
CONCORSO A PREMI 

“Marry Me - Sposami” 
REGOLAMENTO 

 
SOGGETTO PROMOTORE: 
The Space Cinema 1 S.p.a. con sede legale in Piazza Augusto Imperatore 3, Roma, Codice Fiscale - 
P.IVA e N. Iscrizione Registro Imprese di Roma 01669640565. 
 
SOGGETTO ASSOCIATO: 
UNIVERSAL PICTURES INTERNATIONAL ITALY S.R.L. con sede legale in Via Po 12, Roma, Codice Fiscale 
00709400675, P.IVA e N. Iscrizione Registro Imprese di Roma 05127141009 
 
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. 3/t, C.F. e P. Iva 09079361003. 
 
OGGETTO DELLA PROMOZIONE: 
Il film “Marry Me - Sposami”, distribuito nei cinema da UNIVERSAL PICTURES INTERNATIONAL ITALY 
S.R.L a partire dal 10 febbraio 2022. 
 
AREA: 
Territorio nazionale. 
 
TIPOLOGIA: 
Concorso di sorte e di abilità. 
 
DURATA: 
Dal 5 febbraio 2022 al 5 marzo 2022, con assegnazione dei premi entro il 6 maggio 2022. 
 
VEICOLO: 
Sito Internet www.thespacecinema.it. 
 
DESTINATARI: 
Consumatori finali maggiorenni, già registrati al sito www.thespacecinema.it o che si registreranno 
allo stesso sito all’interno del periodo concorsuale, in possesso di almeno un biglietto valido per la 
visione del film “Marry Me - Sposami”, emesso da uno dei Cinema The Space.  
 
Il possesso di un biglietto emesso da uno dei Cinema The Space per la proiezione del film “Marry 
Me - Sposami” sarà requisito indispensabile per poter partecipare al concorso ed avere diritto al 
premio in caso di vincita. 
 
MECCANICA: 
Sviluppo del concorso: il concorso avrà inizio in data 5 febbraio 2022 e terminerà in data 5 marzo 
2022 e prevede l’assegnazione di quattro premi minori con estrazione tramite software tra tutti i 
partecipanti che avranno inserito i dati di almeno un biglietto. Il concorso prevede poi l’assegnazione 
di un premio maggiore tramite la selezione da parte di una giuria tecnica tra tutti i partecipanti che 
avranno inserito i dati di almeno un biglietto e che avranno inoltre caricato un video tematico 

http://www.thespacecinema.it/


seguendo le indicazioni riportate nei paragrafi successivi. L’assegnazione di entrambe le tipologie di 
premio sarà effettuata entro il 6 maggio 2022. 
 
Modalità di partecipazione al concorso: tutti gli utenti maggiorenni che nel periodo compreso tra 
il 5 febbraio 2022 e il 5 marzo 2022, saranno in possesso di un biglietto cinematografico valido per 
la visione del film “Marry Me - Sposami” emesso da uno dei Cinema del circuito The Space, potranno 
partecipare al presente concorso.  
 
Il biglietto cinematografico per la visione del film “Marry Me - Sposami”, nei cinema a partire dal 10 
febbraio 2022, potrà essere acquistato: 

- presso i box office The Space dislocati sul territorio nazionale; 
- tramite il sito web www.thespacecinema.it; 
- tramite l’App di The Space Cinema; 

 
Per partecipare al concorso sarà necessario accedere al Sito Internet www.thespacecinema.it ed 
inserire tutti i dati anagrafici richiesti. In caso di utenti già registrati a The Space Cinema sarà 
sufficiente accedere con le proprie credenziali ed inserire i dati obbligatori richiesti.  
Per partecipare all’estrazione dei premi minori in palio, dopo aver inserito i dati anagrafici richiesti, 
sarà sufficiente completare la registrazione inserendo i dati relativi al biglietto acquistato. 
 
