REGOLAMENTO ART.11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001 N.430
CONCORSO A PREMI
“EMOZIONI DA PRIMA FILA”
SOGGETTO PROMOTORE
Acea Energia S.p.A., con sede legale in P.le Ostiense, 2 – 00154 Roma, C.F., P.IVA e Iscrizione
Registro Imprese di Roma n. 07305361003 (di seguito “Promotore”).
SOGGETTO DELEGATO
Clipper S.r.l., Viale Caterina da Forlì 32, 20146 Milano – P.IVA e C.F. 06601410159 (di seguito
“Delegato”).
TIPOLOGIA E DENOMINAZIONE
Concorso a premi denominato “Emozioni da prima fila” (di seguito “Concorso”).
AREA DI SVOLGIMENTO
Il Concorso ha svolgimento nell’intero territorio nazionale italiano nelle aree in cui il Promotore
eroga i propri servizi di fornitura di gas e/o energia elettrica.
PERIODO DI SVOLGIMENTO
Il concorso ha svolgimento all’interno del periodo compreso complessivamente tra il giorno 22
novembre 2016 ed il giorno 29 maggio 2017, suddiviso nei seguenti periodi.
• 1^ periodo (invio DEM) = tra il 22 novembre 2016 ed il 28 novembre 2016
• 2^ periodo (invio DEM) = tra il 5 dicembre 2016 ed il 20 dicembre 2016
• 3^ periodo (invio DEM) = tra il 9 gennaio 2017 ed il 20 gennaio 2017
• 4^ periodo (invio DEM) = tra il 6 febbraio 2017 ed il 20 febbraio 2017
• 5^ periodo (invio DEM) = tra il 6 marzo 2017 ed il 20 marzo 2017
• 6^ periodo (invio DEM) = tra il 3 aprile 2017 al 23 aprile 2017
• 7^ periodo (invio DEM) = tra il 8 maggio 2017 al 29 maggio 2017
Le estrazioni mensili saranno svolte secondo il seguente calendario:
• 1^ estrazione = entro il 29 novembre 2016 (tra i Partecipanti del 1° periodo)
• 2^ estrazione = entro il 23 dicembre 2016 (tra i Partecipanti del 2° periodo)
• 3^ estrazione = entro il 24 gennaio 2017 (tra i Partecipanti del 3° periodo)
• 4^ estrazione = entro il 23 febbraio 2017 (tra i Partecipanti del 4° periodo)
• 5^ estrazione = entro il 23 marzo 2017 (tra i Partecipanti del 5° periodo)
• 6^ estrazione = entro il 28 aprile 2017 (tra i Partecipanti del 6° periodo)
• 7^ estrazione = entro il 31 maggio 2017 (tra i Partecipanti del 7° periodo)
DESTINATARI
Il Concorso è diretto a tutti i clienti del Promotore che soddisfino contemporaneamente i
seguenti requisiti:
• siano titolari di contratti di fornitura di energia elettrica e/o gas per uso domestico,
Mercato Libero
• siano iscritti al Programma fedeltà denominato “Acea con Te”
(di seguito: “Partecipanti”).
Sono espressamente esclusi dal Concorso i clienti Titolari di contratti di fornitura per usi diversi
da quelli indicati (ad esempio: contratti di fornitura di gas metano e/o di energia elettrica
diversi da quelli sopra indicati) e, in generale, tutti i soggetti che non rientrino nella specifica
definizione di Partecipanti.
SCOPO DEL CONCORSO
Il Concorso si prefigge lo scopo di gratificare i Partecipanti, permettendo loro di aggiudicarsi i
biglietti per i singoli eventi previsti.
La partecipazione al Concorso risulterà del tutto gratuita e non vincolata all’acquisto di beni o
alla sottoscrizione di servizi.
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PUBBLICITA’
Il Concorso sarà pubblicizzato attraverso i siti web aziendali www.aceaenergia.it e
www.aceaconte.it, nelle pagine dei quali sarà presente il regolamento completo.
Il Promotore si riserva di prevedere ulteriori e differenti forme di comunicazione sia on line che
off line che dovesse ritenere utili e che saranno coerenti con il regolamento ed in linea con
quanto previsto dal DPR 430/2001.
AVVERTENZE
Si rende noto che il costo di collegamento alla rete Internet per la partecipazione al Concorso
avverrà in base al piano tariffario concordato da ciascun Partecipante con il proprio provider,
senza alcun ulteriore costo o onere aggiuntivo.
Si precisa che i server della piattaforma di gioco sulla quale verrà svolto il concorso sono
ubicati in Italia e che i dati verranno registrati dal medesimo software, programmato
appositamente per il presente concorso.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Al fine di raggiungere lo scopo precedentemente indicato, il Promotore organizza il Concorso
