
 

REGOLAMENTO PER OPERAZIONE A PREMIO 

EX ARTT.10 E 11 D.P.R. 430/2001 

OPERAZIONE A PREMIO 

HALLOWEEN ALL’ACQUARIO DI GENOVA 

 

1. Soggetto promotore  

Soggetto promotore è COSTA EDUTAINMENT SPA con sede a RICCIONE (RN) in VIA ASCOLI PICENO, 6 

– 47838, Partita IVA e Codice fiscale numero 03362540100 (il “Promotore”). 

 

2. Prodotti e marchi promozionati 

Il marchio promozionato è Costa Edutainment e le strutture situate nell’area del Porto Antico di Genova 

Acquario di Genova e Galata Museo del Mare (le “Strutture”). 

 

3. Soggetti destinatari 

I visitatori di una o entrambe le strutture di cui al punto 2, che nel periodo dal 22.10.2019 al 03.11.2019 

acquistino uno dei seguenti biglietti di ingresso (i “Biglietti” o al singolare il “Biglietto”): 

- Acquario di Genova        -     tariffe adulto/ragazzo/ridotto 

- Galata Museo del Mare   -     tariffe adulto/ragazzo/ridotto 

- GalatAcquario                -     tariffe adulto/ragazzo/ridotto 

- AcquarioVillage              -     tariffe adulto/ragazzo/ridotto 

- PianetAcquario               -     tariffe adulto/ragazzo/ridotto 

La promozione si applica solo ai biglietti acquistati online sui siti www.acquariodigenova.it e  

https://www.c-way.it/   e non è pertanto valida per i biglietti acquistati presso altri canali (biglietteria, 

altri siti Internet diversi dai due sopra specificati). 

Inoltre la promozione si applica solo per biglietti di ingresso validi nel periodo 22.10.2019 – 03.11.2019 

(il “Periodo”) e non sarà pertanto applicabile per i biglietti che prevedono l’accesso alle strutture in 

periodo diverso. 

 

4. Obbiettivo della promozione 

La presente promozione viene effettuata con l’intento di aumentare la visibilità del marchio promozionato 

e incentivare la vendita dei biglietti di ingresso alle strutture. 

 

5. Durata dell’operazione a premio  

Dal 22.10.2019 al 03.11.2019  (il “Periodo”). 

 

6. Modalità di svolgimento dell’operazione 

Nel periodo promozionato, tutti i destinatari che avranno acquistato su uno dei Siti un Biglietto valido 

entro la durata del Periodo, potranno ricevere per ogni Biglietto acquistato un coupon per ritirare un 

dolcetto omaggio presso uno dei seguenti punti di ristoro: 

- Acquario di Genova: Tender, BlueBakery, Gusto a Bordo 
- Galata Museo del Mare:  518 Pasta&Bar 

 

http://www.acquariodigenova.it/
https://www.c-way.it/


 

Il dolcetto potrà essere ritirato presentando alla cassa dei punti di ristoro sopra citati il coupon presente 

nella stampa del biglietto digitale (vedere facsimile) all’allegato A. 

Il coupon è valido per il ritiro di un solo dolcetto. 

 

7.   Natura e valore dei premi 

Il premio consiste in n. 1 dolcetto del valore medio di € 3.00 cadauno iva esclusa.   

Si prevede di distribuire nel periodo dell’operazione n. 2.333 dolcetti pari ad un montepremi presunto di 

Euro 6.999 + iva salvo conguaglio a fine manifestazione. 

Non è possibile richiedere il cambio/sostituzione del premio né il valore corrispondente in denaro per 

nessun motivo. Non è possibile richiedere alcuna indennità in seguito a danni conseguenti all’uso del 

premio. Il Promotore si riserva il diritto di sostituire i premi annunciati con premi di valore uguale o 
superiore.  

 

 

8.     Consegna dei premi 

Il premio verrà consegnato alla cassa di uno dei punti di ristoro precedentemente citati, previa 

presentazione e annullamento del coupon che dà diritto al premio. 

La consegna avverrà in conformità al Dpr 430/2001 

 

9. Ambito territoriale 

L’operazione è valida su tutto il territorio nazionale. 

 

10. Pubblicità della promozione 

COSTA EDUTAINMENT SPA  comunicherà la promozione attraverso il sito web e con campagna stampa 

e affissione: il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento. 

Il regolamento completo dell’operazione sarà pubblicato sul sito www.acquariodigenova.it. 

 

11. Conservazione del regolamento 

La suesposta dichiarazione, relativa al regolamento, redatta e autocertificata ai sensi dell’art. 10, comma 

3 del D.P.R. 430/2001, è finalizzata alla conservazione presso la sede della società delegata Soluzioni di 

Marketing SRL Via Ariberto, 24 20123 Milano, presso i cui uffici verrà conservata per tutta la durata della 

manifestazione e per i dodici mesi successivi alla sua conclusione. 

 

12. Garanzie e adempimenti 

La presente Operazione 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.  

In ottemperanza a quanto richiesto dal DPR 430/2001 art. 7, viene prestata idonea garanzia fideiussoria  

pari al 20% del montepremi 

 

La società si riserva la facoltà di sostituire i premi in palio con altri aventi medesime prestazioni e valore, 

nel caso quelli descritti e presentati ai partecipanti non siano più disponibili per cessata 

produzione/importazione o per modifiche/aggiornamenti apportati dai fornitori dei premi.  



 

L’utilizzo del premio è esclusivamente a carico del partecipante. Nel caso in cui il partecipante non eserciti 

tale diritto nei termini previsti dal regolamento il promotore non potrà essere in nessun caso chiamato 

in causa.  

 

Per quanto riguarda i premi suddetti nessuna responsabilità è imputabile alla società promotrice in caso 

di uso improprio da parte dei vincitori dei suddetti premi o dall’uso effettuato da persone non adeguate 

per età o per condizioni fisiche mentali.  

 

Il Soggetto Promotore dichiara che la raccolta dei dati personali dei Destinatari avverrà in ottemperanza 

al D. Lgs. 196/2003. Requisito indispensabile per la partecipazione alla presente operazione è la 

prestazione da parte dei Destinatari del proprio espresso consenso al trattamento dei dati personali dopo 

aver preso visione dell’informativa privacy che sarà riportata sulle schede di iscrizione sia cartacee che 

elettroniche. Il mancato rilascio del consenso non consentirà la partecipazione all’operazione. 

 

  



ALLEGATO A 

 