Per partecipare all’assegnazione del premio maggiore in palio, dopo aver inserito i dati anagrafici e 
quelli del biglietto acquistato, sarà necessario caricare un video, realizzato ispirandosi al tema di San 
Valentino, attraverso l’apposita funzione all’interno della sezione dedicata. Le caratteristiche 
tecniche del video per il caricamento (es: formato, dimensioni) saranno indicate sul sito.  
 
Per la convalida della partecipazione al concorso, ad ogni utente sarà richiesto di accettare la 
clausola sul trattamento dei dati personali ed il presente regolamento. 
 
Si specifica che: 

- ogni singolo biglietto darà diritto ad una sola partecipazione. L’utente sarà tenuto a 
conservare il biglietto utilizzato per partecipare che sarà richiesto in caso di vincita per 
convalida della stessa. 

- Gli utenti che completeranno la registrazione al concorso con il caricamento del video 
tematico parteciperanno all’estrazione dei premi minori e all’assegnazione del premio 
maggiore; 

- Non potranno partecipare all’assegnazione del premio maggiore gli utenti che avranno 
caricato un video che non rispetti i requisiti richiesti, ritenuto fuori tema rispetto a quello 
proposto, o comunque non in linea con il concorso o che risulti contrari alla moralità pubblica 
ed al buon costume. 

- Ogni video caricato da ogni utente dovrà essere originale e realizzato dall’utente stesso. 
- Ogni utente, caricando il video dichiarerà il pieno possesso dei diritti delle immagini inviate 

e acconsentirà alla cessione dei diritti d’autore e/o dei diritti connessi ad un possibile utilizzo 
delle immagini da parte del soggetto Promotore e del soggetto Associato, nella 
comunicazione promozionale dell’iniziativa e del Film “Marry Me - Sposami”, sui siti internet 
e/o sui social network del soggetto Promotore e del soggetto Associato. 

 

http://www.thespacecinema.it/
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Tra tutti i partecipanti che avranno inviato il modulo di partecipazione tra il 5 febbraio 2022 e il 5 
marzo 2022, completo dei dati richiesti (dati anagrafici e dati del biglietto cinematografico 
acquistato), saranno estratti i premi minori in palio.   
Alla fine del periodo di gioco, verrà preparata una lista di tutti gli utenti in regola con i requisiti di 
partecipazione, e ad ognuno di loro verrà assegnato un numero d’ordine corrispondente all’ordine 
cronologico di partecipazione: tale lista riporterà il numero d’ordine assegnato e i dati del 
partecipante.  
 
Tutti i video tematici in regola con i requisiti di partecipazione - caricati dagli utenti che avranno 
inviato il modulo di partecipazione tra il 5 febbraio 2022 e il 5 marzo, completo dei dati richiesti (dati 
anagrafici e dati del biglietto cinematografico acquistato) - verranno sottoposti al giudizio di una 
giuria tecnica appositamente costituita che si riunirà, entro il 6 maggio 2022, alla presenza del 
funzionario addetto al controllo, per selezionare il vincitore del premio maggiore in palio. 
 
La giuria tecnica sarà composta da un rappresentante di The Space Cinema, un rappresentante di 
Universal Pictures International Italy e un rappresentante di Amarena Company e selezionerà, a 
proprio insindacabile giudizio il video che riterrà più originale e più in linea con il tema proposto.  
 
Assegnazione dei premi:  
 
PREMI MINORI: 
Un apposito software, di cui si fornirà perizia al funzionario delegato alla verbalizzazione 
dell’estrazione, provvederà ad estrarre dalla lista n. 10 partecipanti, che si aggiudicheranno i premi 
in palio come da elenco che segue: 
 
Dal 1° al 4° Estratto: vincitori dei premi minori in palio 
Dal 5° al 10° Estratto: Riserve dei vincitori dei premi minori in palio, in ordine di estrazione, in caso 
di irreperibilità o mancanza dei requisiti di uno o più di questi ultimi. 
 
Si precisa che gli utenti estratti dovranno essere diversi tra loro: in caso di ripetizione dello stesso 
nominativo si procederà ad estrazioni successive fino ad ottenere 10 nominativi diversi per i vincitori 
e le riserve previste. 
 