che permetterà di vincere uno dei biglietti in palio per ciascun evento e che avrà svolgimento
secondo le modalità di seguito descritte.
In particolare, per ciascun periodo previsto, il Promotore provvederà ad inviare a tutti i
Partecipanti una DEM (comunicazione promozionale inviata tramite e-mail) all’indirizzo di posta
elettronica rilasciato dal singolo Partecipante: ciascuna DEM periodica sarà inviata all’interno
del singolo periodo nelle date precedentemente indicate e sarà attiva fino al termine di ciascun
periodo.
A tale proposito, il Promotore non si assume alcuna responsabilità qualora la DEM non potesse
essere inviata al Partecipante in quanto:
• la mailbox risultasse piena;
• l’email indicata fosse errata, incompleta o disattivata;
• non vi fosse risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail contenente la DEM;
• la mailbox risultasse disabilitata;
• l’email indicata fosse inserita in una black-list, disattivata o, comunque, non funzionante.
All’interno della DEM, che illustrerà le caratteristiche del Concorso, tutti i Partecipanti potranno
consultare il presente regolamento integrale.
Per poter vincere uno dei biglietti in palio, i Partecipanti dovranno cliccare sul link presente
nella DEM che rimanderà ad una specifica pagina di registrazione ed al relativo form da
compilare con tutti i dati richiesti come obbligatori (tra i quali: nome, cognome, codice fiscale,
sesso, data e luogo di nascita, numero di telefono cellulare, e indirizzo mail).
Sarà inoltre richiesto il consenso al trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/2003.
Sarà anche possibile accedere direttamente al form di registrazione, qualora attivo,
direttamente dal sito privato Acea CON Te, cliccando sui banner di comunicazione presenti: in
questo caso i campi del form potranno essere parzialmente pre-compilati con i dati del
partecipante.
Sarà infine necessario indicare, scegliendolo da un apposito menù a tendina, il premio per il
quale si intende partecipare: saranno presenti tutti gli eventi in programmazione per il mese
immediatamente successivo e ciascun Partecipante avrà la facoltà di sceglierne solamente uno.
In alternativa, qualora nessun evento presente fosse di interesse del Partecipante, sarà
possibile scegliere di prendere parte all’estrazione di uno dei premi (ogni periodo saranno
presenti almeno due differenti premi tra cui scegliere).
Ciascun Partecipante potrà compilare il form una sola volta per ciascun periodo, potendo
aggiudicarsi al massimo un solo premio per ciascun periodo.
Dopo aver completato il form, lo stesso dovrà essere inviato attraverso l’apposito pulsante:
l’invio della partecipazione sarà quindi memorizzata dal sistema che gestisce il Concorso e che
registrerà i dati del Partecipante, la data e l’orario di invio (ora, minuti e secondi) e l’evento
prescelto.
Per ciascun periodo sarà possibile inviare il form di registrazione esclusivamente entro le ore
23,59’,59” dell’ultimo giorno valido, come precedentemente indicato: qualunque partecipazione
fuori dagli orari previsti non sarà ammessa e non prenderà parte al Concorso.
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Si precisa che la partecipazione si considererà finalizzata e, conseguentemente, sarà
memorizzata dal sistema, esclusivamente una volta portata a termine tutta la procedura di
compilazione del form ed il relativo invio.
Per ciascun periodo e per ciascun evento sarà possibile creare un tabulato di tutti i Partecipanti
dai quali sarà effettuata la relativa estrazione.
Il medesimo Partecipante riceverà una differente DEM per ciascun periodo e potrà partecipare
per tutti i periodi previsti, a condizione di seguire le procedure precedentemente descritte.
Inoltre, il medesimo Partecipante potrà aggiudicarsi anche più premi nell’intera Durata del
Concorso, con il limite di un solo premo per ciascun periodo.
