
REGOLAMENTO

SOGGETTO PROMOTORE:
The Space Cinema 1 S.p.a. con sede legale in Piazza Augusto Imperatore 3, Roma, Co-
dice Fiscale - P.IVA e N. Iscrizione Registro Imprese di Roma 01669640565, in asso-
ciazione con:
- The Space Cinema 2 S.p.A., con sede legale in Piazza Augusto Imperatore 3, Roma, 

P.IVA 04313721005 - C.F. 09781990156;
- The Space Cinema 3 S.r.l., con sede legale in Via Breda 11, Limena (PD), P.IVA 

03713250276 C.F 03713250276;
- The Space Cinema 4 S.r.l., con sede legale in Piazza Augusto Imperatore, 3, Roma, 

P.IVA 11570271004 - C.F 11570271004;
- The Space Cinema 5 S.r.l., con sede legale in Via Breda 11, Limena (PD), P.IVA 

08431470965 - C.F. 08431470965;
- The Space Cinema 6 S.r.l., con sede legale in Via Breda, 11, Limena (PD), P.IVA 

08431490963 - C.F. 08431490963;
- The Space Cinema 7 S.r.l., con sede legale in Via Breda 11, Limena (PD), P.IVA 

08431480964 - C.F. 08431480964;

SOGGETTO DELEGATO:
Amarena Company S.r.l. con unico socio, con sede legale in Roma, Viale Bruno Buozzi 
n. 58/a, e sede operativa in Roma, Via Casilina n. 3T, C.F. e P. Iva 09079361003.

OGGETTO DELLA PROMOZIONE:
Sale cinematografiche The Space Cinema.

AREA:
Territorio nazionale.

TIPOLOGIA:
Operazione a premi.

DURATA:
L’operazione avrà durata per la sola giornata di mercoledì 19 dicembre 2018.

MECCANICA:
Tutti coloro che acquisteranno un biglietto valido per la proiezione del film “Bumble-
bee” per il giorno 19/12/2018, in uno dei The Space Cinema, avranno diritto a ricevere 
subito – direttamente al cinema – il seguente premio:

- Nr. 1 Poster da collezione limited edition BUMBLEBEE, del valore unitario di 0,01 Euro cad.

Sarà consegnato nr. 1 premio per ogni biglietto acquistato.

MONTEPREMI:
Si ipotizza che il totale dei premi consegnati – in tutte le sale The Space Cinema - sarà 
di n. 10.000 Poster da collezione limited edition BUMBLEBEE, per un montepremi stima-
to complessivo di Euro 100,00 (cento/00). 

I premi non sono modificabili né convertibili in denaro.

Qualora i premi sopra descritti non fossero disponibili per motivi indipendenti dalla vo-
lontà del promotore, gli stessi potranno essere sostituiti con premi analoghi, di valore 
uguale o superiore.  

CAUZIONE:
Ai sensi dell’art. 7 D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, la cauzione per i premi derivanti dall’o-
perazione non verrà versata, poiché gli stessi saranno corrisposti all’atto dell’acquisto 
dei prodotti promozionati.

PUBBLICITÀ E MODALITÀ DI CONSULTAZIONE DEL REGOLAMENTO
Il regolamento completo dell’operazione a premio in oggetto sarà consultabile sul sito 
www.thespacecinema.it

Eventuali modifiche che - nel rispetto dei diritti acquisiti dai partecipanti - dovessero 
essere apportate al Regolamento nel corso dello svolgimento dell’operazione a pre-
mio, saranno comunicate ai partecipanti sul medesimo sito.

DOCUMENTAZIONE
L’azienda promotrice s’impegna a conservare copia della presente documentazione 
per tutta la durata dell’operazione e per i 12 mesi seguenti, e a renderla disponibile ad 
ogni richiesta da parte dell’Autorità o dei consumatori finali.
Il regolamento autocertificato con dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte 
del legale rappresentante è depositato presso la sede operativa del soggetto dele-
gato dal promotore in Roma.

GARANZIE E ADEMPIMENTI
La presente operazione a premi 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.
La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta per il partecipante 
l’accettazione incondizionata e totale del presente regolamento, senza limitazione 
alcuna.

www.thespacecinema.it
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