PREMIO MAGGIORE: 
La giuria tecnica provvederà a stilare una classifica composta dai 4 video selezionati e provvederà 
ad assegnare il premio in palio, come segue: 
 
1° Classificato: vincitore del premio maggiore in palio  
Dal 2° al 4° Classificato: riserve del vincitore, in caso di irreperibilità o mancanza dei requisiti di 
quest’ultimo, in ordine di graduatoria. 
 
Luogo e data dell’estrazione: 
L’estrazione tramite software e la riunione della giuria tecnica  e le relative assegnazioni dei premi, 
avverranno, alla presenza del funzionario addetto al controllo, presso gli uffici del soggetto delegato 
dal promotore in Roma, entro il 6 maggio 2022. 
 
 
 



PREMI:  
Il totale montepremi indicativo è di Euro 3.067,00 (tremila sessantasette/00), ed è composto dai 
seguenti premi: 
 
 
PREMI SECONDARI 

• Nr. 4 The Space Card valida per 10 ingressi del valore unitario di Euro 55,00 

(cinquantacinque/00), per un valore compressivo di Euro 220,00 (duecentoventi/00). 

Ogni premio comprende: 
Nr. 1 The Space Card valida per 10 ingressi all’interno tutti i The Space Cinema aderenti. La card è 
nominativa e ha una validità di 4 mesi dalla data di emissione.  
 
PREMIO MAGGIORE 

• Nr. 1 The Space Card annuale del valore di Euro 2.847,00 (duemila ottocento 

quarantasette/00). La tessera ha le seguenti caratteristiche: 

Tessera valida per un massimo di due ingressi al giorno da usare contestualmente. La tessera 
è valida in tutti i The Space Cinema in Italia, tutti i giorni, per tutti gli spettacoli e in tutte le 
sale, per un anno a partire dalla data di emissione. La tessera potrà essere utilizzata una sola 
volta al giorno e non garantirà la prenotazione del posto in sala. La tessera non è cedibile, né 
convertibile in denaro, né vendibile. La tessera è nominativa e potrà essere utilizzata 
esclusivamente dal titolare, al quale sarà richiesto un documento di identità per verifica della 
corrispondenza dei dati.   

 
La data di emissione delle tessere sarà a discrezione del promotore, entro e non oltre 180 giorni 
dalla data di assegnazione del premio.  
 
Tutti i premi sopra descritti non sono cedibili, sostituibili, né in alcun modo modificabili, né 
convertibili in denaro. 
 
Qualora uno o più dei premi sopra descritti non fossero disponibili per motivi di forza maggiore 
indipendenti dalla volontà del promotore, gli stessi potranno essere sostituiti con premi analoghi, 
di valore uguale o superiore. 
 
COMUNICAZIONE AI VINCITORI e CONSEGNA PREMI: 
I vincitori riceveranno un messaggio di posta elettronica, e saranno considerati irreperibili se non 
risponderanno al messaggio stesso con la formale accettazione del premio entro 5 giorni dall’invio 
della comunicazione di vincita: le modalità per la risposta e per l’accettazione del premio saranno 
indicate nella comunicazione di vincita. Ogni vincitore sarà tenuto ad inviare – unitamente 
all’accettazione del premio - copia del biglietto utilizzato per partecipare al concorso: i dati di tale 
biglietto - pena l’invalidazione della vincita - dovranno corrispondere a quelli inseriti sul sito al 
momento della partecipazione. 
Le riserve saranno contattate in caso di irreperibilità di uno o più dei vincitori, con le medesime 
modalità, e saranno considerati irreperibili se non risponderanno al messaggio stesso entro 5 giorni 
dall’invio della comunicazione di vincita.  



I premi verranno inviati ai vincitori che ne avranno inviato la formale accettazione con le modalità 
sopra indicate, a cura e spese del promotore ed entro il termine massimo di 180 giorni dalla data di 
assegnazione. 
 