ESTRAZIONI
Per ciascun periodo e per ciascun evento sarà svolta l’estrazione tra tutti i Partecipanti che
abbiano preso validamente parte al Concorso: sulla base del numero di biglietti a disposizione
(come riportati nell’allegato A al presente regolamento) saranno estratti tanti vincitori ed un
analogo numero di riserve (queste ultime subentrano ai vincitori in caso di irreperibilità o
irregolarità degli stessi).
Ciascuna verbalizzazione sarà effettuata a Milano, presso la società delegata Clipper Srl o
presso altra sede da concordare, in presenza di un notaio del Collegio Notarile di Milano o di un
Funzionario della Camera di Commercio di Milano.
PREMI
I biglietti in palio per ciascun evento sono riportati nell’elenco allegato A che costituisce parte
integrante del presente verbale.
Il Promotore si riserva di eventualmente aggiungere ulteriori biglietti o ulteriori eventi nel corso
della Durata, permettendo ai Partecipanti una maggiore scelta di premi: di tale eventualità
sarà data ampia comunicazione ai Partecipanti e sarà conseguentemente integrato il presente
regolamento.
AVVERTENZE RELATIVE AI BIGLIETTI IN PALIO
Ø ciascun premio include esclusivamente i biglietti per assistere all’evento ad esclusione
delle spese di trasporto, vitto, parcheggio e quanto sia necessario per raggiungere il
luogo dell’evento (ad esclusione dell’hospitality o del walkabout qualora previsti dal tipo
di biglietto vinto). Qualora per ragioni organizzative indipendenti dal Promotore uno o
più eventi dovessero essere rinviati o sospesi, il biglietto sarà valido per la nuova data
e/o per la nuova sede in cui l’evento avrà luogo, venendo comunque mantenuto il
calendario delle assegnazioni previsto
Ø tutti i biglietti sono nominativi: pertanto sarà necessario che i nominativi comunicati
durante la fase di validazione della vincita (i biglietti potranno essere ceduti a titolo
gratuito da parte dei vincitori a terze persone: una volta comunicati i nominativi dei
fruitori, gli stessi non potranno più essere modificati) siano i medesimi che si
presenteranno per il ritiro dei biglietti il giorno dell’evento, muniti di documento di
identità. In caso contrario non sarà possibile l’accesso allo stadio/teatro. I minori
possono accedere allo stadio solo se accompagnati da una persona maggiorenne.
AVVERTENZE SPECIFICHE RELATIVE AI BIGLIETTI PER GLI INCONTRI DI CALCIO:
Ø qualora uno o più incontri dovessero regolarmente svolgersi presso un differente
impianto sportivo per ragioni indipendenti dal Promotore, (nell’ipotesi, ad esempio, di
squalifica del campo della squadra ospitante), il biglietto sarà comunque valido secondo
le normali procedure della Lega Calcio o della F.I.G.C. alle cui decisioni si rimanda in
toto
Ø qualora per uno o più degli incontri previsti fosse inibita la presenza del pubblico
(incontro a porte chiuse) i vincitori riceveranno un premio alternativo di pari o superiore
valore (qualora disponibili saranno previsti i biglietti per un successivo incontro oppure
sarà previsto un differente premio).
Ø non potrà essere convalidata la vincita o l’eventuale cessione del premio per le seguenti
cause:
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Daspo (Divieto di Accedere alle manifestazioni sportive): provvedimento emesso
dalla Questura nei confronti di un singolo;
Determinazioni dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive:
provvedimenti adottati i giorni precedenti la gara;
Residenti nella regione di provenienza della squadra Ospite: i biglietti potranno
essere emessi solo ai Possessori della tessera del Tifoso, esibendo la tessera
stessa;
Titolare di abbonamento alla stagione calcistica o di biglietto per la stessa gara:
una persona può essere titolare di un solo titolo di accesso e per poter richiedere
il biglietto del Concorso deve precedentemente effettuare il cambio nominativo
del biglietto acquistato o dell’abbonamento (per la singola partita).

