
 

 

 

REGOLAMENTO INTEGRALE 

 
CONCORSO A PREMI DENOMINATO: 

“VINCI SUBITO CON SORRISI 

TERZA  EDIZIONE” 

 

CC/004/2022 

 

Società Promotrice:  Mondadori Media  S.p.A. 

     Via Bianca di Savoia, 12 – 20122 Milano  

    C.F. e P.I. 08009080964 

 

Società Associata:  Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. 

     Via Mondadori 1– Segrate (MI).  

C.F 07012130584 P.IVA 08386600152 

      

Soggetto Delegato:  Concreta Comunicazioni S.r.l.  

Corso Sempione 98 – 20154 Milano (MI)  

C.F. e P.IVA  11335380157 

 

Territorio:   Territorio italiano e della Repubblica di San Marino 

 

Prodotto:    Promozione d’immagine della rivista TV SORRISI E CANZONI  e del sito 

     www.sorrisi70.sorrisi.com 

 

Target partecipanti: Utenti internet residenti/domiciliati in Italia o nella Repubblica di San Marino, 

maggiorenni al momento della partecipazione registrati o che si registreranno al 

portale www.sorrisi70.sorrisi.com 

 È vietata la partecipazione al concorso ai dipendenti e ai collaboratori della società 

promotrice e associata. 

 

Durata:                Dal 26 luglio 2022  al 14 novembre 2022 

             Verbale di assegnazione Instant Win entro il 22 novembre 2022 

 

 

1. Modalità di partecipazione: 

Sulla rivista “TV SORRISI E CANZONI” verranno pubblicate le modalità per poter partecipare al presente concorso.  

All’interno dell’area dedicata alla presente iniziativa sul sito www.sorrisi70.sorrisi.com a partire dal 26 luglio 2022 e fino 

al 14 novembre 2022 sarà data la possibilità a tutti gli utenti internet maggiorenni registrati alla piattaforma di 

partecipare alla presente iniziativa promozionale che mette in palio dei premi ogni settimana in modalità INSTANT WIN 

WEB come di seguito meglio evidenziati:   
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    SETTIMANA/PERIODI 

PARTECIPAZIONE 

FOCUS DI 

PARTECIPAZIONE  
PREMI IN PALIO 

N. PREMI 

IN PALIO 

SETTIMANA 1 

DAL 26/07/2022  

AL 01/08/2022   

Spettacolo 

 FACCHINETTI 

n. 2 biglietti validI ciascuno per 2 persone   

per lo spettacolo di ROBY  FACCHINETTI a 

Badoere (TV)  per il giorno 3 settembre 

2022 

      2 

SETTIMANA 1 

DAL 26/07/2022 

AL 01/08/2022   

Spettacolo Teatrale 

BACK TO MOMIX 

n. 1 biglietto valido  ciascuno per 2 

persone per lo Spettacolo Teatrale BACK 

TO MOMIX   al Teatro Romano di Verona 

per il giorno 13 agosto 2022 

1 

SETTIMANA 2  

DAL 02/08/2022 

AL 08/08/2022 

Concerto 

PATTY PRAVO 

n. 2 biglietti  validi ciascuno per 2   

persone   per il concerto di PATTY PRAVO 

al Teatro Comunale di Todi (PG) il 4 

settembre 2022.  

2 

SETTIMANA 2 

DAL 02/08/2022 

al 08/08/2022 

 

 

Spettacolo Teatrale 

ENTER HAMLET (ENTRA 

AMLETO) 

n. 1  biglietto valido ciascuno per 2 

persone per lo Spettacolo Teatrale ENTER 

HAMLET  al Teatro Camploy di Verona il 

22 agosto 2022 

1 

 

         SETTIMANA 3 

DAL 09/08/2022 

AL 15/08/2022   

Concerto 

RICCARDO FOGLI  

n. 2 abbonamenti  valido  per n. 2 persone 

alla rivista “TV Sorrisi e Canzoni” della 

durata di 3 mesi con possibilità, per 2 

persone (vincitore + accompagnatore),   

di incontrare RICCARDO FOGLI a  Sanarica 

(LE) per il 9 settembre 2022  

2 

 