In caso di mancata risposta o mancanza dei requisiti dei vincitori e delle riserve, i premi 
eventualmente non assegnati verranno devoluti alla Onlus. 
 
La Società Promotrice e la Società Delegata non si assumono alcuna responsabilità 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. 

 
COSTI DI PARTECIPAZIONE:           
La partecipazione al concorso è gratuita, salvo il normale costo della connessione ad Internet; 
La società Promotrice non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso, 
impedimento disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea 
telefonica, la trasmissione e la connessione, il collegamento Internet che possa impedire ad un 
concorrente di partecipare al concorso. 
 
SERVER e DATABASE PARTECIPANTI 
Il server di raccolta e gestione di tutti i dati relativi allo svolgimento della manifestazione a premio 
ha sede in Italia. 
Il soggetto promotore si rende disponibile a fornire alla Pubblica Amministrazione, dietro semplice 
richiesta, il database relativo alla manifestazione a premio. 
 
ONLUS: 
Eventuali premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, verranno devoluti in 
beneficenza alla Associazione Anidan Italia Onlus. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: 
I dati personali dei partecipanti saranno trattati, nel rispetto del D. Lgs 196/03 (Codice Privacy) e del 
Regolamento UE n. 2016/679 (“GDPR”) e secondo la privacy policy del promotore, Titolare del 
Trattamento, consultabile integralmente sul sito del concorso, che ogni utente dovrà visionare ed 
accettare prima della registrazione al concorso.  
Il Soggetto Delegato sarà nominato Responsabile del Trattamento dei dati personali in base alla 
normativa vigente con i conseguenti obblighi e responsabilità. 
 
ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO  
La partecipazione al concorso implica, da parte del partecipante, l’accettazione integrale e 
incondizionata di questo regolamento. Qualora i promotori riscontrassero una qualsiasi violazione 
delle norme o del sistema di partecipazione da parte di uno o più partecipanti, essi avranno la facoltà 
di decretarne la squalifica senza alcuna responsabilità. Il Promotore si riserva il diritto di procedere, 
nei termini e nelle sedi più opportune e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni 



iniziativa fraudolenta volta ad aggirare il sistema di partecipazione al concorso e/o il presente 
Regolamento. 
 
CONCESSIONI E IMPEGNI 
Gli utenti, partecipando al presente concorso: 

- dichiarano di essere maggiorenni; 
- attestano di essere unici autori dei contenuti inviati e che gli stessi sono originali e non 

ledono diritti di terzi; 
- attestano che i contenuti inviati non contengono materiale discriminante per sesso, etnia e 

religione; 
- attestano che eventuali persone presenti nelle immagini inviate hanno dato il loro consenso 

alla partecipazione delle immagini che li ritraggono all’iniziativa in argomento e alla 
successiva eventuale pubblicazione da parte degli organizzatori; 

- autorizzano il Promotore, l’Associato e/o soggetti terzi individuati dagli stessi individuati a 
pubblicare il materiale inviato e a renderlo fruibile al pubblico anche in riproduzione parziale 
ed elaborata e anche dopo il termine dell’iniziativa nella comunicazione promozionale del 
concorso e del Film oggetto della promozione sia offline che online sui siti internet e/o sui 
social network del Promotore e dell’Associato e/o dei soggetti terzi dagli stessi individuati. 
Tale facoltà è concessa a titolo gratuito e senza avere nulla a pretendere. 

 
RIVALSA:           
Si rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dei vincitori così come stabilito dal D.P.R. 600 art. 30 del 
29 settembre 1973. 
 
COMUNICAZIONE: 
I messaggi pubblicitari che comunicheranno il concorso saranno coerenti con il presente 
Regolamento. Il Regolamento completo sarà a disposizione sul sito veicolo del concorso. 
 
GARANZIE, ADEMPIMENTI E CONTROLLI  
Il presente Concorso a premio si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 e secondo le 
istruzioni indicate nella Circolare 28 marzo 2002 n. 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico 
(già Ministero delle Attività Produttive). 
 
 
 