MONTEPREMI
Il montepremi in palio corrisponde a € 64.080,20.
Sul 100% dell’importo del montepremi viene prestata la dovuta garanzia a favore del Ministero
dello Sviluppo Economico.
COMUNICAZIONE DI VINCITA
I vincitori saranno contattati nei giorni immediatamente seguenti l’estrazione, esclusivamente
a mezzo comunicazione telefonica o email al recapito rilasciato in sede di registrazione al
concorso.
In caso di contatto telefonico, saranno effettuati massimo n. 3 tentativi telefonici in differenti
orari e i vincitori dovranno accettare il premio, secondo le modalità che verranno indicate al
momento del contatto.
In caso di contatto via email, sarà inviato il modulo di accettazione del premio che dovrà
essere restituito nei tempi e nei modi che saranno di volta in volta comunicati.
Nulla ricevendo, il Promotore provvederà ad escludere i vincitori dal concorso ed a contattare
la prima riserva utile.
A seguito dell’accettazione del premio verranno fornite ai Partecipanti tutte le indicazioni utili
per il ritiro dei biglietti in tempo utile per la fruizione.
VARIE
Si rende noto che in caso di variazione dei calendari degli eventi ai quali il concorso è legato
(per motivi non dipendenti dalla volontà del Promotore), le date previste nel regolamento
potranno essere variate ed aggiornate.
La partecipazione al Concorso comporta, per i Partecipanti, l’accettazione incondizionata e
totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione
alcuna.
Il premio non può essere convertito in denaro, sconti, o in premi di natura diversa.
I premi saranno consegnati ai vincitori esclusivamente sul territorio italiano ed entro il termine
massimo di 15 giorni dalla data di acquisizione del diritto e comunque in tempo utile per
poterne fruire.
Il Concorso viene svolto in osservanza a quanto previsto dal DPR 430/2001.
Il Promotore non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso, impedimento,
disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, i cavi, l’elettronica, il
software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, la linea telefonica che possa impedire
ad un Partecipante di prendere parte al Concorso.
Il Promotore si riserva il diritto di sostituire il Premio (o parti di esso) con un bene o servizio
alternativo dello stesso valore o di valore superiore, qualora il premio promesso non fosse
disponibile per motivi non dipendenti dalla volontà del Promotore.
Non saranno offerte alternative in contanti, gettoni d’oro o altri beni o servizi.
Il Promotore si riserva il diritto di escludere un partecipante se:
Ø è in possesso di motivi ragionevoli per ritenere che il Partecipante non abbia rispettato
tutti i criteri di partecipazione;
Ø il Partecipante ha fornito dati personali e/o informazioni non veritieri imprecisi
fuorvianti;
Ø il Partecipante ha violato il presente regolamento.
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ONLUS
Tutti i premi non assegnati o non richiesti, saranno devoluti, come previsto dalla normativa
vigente, alla seguente Onlus: Make-A-Wish® Italia Onlus, Piazza San Matteo, 15/9 - 16123
Genova – C.F. 9509098010.
I premi che siano stati espressamente rinunciati resteranno nella libera disponibilità del
Promotore.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
La Società Acea Energia, dichiara che la partecipazione al presente concorso presuppone il
trattamento dei dati personali dei partecipanti nel rispetto del Decreto Legislativo del
30/06/2003 N° 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche.
I dati personali rilasciati dai partecipanti verranno trattati, per mezzo di supporti informatici
e/o cartacei, esclusivamente per la gestione della presente promozione e in ogni momento
potranno essere esercitati i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs 196/03 (accesso, cancellazione,
rettifica, aggiornamento) scrivendo alla società incaricata del trattamento Acea Energia S.p.A.
alla casella di posta elettronica dedicata: ae.privacyclienti@aceaenergia.it Il consenso non è
richiesto essendo il trattamento dei dati dei partecipanti necessario per adempiere alla loro
richiesta di partecipazione al presente concorso. Il mancato conferimento dei suddetti dati
renderà impossibile la partecipazione al programma stesso. I dati potranno essere comunicati
a società terze che svolgono per conto di Acea Energia compiti di natura tecnica ed
organizzativa e che tratteranno i dati personali, come distinti titolari del trattamento o in
qualità di responsabili o incaricati all'uopo nominati da Acea Energia, esclusivamente ai fini
concorsuali. I dati personali potranno inoltre, essere conosciuti dai dipendenti e/o consulenti di
Acea Energia i quali sono stati appositamente nominati responsabili o incaricati del
trattamento. Il Titolare e Responsabile del trattamento dei dati è Acea Energia S.p.A., con sede
legale in Piazzale Ostiense 2, 00154 Roma.
La partecipazione al Concorso implica l'accettazione completa ed incondizionata del presente
Regolamento.