         SETTIMANA 3 

DAL 09/08/2022 

AL 15/08/2022   

Spettacolo 

A MIDSUMMER NIGHT’S 

DREAM (SOGNO DI UNA  

NOTTE DI MEZZA ESTATE) 

n. 1 biglietto valido  per 2  persone  per lo 

spettacolo A MIDSUMMER NIGHT’S 

DREAM al Teatro Camploy di Verona per 

il 25 agosto 2022 

1 

SETTIMANA 4 

DAL 16/08/2022 

AL 22/08/2022  

Concerto 

LE VIBRAZIONI 

n. 2 abbonamenti validi  per n. 2 persone 

alla rivista “TV Sorrisi e Canzoni” della 

durata di 3 mesi con possibilità, per 2 

persone( vincitore + accompagnatore),  di 

incontrare  l’artista in Piazza Carlo Marx a 

Irsina (MT) per il 17 settembre 2022  

      2 

SETTIMANA 4 

DAL 16/08/2022 

AL 22/08/2022  

Spettacolo 

ILIADE 

n. 1 biglietto valido  per 2 persone per  lo 

spettacolo ILIADE al Teatro Romano di 

Verona il 3 settembre 2022 
      1 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

SETTIMANA 5  

DAL 23/08/2022 

AL 29/08/2022 

Concerto 

NEGRAMARO 

n. 3 biglietti validi ciascuno per 2   

persone  per il concerto di NEGRAMARO 

al Teatro TAM di Milano il 30 settembre 

2022 

3 

SETTIMANA 5  

DAL 23/08/2022 

AL 29/08/2022 

Spettacolo 

IFIGENIA IN TAURIDE DI 

EURIPIDE 

n. 1 biglietto valido  per 2   persone   per 

lo spettacolo IFIGENIA IN TAURIDE DI 

EURIPIDE al Teatro Romano di Verona 

per il 15 settembre 2022 

1 

SETTIMANA 6  

DAL 30/08/2022  

AL 05/09/2022  

Concerto 

I GEMELLI DIVERSI 

n. 2 abbonamenti  validi per 2 persone 

alla rivista “TV Sorrisi e Canzoni”  con 

possibilità di incontrare, per 2 persone 

(vincitore e accompagnatore),    I 

GEMELLI DIVERSI a Roccella Jonica (RC) il 

18 settembre 2022  

 

2 

SETTIMANA 7 

 DAL 06/09/2022 

AL 12/09/2022 

Concerto 

FRANCESCO GABBANI  

- n. 2 biglietti validi ciascuno per 2 

persone per il concerto di FRANCESCO 

GABBANI  a Milano il 1 ottobre 2022 

- n. 2 biglietti validi ciascuno per 2 

persone per il concerto di FRANCESCO 

GABBANI  a Roma  il 08 ottobre  2022 

-  

-  

4 

SETTIMANA 08 

DAL 13/09/2022 

AL 19/09/2022   

Spettacolo 

ROCKY HORROR SHOW 

3 biglietti validi ciascuno per 2 persone 

per lo spettacolo ROCKY HORROR SHOW 

al Teatro TAM di Milano l’11 ottobre 

2022 

3 

SETTIMANA 9 

DAL 20/09/2022 

AL 26/09/2022  

Concerto 

GAIA 

n. 3 biglietti validi ciascuno per 2 

persone per il concerto di GAIA a Torino 

il 12 ottobre 2022 

n. 3 biglietti validi ciascuno per 2 

persone per il concerto di GAIA a Roma 

il 15 ottobre 2022 

n. 3 biglietti validi ciascuno per 2 

persone per il concerto di GAIA a 

Firenze il 18 ottobre 2022 

n. 3 biglietti validi ciascuno per 2 

persone per il concerto di GAIA a 

Milano il 22 ottobre 202 

12 



 

 

SETTIMANA 10 

DAL 27/09/2022 

AL 03/10/2022 

Spettacolo 

LUCA RAVENNA 

n. 2 biglietti validi ciascuno per 2 

persone per lo Spettacolo di LUCA 

RAVENNA  al Teatro TAM di Milano il 29 

ottobre 2022 

 

