
 REGOLAMENTO 

 

DEL CONCORSO A PREMI INDETTO DA GARDALAND SRL – VIA DERNA 4 -  

CASTELNUOVO DEL GARDA (VR) DENOMINATO “ADRENALINA ALLE 

STELLE”  

 

 

AREA: presso il parco divertimenti di GARDALAND 

 

 

PERIODO: Dal 4.04.2009 al 31.05.2009 

 

 

DESTINATARI: clienti con un’età dai 14 anni (compiuti) in su, presenti nel parco  

 divertimenti di GARDALAND 

 

PRODOTTI 

IN  

PROMOZIONE:  Le 5 seguenti attrazioni presenti presso il parco divertimenti di 

 GARDALAND: 

  

1) SEQUOIA ADVENTURE 

2) BLUE TORNADO 

3) TOP SPIN 

4) SPACE VERTIGO 

5) MAGIC MOUNTAIN 

 

  

MODALITA’: Tutti coloro che nel periodo dal 4.04.2009 al 31.05.2009, saranno 

 presenti nel parco divertimenti di GARDALAND e quindi saran- 

 no in possesso di un regolare biglietto d’ingresso o di un abbona- 

 mento e avranno un’età che andrà dai 14 anni (compiuti) in su, 

 potranno partecipare al concorso. 

 

 I clienti per partecipare all’assegnazione dei premi in palio, dopo 

 l’ingresso nel parco dovranno recarsi con il proprio biglietto pres- 

 so l’apposito stand allestito per l’occasione, dove il personale  

 addetto provvederà ad annullare il biglietto d’ingresso per evitarne 

 il riutilizzo e a consegnare la cartolina di partecipazione. 

 I clienti in possesso dell’abbonamento, riceveranno la cartolina 

 unitamente alla consegna dell’abbonamento stesso, che consentirà 

 agli stessi di partecipare una sola volta anche se si recheranno al 

 parco in diversi giorni. 

 La cartolina dovrà essere compilata con i dati anagrafici richiesti: 

 nome, cognome, indirizzo completo, numero telefonico, indirizzo  



 e-mail e l’autorizzazione al trattamento dei propri dati, 

 nel caso dei minorenni la cartolina dovrà essere sottoscritta da chi 

 esercita la patria potestà, e vidimata negli appositi spazi per certifi- 

 care l’avvenuto giro sulle 5 attrazioni in promozione (SEQUOIA  

 ADVENTURE – BLUE TORNADO – TOP SPIN - SPACE  

 VERTIGO e MAGIC MOUNTAIN). 

 La vidimazione verrà apposta a mezzo dell’apposita obliteratrice  

 “self service” posta su ciascuna delle 5 attrazioni coinvolte. 

  

  Le cartoline complete dei dati anagrafici e delle n. 5 vidimazioni 

 certificanti l’avvenuto giro sulle 5 attrazioni in promozione,  

 potranno essere inserite nell’apposito contenitore presente nel  

 parco divertimenti di GARDALAND oppure, potranno essere  

 spedite entro il 10.06.2009 (farà fede la data del timbro postale) al  

 seguente indirizzo: 

 

 CONCORSO “ADRENALINA ALLE STELLE” – C/O  

 GARDALAND SRL – UFFICIO MARKETING – Via Derna 4  

 37014 CASTELNUOVO DEL GARDA (VR) 

 

Al termine della manifestazione tutte le cartoline raccolte presso  

il parco di divertimento di GARDALAND e quelle pervenute per 

posta presso gli uffici della società promotrice,  verranno inviate 

alla sede della società PROMO GRIFO SRL – Via Pinturicchio 5 –  

20133 MILANO, incaricata degli adempimenti riguardanti la mani- 

festazione dove si procederà, alla presenza del Notaio o del Fun- 

zionario Camerale, all’estrazione casuale di n. 10 di esse, i nomina- 

tivi delle quali si aggiudicheranno i premi in palio. 

 

In tale sede, si procederà all’estrazione casuale di n. 5 cartoline di 

riserva, i nominativi delle quali subentreranno nell’ordine solo in 

caso di irreperibilità dei vincitori. 

 

 

ESTRAZIONE: Entro il 30.06.2009          

   

  

 Si precisa che: 

 

- potranno effettuare il giro sulle 5 attrazioni in promozione, solo 

ed esclusivamente le persone che fisicamente saranno idonee a 

- farlo, secondo i divieti previsti dalle attrazioni stesse 

chiaramente esposti in prossimità delle stesse  

- nel caso in cui i partecipanti siano impossibilitati ad accedere ad 

una o più delle 5 attrazioni in promozione perché le stesse non 



saranno funzionanti per dei guasti tecnici oppure a causa di 

sovraffollamento che non consentirà di poter effettuare il giro 

prima della chiusura del parco, potranno recarsi allo stand dove 

avranno ritirato la cartolina ad inizio giornata e farla vidimare 

in corrispondenza dell’attrazione risultata guasta o 

sovraffollata. 

