Leonardo promuove la cultura”

PROMOTORE: Lyndos S.r.l.

TIPOLOGIA: Operazione a premi con premio immediato

DENOMINAZIONE: “Parco Leonardo promuove la cultura”

DURATA: L’iniziativa si svolge nel periodo dal 15.08.2017 al 30.11.2017.

Termine ultimo per l’attribuzione del premio è il 30.11.2017.

TERRITORIO: Parco Leonardo, Fiumicino.

DESTINATARI: L’iniziativa è riservata esclusivamente a coloro che soddisfano i seguenti requisiti:

        ‐ siano residenti a Parco Leonardo;

        ‐ non abbiano cause civili o penali in corso con le società Ambrosia Uno S.r.l., oppure Arcadia  
         S.r.l., oppure Astrea Due S.r.l., oppure Consenti Uno S.r.l., oppure Elicona S.r.l., oppure
         Pleiadi 89 Uno S.r.l.;

        ‐ non abbiano avuto in passato cause civili o penali con le società Ambrosia Uno S.r.l., oppure  
         Arcadia S.r.l., oppure Astrea Due S.r.l., oppure Consenti Uno S.r.l., oppure Elicona S.r.l.,
         oppure Pleiadi 89 Uno S.r.l.

Il Destinatario dichiara di aver letto con attenzione tutte le clausole del presente atto e di 
accettarle integralmente.

MECCANICA: Nel periodo di durata dell’iniziativa, ai Destinatari della stessa sono attribuiti 
complessivamente i seguenti premi:

              ●     30 pacchetti vacanza Smartbox “Due notti in una SPA da sogno” valido per 2 persone;
              ●     48 poltrone al Teatro dell’Opera di Roma (Palco);
              ●     90 poltronissime “Gold” al Teatro Brancaccio di Roma;
              ●     90 poltronissime al Teatro Ambra Jovinelli di Roma;
              ●     80 poltronissime al Teatro Argentina di Roma;
              ●     70 poltronissime al Teatro Olimpico di Roma.

Gli spettacoli saranno scelti dal promotore tra quelli in cartellone per la stagione teatrale 
2017/2018 (inizio autunno 2017).



CONDIZIONI DI RICHIESTA E DI RITIRO DEI PREMI: Si precisa che la richiesta del 
premio dovrà avvenire entro il 15.11.2017. Per richiedere il premio dovrà essere inviata una mail 
all’indirizzo cultura@parcoleonardo.it con oggetto “Richiesta premio ‐ Parco Leonardo 
promuove la cultura“ e dovrà essere allegato il documento d’identità che attesti la residenza o il
certificato di residenza.

I premi, previa verifica dei requisiti, saranno assegnati, fino ad esaurimento, in questo ordine:

       ●  le prime 30 email pervenute riceveranno ciascuna in premio un pacchetto “Due notti  
           in SPA da sogno” valido per due persone (Smartbox “Due notti  in SPA da sogno”)
           secondo le condizioni riportate nel cofanetto;
       ●  le successive email, fino ad esaurimento premi, riceveranno 2 biglietti teatrali di quelli  
           indicati all’articolo precedente.

Non saranno prese in considerazione richieste di partecipare a spettacoli e orari/date specifici.

In caso di esaurimento dei posti nei teatri suddetti, i biglietti saranno assegnati in un altro teatro 
di Roma.

Tutte le condizioni di questo articolo rappresentano elementi essenziali del presente atto.

MONTEPREMI: Il montepremi erogato con le modalità esposte al paragrafo “MECCANICA” è 
pari a circa €20.000,00 (euroventimila/00). I premi per i Destinatari saranno erogati fino al 
raggiungimento di questo importo, secondo l’ordine temporale di ricezione delle richieste secondo le 
modalità di cui all’articolo precedente. Se l’importo totale del montepremi fosse raggiunto prima di 
assegnare tutti i premi, tutti i premi successivi non saranno assegnati.

MEZZI DI COMUNICAZIONE DELL’INIZIATIVA: La manifestazione potrà essere comunicata 
attraverso Sito internet, newsletter, volantino, lettere, senza vincoli di pubblicità.

Il messaggio sarà coerente con il presente regolamento.

Il regolamento originale e completo è depositato presso lo studio notarile Misurale Quaglia in Roma, 
via in Lucina 17 in quanto soggetto delegato dalla società promotrice alla domiciliazione della 
documentazione relativa alla presente manifestazione.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI: Il trattamento dei dati personali raccolti nel corso della 
presente iniziativa verrà effettuato ai sensi dell’art.13 del Dlgs n.196/2003 in materia di privacy, ai 
soli fini della gestione della manifestazione e della consegna dei premi.

Ai sensi della suddetta normativa in ogni momento i partecipanti potranno avere accesso a tali dati,
chiederne la modifica, la cancellazione, od opporsi al loro utilizzo scrivendo al promotore presso la 
sede amministrativa sopra indicata.