2 

SETTIMANA 11 

DAL 04/10/2022 

AL 10/10/2022  

Concerto 

SALMO 

n. 2 biglietti validi ciascuno per 2 

persone per il concerto di SALMO    a 

Firenze il   17 novembre 2022 

n. 2 biglietti validi ciascuno per 2 

persone per il concerto di SALMO  a 

Bologna    il 25 novembre 2022 

n. 2 biglietti validi ciascuno per 2 

persone per il concerto di SALMO  a 

Roma     il 29 novembre 2022 

n. 2 biglietti validi ciascuno per 2 

persone per il concerto di SALMO  a 

Bologna    il 12 dicembre 2022 

n. 2 biglietti validi ciascuno per 2 

persone per il concerto di SALMO  a 

Torino    il  18 dicembre 2022 

10 

SETTIMANA 12 

DAL 11/10/2022 

AL 17/10/2022  

Spettacolo 

ZELIG 

n. 3 biglietti validi ciascuno per 2 

persone per lo spettacolo ZELIG al 

Teatro TAM di Milano il 17 novembre 

2022  

3 

SETTIMANA 13 

DAL 18/10/2022 

AL 24/10/2022  

Spettacolo 

PARSONS DANCE  

n. 3 biglietti validi ciascuno per 2 

persone per lo spettacolo PARSONS 

DANCE al Teatro TAM di Milano per il 25 

novembre 2022  

 

3 

SETTIMANA 14 

DAL 25/10/2022 

AL 31/10/2022  

Spettacolo 

CHECCO ZALONE 

n. 3 biglietti validi ciascuno per 2 

persone per lo spettacolo di CHECCO 

ZALONE al Teatro TAM di Milano il 4 

gennaio 2023 
3 



 

 

SETTIMANA 15 

DAL 01/11/2022 

AL 07/11/2022 

Spettacolo 

CIRQUE DU SOLEIL  

“KURIOS” 

n. 1 biglietto valido  per 2 persone per lo 

spettacolo di CIRQUE DU SOLEIL  a Roma 

per il 22 marzo 2023 

n. 1 biglietto validi c per 2 persone per lo 

spettacolo di CIRQUE DU SOLEIL  a 

Milano il 17 maggio 2023 

2 

SETTIMANA 16 

DAL 08/11/2022 

AL 14/11/2022 

Spettacolo 

PRISCILLA IL MUSICAL 

n. 3 biglietti validi ciascuno per 2 

persone per lo spettacolo di PRISCILLA IL 

MUSICAL al Teatro TAM di Milano per il 

1 marzo 2023 
3 

 

 

 

 

1.1 Registrazione al portale: 

I destinatari della presente promozione per poter partecipare al presente concorso dovranno essere registrati al portale 

www.sorrisi70.sorrisi.com. 

La registrazione al portale potrà essere effettuata al primo accesso mentre successivamente gli utenti potranno aderire 

alle manifestazioni presenti sullo stesso effettuando il login.  

 

La registrazione potrà essere effettuata compilando l’apposito form indicando i dati personali necessari quali nome, 

cognome, data di nascita, telefono, e-mail, password, conferma password dichiarando di aver preso visione 

dell’informativa privacy. 

Ogni partecipante potrà registrarsi una sola volta e dovrà fornire dati personali corretti e veritieri. 

 

A seguito della registrazione, il Partecipante riceverà una mail di conferma e benvenuto. Successivamente, per poter 

aderire ai vari focus della manifestazione, dovrà accettare il Regolamento del presente concorso a premi “VINCI SUBITO 

CON SORRISI terza edizione” alla prima partecipazione esprimendo la formale adesione. 

L’adesione al concorso è gratuita e permette di partecipare a tutte le settimane di gioco dalle ore 00.01 del 26/07/2022  

e fino alle ore 23:59 del 14/11/2022.  

 

 

1.2 Modalità di gioco: 

Per poter partecipare al Concorso gli utenti registrati al portale dovranno: 
1) accedere al portale www.sorrisi70.sorrisi.com; 
2) collegarsi alla sezione dedicata alla settimana di gioco per la quale si vuole partecipare selezionando il Focus di 

partecipazione; 
3) selezionare la città dell’evento per cui si vuole partecipare; 
4) accettare il presente regolamento tramite l’apposita funzione (solo alla prima partecipazione all’instant win); 
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Il sistema registrerà i dati digitati dai Partecipanti e attiverà una procedura informatizzata di estrazione randomica che 
consentirà ai Partecipanti di scoprire istantaneamente, con un messaggio di notifica a video, l’esito della propria giocata 
(VINCENTE oppure NON VINCENTE). 
Inoltre il partecipante riceverà automaticamente una e-mail all’indirizzo rilasciato in fase di registrazione che riporterà 

modalità e tempi per la convalida. 