- le 5 attrazioni funzionano fino all’orario di chiusura del parco, 

l’accesso potrebbe essere interrotto in anticipo dagli addetti per 

consentire lo smaltimento delle code 

 

    

PREMI IN  

PALIO : 1° estratto: 

 

 n. 1 viaggio per 2 persone di 5 giorni/ 4 notti in Florida per  

 partecipare a una Missione su G-FORCE ONE che comprenderà:  

 volo A/R, 4 pernottamenti in Florida presso l’Hotel Holiday inn o  

 in un altro hotel della medesima categoria in camera doppia,  

 addestramento in Florida al Kennedy Space Center  e missione zero  

 gravity dal NASA Space Shuttle L.F., pasti in locali tipici  con il  

 comandante della missione, cibo a buffet nel corso delle cerimonie e  

 degli eventi con gli astronauti, supporto per attività scientifiche di  

 bordo, libretto esami di addestramento, magliette personalizzate,  

 diploma di partecipazione del valore di 12.925,00 EURO 

 

 2° estratto: 

 

 n.1 viaggio per 2 persone di 3 giorni/ 2 notti a Londra con visita del  

 parco divertimenti Thorpe park comprensivo di: volo A/R , n. 2  

 biglietti d’ingresso per il parco di divertimenti Thorpe park,  

 pernottamento per due notti con trattamento FB in camera doppia 

 allo Sheraton Skyline Hotel o in altro hotel di pari categoria, 

 trasferimenti dall’aeroporto di Londra all’hotel e dall’hotel al parco 

 divertimenti, del valore 1.980,00 EURO 

 

 dal 3° al 10° estratto: 

 

 n. 1 volo con aereo acrobatico sul lago di Garda con il velivo  

 acrobatico EUROSTAR della durata variabile dai 15 ai 20 minuti. 

 Il volo potrà essere a scelta dei vincitori, panoramico, panoramico 

 con assetti inusuali, acrobatico soft oppure acrobatico hard, del 

 valore di 100,00 EURO cad. x n. 8 vincitori x un totale di 800,00 

 EURO     

  

MONTEPREMI: 15.705,00 EURO  



 

 

DICHIARAZIONE: 

 

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. 

 

DICHIARAZIONE: 

 

Tutti i premi non assegnati per mancanza o irreperibilità dei vincitori verranno 

devoluti in beneficenza a VIS VOLONTARIATO INTERNAZIONALE PER LO 

SVILUPPO ONLUS – Via Appia Antica 126 - ROMA. Mentre quelli rifiutati verranno 

incamerati dalla società promotrice. 

 

DICHIARAZIONE: 

 

I premi verranno consegnati agli aventi diritto entro 180 giorni dall’assegnazione, 

direttamente al loro domicilio senza alcuna spesa a loro carico. 

Il viaggio in Florida comprensivo della missione su G-Force One dovrà essere usufruito 

entro il 31.12.2009. 

Il viaggio a Londra comprensivo della visita del parco divertimenti Thorpe park dovrà 

essere usufruito nel periodo dall’1.09.2009 al 30.09.2009. 

Il volo acrobatico sul lago di Garda dovrà essere effettuato il giorno 5.09.2009. 

Le spese di trasferimento da e per l’aeroporto di partenza sia per i viaggi che per il volo 

acrobatico, saranno a carico dei vincitori. 

I vincitori minorenni dovranno essere accompagnati da chi esercita la patria potestà. 

In caso di problemi meteo la missione relativa al viaggio in Florida e i voli acrobatici 

sul lago di Garda verranno rinviati. 

Ai vincitori verrà fornito il dettaglio delle attività che verranno svolte giornalmente nel 

corso dei viaggi e dei voli acrobatici. 

Data la particolarità del viaggio in Florida, non potranno parteciparvi coloro che 

soffrono di problemi cardiaci o cardio- circolatori, vertigini, claustrofobia e ansia. 

I premi non sono convertibili in denaro. 

Sarà necessario presentare un certificato medico per attività sportiva agonistica 

subacquea, fotocopia a colori della carta d’identità, assicurazione sanitaria. 

Prima di iniziare il viaggio i partecipanti dovranno firmare una liberatoria nella quale 

si assumeranno tutte le responsabilità, oltre alle coperture assicurative esistenti. In caso 

di minore sarà chi esercita la patria potestà a dover fimare. 

 

DICHIARAZIONE: 

 

La pubblicità della manifestazione sarà conforme al presente REGOLAMENTO e 

verrà effettuata tramite il sito internet, comunicati radio, e cartellonistica nel parco di 

Gardaland. 

  



DICHIARAZIONE: 

 

La documentazione relativa alla presente promozione sarà a disposizione presso la 

GARDALAND SRL. 

 

Castelnuovo del Garda  27.02.2009 Il sottoscritto ALDO MARIA VIGEVANI 

    In qualità di Rappresentante Legale 

    Della GARDALAND SRL 

   