 

Il sistema è programmato per distribuire automaticamente numero 63 (sessantatre) premi per l’intera durata della 

presente manifestazione.   

Ogni estrazione avverrà secondo modalità tali da garantire sia l’assoluta casualità dell’estrazione stessa che la tutela 

della buona fede pubblica.  

Solamente in caso di mancata vincita, il Partecipante avrà la possibilità di ottenere una nuova giocata con la modalità 

“invita n.  2 amici”. Nel dettaglio, il Partecipante dovrà invitare n. 2 (due) amici, tra loro differenti, non iscritti al portale 

www.sorrisi70.sorrisi.com ed entrambi maggiorenni - detti anche “invitati” - inviando loro una mail di invito, 

direttamente dalla schermata di non vincita.  

La modalità “invita n. 2 amici” potrà essere utilizzata ogni giorno per ogni focus di partecipazione. 

Si precisa che l’ottenimento della nuova giocata è subordinato all’iscrizione al portale www.sorrisi70.sorrisi.com da 

parte dei n. 2 amici invita, esclusivamente se le stesse registrazioni avvengono entro le ore 23.59.59 del lunedì 

conclusivo della settimana di partecipazione durante la quale il partecipante ha inviato loro l’invito attraverso il link 

ricevuto via email 

 

 

Per invitare i 2 amici, il Partecipante dovrà: 

1 - inserire nel form apposito l’indirizzo email dei n.2 invitati, che intende invitare; 

2 - cliccare sul pulsante “invia”, per procedere alla spedizione degli inviti. 

 

Per far sì che la partecipazione sia valida, durante la settimana di partecipazione, gli “invitati”dovranno cliccare sul link 

ricevuto via email e finalizzare la propria registrazione al portale www.sorrisi70.sorrisi.com. 

A seguito della registrazione di n. 2 amici tramite il link ricevuto via email, il partecipante riceverà una email con un link 

tramite il quale potrà effettuare la nuova giocata, sempre entro il lunedì conclusivo della settimana di partecipazione di 

riferimento. 

 

E’ possibile invitare un numero massimo di 2 amici ogni giorno fino al termine della settimana di partecipazione e, a 

fronte di ogni duplice iscrizione da parte di altrettanti amici aventi le caratteristiche precedentemente indicate, verrà 

riconosciuta al partecipante una nuova giocata fino a un massimo di n. 7 nuove giocate.  

Un numero di iscrizioni intermedie rispetto ai multipli di due non verranno prese in considerazione, come anche 

iscrizioni da parte degli amici invitati che avvengano oltre l’ultimo giorno della settimana di riferimento. 

Nel caso in cui il Partecipante non usufruisca della/e ulteriore/i giocata/e a disposizione per quella settimana di gioco, 

la stessa/e non potrà/anno essere utilizzata/e nella settimana successiva e andrà/anno pertanto perse. 

Il sistema bloccherà le iscrizioni di amici già invitati anche se gli stessi non si sono iscritti. 

 

Il partecipante potrà iscriversi e/o partecipare al concorso in qualsiasi momento della settimana di riferimento e, per 

poter beneficiare di ulteriori giocate con la modalità “invita n.  2 amici”, dovrà tenere in considerazione le tempistiche 

per il completamento della suddetta procedura e il termine ultimo per effettuare l’ultima giocata contemplata nella 

settimana di riferimento. 

 

A titolo di esempio: 

PRIMO ESEMPIO 

Utente A regolamente iscritto al portale www.sorrisi70.sorrisi.com invita, durante la settimana di riferimento, gli amici 

B e C che si registrano sempre entro la settimana di riferimento al portale (tassativamente entro le ore 23.59.59 del 

lunedì). 

http://www.sorrisi70.sorrisi.com/
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Non appena B e C si saranno iscritti A riceverà un link per poter giocare un’altra volta (una sola) nel corso della stessa 

settimana. 

 

SECONDO ESEMPIO 

Utente A regolarmente iscritto al portale www.sorrisi70.com invita, durante la settimana di riferimento, gli amici B e C. 

SI iscrive solo B e quindi A non riceve la mail per giocare nuovamente 

Il secondo giorno invita D e E. Se uno dei 2 amici invitati (D o E) si iscriveranno, A riceverà un link per giocare un’altra 

volta (una sola) nel corso della settimana di riferimento. 

 

 

L’assegnazione dei premi immediati (Instant Win Web) avverrà mediante un software, appositamente programmato di 

assegnazione casuale (random) certificato e non manomettibile, installato sul sistema computerizzato che gestisce il 

concorso. Il server sul quale poggia il software della promozione è ubicato in Italia, così come indicato nella relativa 

dichiarazione peritale.  

 

I vincitori per aver diritto al premio dovranno convalidare la vincita come previsto al punto 2) 

 

Ciascun utente potrà: 
● giocare una volta al giorno 
● invitare massimo n. 2 amici al giorno solo dopo aver ricevuto l’esito di non vincita 
● vincere un SOLO UN PREMIO Instant Win per ogni Focus di partecipazione. 

 

 

Si precisa inoltre che: 
● Non sarà mai possibile determinare a priori quale sarà la giocata vincente e quella non vincente, in modo da 

garantire all’utente la buona fede che la vincita sia casuale e non preordinata. Tutti i dati delle partecipazioni 
degli utenti sono ubicati in Italia (come da perizia del gioco Instant Win). 

● La corrispondenza e veridicità dei dati forniti all’atto di iscrizione al Concorso e/o all’atto della convalida di 
vincita sono condizioni imprescindibili per ricevere il premio. L’Utente perderà il diritto all'ottenimento del 
premio qualora i dati anagrafici inseriti in fase di registrazione e/o di convalida vincita del premio dovessero 
risultare non veritieri o non corrispondenti. 

● Qualora un utente dovesse registrare più indirizzi email con i propri dati o facenti riferimento a utenti non 

veritieri, questi stessi saranno, in caso di effettiva evidenza, cancellati dal database e le eventuali vincite 

annullate. 

● L’accompagnatore potrà essere anche un minorenne e qualora il vincitore non fosse né il genitore né il tutore 

del minore, dovrà inviare anche liberatoria, autorizzazione e documento di identità del genitore o tutore del 

minore. 

● Accettando la partecipazione al Concorso, l’Utente è altresì consapevole che si sottopone ed accetta le possibili 
conseguenze derivanti dalla normale alea intrinseca ad ogni e qualsiasi gioco. 

● Il Promotore si rende disponibile a fornire alla Pubblica Amministrazione, dietro semplice richiesta, il database 
relativo alla manifestazione a premio 

●  
2. Convalida della vincita: 

Il vincitore per avere diritto al premio dovrà convalidare la vincita completando, entro 24 ore dalla data di 

comunicazione di vincita (farà fede la data invio d’avviso) mediante il link, il form di accettazione/rifiuto del premio 

come di seguito riportato. 

- Accettare/rifiutare il premio flaggando l’apposita casella presente nel form che verrà proposto   

In caso di accettazione: 

 

- Allegare copia del documento d’identità fronte e retro del vincitore (compilatore del modulo) e 

dell’accompagnatore,  
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- Allegare liberatoria firmata disponibile nell’area dedicata all’iniziativa su www.sorrisi70.sorrisi.com (pdf o jpg 

peso max 5MB).  

- In caso di cessione del premio dovrà essere allegata oltre al documento d’identità del vincitore anche copia del 

documento d’identità del soggetto a cui è stato ceduto il premio e relativa liberatoria. 

 

Una volta ricevuta la convalida da parte del vincitore la segreteria del concorso provvederà a fare le verifiche sulla 

regolarità della partecipazione ed invierà al vincitore una mail con l’esito della verifica. 

 

Qualora la convalida non andasse a buon fine (non viene portata a termine la compilazione del form o in caso di premio 

rifiutato), il vincitore verrà avvisato via mail e il sistema provvederà a rimettere in palio il premio nella settimana di 

partecipazione qualora tale casistica si prospetti all’interno della durata della settimana, altrimenti il premio verrà 

devoluto alla Onlus. 

 

Importante: Il ricevimento della documentazione su indicata è condizione necessaria per la convalida della vincita: in 

assenza, la vincita non potrà essere confermata; la Società si riserva inoltre di effettuare le necessarie verifiche per 

accertare la regolarità della partecipazione nonché la correttezza dei dati indicati dal partecipante.  

 

Il partecipante/vincitore è l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta elettronica, con particolare 

riferimento:  

⮚ Alla presa visione dell’e-mail di avviso e di convalida vincita  o dell’email contenente il premio vinto1  

⮚ All’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso non autorizzati di accedere 

alla propria casella. 

 

Nel caso in cui un vincitore risultasse irreperibile o l’accettazione non fosse valida per tempi e modi, il premio verrà 

devoluto alla Onlus indicata nel regolamento. 

 

La Società Promotrice e le terze parti incaricate dalla stessa, non si assumono alcuna responsabilità in caso di mancato 

o tardivo recapito dell’avviso vincita nel caso in cui si verifichi una delle seguenti condizioni: 

 

⮚ La mailbox di un vincitore risulti piena;  

⮚ L’e-mail indicata dal partecipante in fase di registrazione risulti inesistente, errata o incompleta;  

⮚ Non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita;  

⮚ La mailbox di un vincitore risulti disabilitata;  

⮚ L’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una blacklist;  

⮚ Dati personali errati e/o non veritieri.  

 

 

3. Verbalizzazione dei vincitori: 

Entro il  22 novembre 2022 verrà fornito al Funzionario Camerale oppure al Notaio a tutela della fede pubblica L’elenco 

dei vincitori Instant Win Web ai fini della verbalizzazione delle vincite. 

 

Tutti i premi non assegnati dal software o non convalidati (per modo, tempo, correttezza dei dati) saranno devoluti alla 

Onlus  indicata nel presente regolamento. 

 
1 I premi potrebbero essere inviati via email e in tal caso la stessa potrebbe essere considerata titolo di 
legittimazione (se mostrata unitamente a copia di un d.i.) per accedere all’evento, il premio sarà da ritenersi 
consegnato e il partecipante non avrà nulla da pretendere qualora, dopo l’invio di suddetta comunicazione, 
lo stesso non dovesse poi presentarsi nel giorno, ora e luogo indicati.   
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4. Premi e loro valore presunto di mercato IVA esclusa ove prevista: 

 

n. Descrizione Valore iva esclusa 

cad 

Valore iva inclusa 

cad 

Valore totale iva 

esclusa 

2 Biglietti per 2 persone  

per lo spettacolo di 

ROBY FACCHINETTI 

Euro 18,18 Euro 20,20 Euro 72,72 

1 Biglietto per 2 persone per lo 

spettacolo teatrale 

BACK TO MOMIX 

 

Euro  20,91 

 

Euro 23,00 

Euro 41,82 

2 biglietti per 2 persone per il 

concerto 

PATTY PRAVO 

            Euro 20,91   Euro 23,00 Euro 83,64 

  1 biglietto per 2 persone per lo 

spettacolo 

ENTER HAMLET 

(ENTRA AMLETO) 

            Euro 7,27  Euro 8,00 Euro 14,55 

2 abbonamenti  per 2 persone alla 

rivista 

“TV Sorrisi e Canzoni” 

per 3 mesi  + 

incontro, per 2 persone, con l’artista 

al concerto di  

RICCARDO FOGLI 

Euro 16,36  

 

Euro 18,00 Euro 65,45 

1 biglietto per 2 persone per lo 

spettacolo 

A MIDSUMMER NIGHT’S DREAM 

Euro 7,27 Euro 8,00 Euro 14,55 

2  abbonamenti per 2 persone  alla 

rivista 

“TV Sorrisi e Canzoni” 

per 3 mesi  + 

incontro, per 2 persone, con l’artista 

al concerto di 

 LE VIBRAZIONI 

Euro 16,36 Euro 18,00 Euro 65,45 

1 biglietto per 2 persone per lo 

spettacolo 

ILIADE 

  

Euro 7,27 Euro 8,00 Euro 14,55 

3 biglietti per 2 persone per il  

concerto   

I NEGRAMARO 

Euro 40,91 Euro 45,00 Euro 245,45 

1 biglietto  per 2 persone per lo 

spettacolo 

Euro 7,27 Euro 8,00 Euro 14,55 



 

 

IFIGENIA IN TAURIDE DI EURIPIDE 

 

 

 

2 abbonamenti  per 2 persone alla 

rivista  

“TV Sorrisi e Canzoni” + 

incontro, per 2 persone, con l’artista 

al concerto di  

I GEMELLI DIVERSI 

Euro 16,36 Euro 18,00 Euro 65,45 

4 biglietti per 2 persone per il  

concerto   

FRANCESCO GABBANI 

Euro 31,36 Euro 34,50 Euro 250,91 

3 biglietti per 2 persone per lo 

spettacolo 

ROCKY HORROR SHOW 

 

              Euro 23,18 Euro 25,50 Euro 139,09 

12 biglietti per 2 persone per il 

concerto 

GAIA 

 

 

Euro 26,14 Euro 28,75 Euro 627,27 

2 biglietti per 2 persone per lo 

spettacolo 

LUCA RAVENNA 

 

 

Euro 15,91 Euro 17,50 Euro 63,64 
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biglietti per 2 persone per il  

concerto   

SALMO 

Euro 31,36 Euro 34,50 Euro 627,27 

3 biglietti per 2 persone per lo 

spettacolo 

ZELIG 

 

Euro 18,18 Euro 20,00 Euro 109,09 

3 biglietti per 2 persone per lo 

spettacolo 

PARSONS DANCE 

 

              Euro 15,45 Euro 17,00 Euro 92,73 

3 biglietti per 2 persone per lo 

spettacolo 

CHECCO ZALONE 

 

              Euro 31,36 Euro 34,50 Euro 188,18 

2 biglietti per 2 persone per lo 

spettacolo 

CIRQUE DU SOLEIL “KURIOS” 

 

              Euro 31,36 Euro 34,50 Euro 125,45 

3 biglietti per 2 persone per lo 

spettacolo 

PRISCILLA IL MUSICAL 

              Euro 18,27 Euro 20,10 Euro 109,64 



 

 

 

 

 

 

Totale  montepremi complessivo stimato:  IVA esclusa ove prevista e scorporabile Euro 3.031,45 

(tremilatrentuno/45)ovvero Euro 3.334,60 (tremilatrecentotrentaquattro/60) IVA inclusa. 

 

 

Specifiche premi: 

- Ogni vincitore si aggiudicherà un premio.  

- Il vincitore potrà utilizzare il premio secondo le istruzioni ricevute via mail. 

- L’abbonamento alla rivista “TV Sorrisi e Canzoni”, per la durata di 3 mesi è valido per il vincitore e il suo  

l’accompagnatore all’incontro con l’artista  nelle settimane 3- 4 -6 (Riccardo Fogli, Le Vibrazioni, Gemessi 

Diversi)  

- Le spese di viaggio per raggiungere il luogo dell’evento e ritorno  sono a carico del vincitore. 

- Se il vincitore non potrà ususfruire del premio, perderà il premio.  

- ll premio  potrà essere trasferito ad altri  ma  non potrà in alcun modo essere convertito in denaro. 

- Il premio in palio non è sostituibile.  

- La società promotrice non può in nessun caso essere ritenuta responsabile di eventuali problematiche insorte 

durante l’utilizzo del premio in palio. La società promotrice non può essere ritenuta responsabile dell’uso 

improprio del premio da parte del vincitore. 

- Il premio sarà consegnato agli aventi diritto in tempo utile affinché possano  essere correttamente goduti.  

- La Società Promotrice si riserva il diritto di sostituire il premio con altro di valore pari o superiore in caso di 

indisponibilità della fornitura nei tempi previsti.  

- Tutti i premi in palio non potranno in nessun modo essere convertiti in gettoni d’oro. 

 

I PREMI NON SONO CEDIBILI. 

 

5. Si precisa inoltre che: 

 

▪ I premi, se non assegnati o convalidati per qualsiasi motivo, diversi da quelli rifiutati in forma scritta saranno 

devoluti ad una delle seguenti ONLUS come prevede l’art. 10 comma 5 del D.P.R. n. 430, 26 ottobre 2001: 

 

⮚ ONLUS: “SOS il Telefono Azzurro – Linea nazionale per la prevenzione dell’Abuso all’Infanzia” Corso Lodi, 

47 – 20139 Milano (MI) Cod. Fisc. 92012690373. 

⮚ ONLUS FONDAZIONE FRANCESCA RAVA N.P.H. – Italia viale Premuda, 38/a – 20129 Milano (MI) Cod. Fisc. 

97264070158. 

 

▪ La Promotrice s’impegna a versare l’IRPEF nei termini di legge, in ragione del 25% calcolato sul valore normale 

dei premi al netto dell’IVA. Dichiara di rendere l’IVA indetraibile e nel caso non fosse possibile effettuare il 

versamento dell’Imposta Sostitutiva del 20%. 

 

▪ Cauzione: La Cauzione pari al 100% dell’ammontare dei premi posti in palio, di cui all’art. 7 del D.P.R. 430/2001, 

è stata prestata a favore del Ministero dello Sviluppo Economico (ex Ministero delle Attività Produttive) 

mediante fideiussione cumulativa Bancaria rilasciata da Intesa Bci S.p.a. (atto n. 1345/2002). La fideiussione è 

stata consegnata in originale al predetto Ministero.  

 
▪ Il Regolamento integrale e le condizioni di partecipazione saranno disponibili sul sito www.sorrisi70.sorrisi.com 

 

http://www.sorrisi70.sorrisi.com/


 

 

▪ Non potranno partecipare al presente concorso i minorenni, i dipendenti, i collaboratori coordinati continuativi 

e i loro familiari conviventi della Società Promotrice, dell’Associata e del Soggetto delegato. 

 

▪ Pubblicità: sarà comunicato il contenuto della promozione utilizzando i seguenti mezzi:Web, social, rivista “Tv 

Sorrisi e Canzoni”. La società comunque si riserva di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che appaia 

idoneo a portare a conoscenza il contenuto della manifestazione a premio ai destinatari della stessa 

 
▪ La Società promotrice non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte del 25% prevista dall'art. 

30 del D.P.R. n. 600 del 29/9/73. 

 

 

▪ Trattamento dei dati personali: La presente informativa è resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 

(UE) 2016/679 da Mondadori Media S.p.A. con sede legale in Via Bianca di Savoia 12, 20122 – Milano 

e sede amministrativa in via Mondadori 1, 20054 – Segrate (MI) iscritta al Registro delle Imprese di 

Milano, C.F e P.IVA 08009080964, titolare del trattamento, al fine di consentirti di partecipare al 

concorso a premi “VINCI SUBITO CON SORRISI seconda  edizione” (nel seguito il “Concorso”). Il 

trattamento dei tuoi dati personali si baserà giuridicamente sul rapporto contrattuale che verrà a 

crearsi tra te e il titolare del trattamento e sarà condotto per l’intera durata del Concorso e/o per un 

ulteriore periodo di tempo previsto da eventuali obblighi di legge. Sulla base del legittimo interesse 

come individuato dal Regolamento (UE) 2016/679, il titolare, in contitolarità con tutte le società 

afferenti al Gruppo Mondadori come indicate nella versione estesa della presente informativa (i 

“Contitolari”), potrà inviarti comunicazioni di marketing diretto fatta salva la possibilità di opporti a 

tale trattamento sin da subito spuntando l’apposita casella all’interno del form di raccolta o in 

qualsiasi momento contattando il titolare e/o i Contitolari. Sulla base invece del tuo consenso 

espresso e specifico, i Contitolari potranno effettuare attività di marketing indiretto e/o di 

profilazione come indicato nella versione estesa della presente informativa. Il DPO del Gruppo 

Mondadori è contattabile a dpo@mondadori.it o +39 02 75421. Potrai sempre contattare il titolare 

e i Contitolari all’indirizzo e-mail privacy@mondadori.it  nonché reperire la versione completa della 

presente informativa con l’indicazione specifica dei Contitolari all’interno della sezione Privacy del 

sito www.gruppomondadori.it, dove troverai tutte le informazioni sull’utilizzo dei tuoi dati personali, 

i canali di contatto del titolare del trattamento e dei Contitolari nonché tutte le ulteriori informazioni 

previste dal Regolamento ivi inclusi i tuoi diritti, il tempo di conservazione dei dati e le modalità per 

l’esercizio del diritto di revoca.  

 

 

▪ Modalità di partecipazione al presente concorso a premi: la partecipazione comporta per il consumatore 

l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente Regolamento senza 

limitazione alcuna. 

 

http://www.gruppomondadori.it/