DATA
1^ periodo

EVENTO

LUOGO

04/12/2016 Lazio-Roma

Stadio
Olimpico

12/12/2016 Roma-Milan

Stadio
Olimpico

18/12/2016 Lazio-Fiorentina

Stadio
Olimpico

22/12/2016 Roma-Chievo

Stadio
Olimpico

16/12/2016 musical "Evita

Teatro
Sistina

caricabatteria ausiliare
pocket 6000
lampada philips living
dicembre
colors mini
dicembre

PREMIO
2 coppie di biglietti super palco con
hospitality (€ 375,00 cad.) + 6 coppie di
biglietti con iniziativa "dodicesimo uomo" (€
250,00 cad.)
2 coppie di biglietti Monte Mario (€ 45,00
cad.) + 2 coppie di biglietti tribuna onore con
hospitality (€ 375,00 cad.)
2 coppie di biglietti super palco con
hospitality (€ 375,00 cad.)
2 coppie di biglietti Monte Mario (€ 45,00
cad.) + 2 coppie di biglietti tribuna onore con
hospitality (€ 375,00 cad.)

MONTEPREMI

4500

1680
1500
1680

5 coppie di biglietti (€ 100,00 cad.)

1000

1 premio in palio

40,9

1 premio in palio

41
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2^ periodo
08/01/2017 Lazio-Crotone
15/01/2017 Lazio-Atalanta
22/01/2017 Roma-Cagliari
29/01/2017 Lazio-Chievo
recital "Maurizio
Battista"
set cosmesi viso&mani
gennaio
cremeo + spazzola
cofanetto uomo bionike
gennaio
defence man

14/01/2017

Stadio
Olimpico
Stadio
Olimpico
Stadio
Olimpico
Stadio
Olimpico
Teatro
Olimpico

2 coppie di biglietti super palco con
hospitality (€ 375,00 cad.)
2 coppie di biglietti super palco con
hospitality (€ 375,00 cad.)
2 coppie di biglietti Monte Mario (€ 45,00
cad.) + 2 coppie di biglietti tribuna onore con
hospitality (€ 375,00 cad.)
2 coppie di biglietti super palco con
hospitality (€ 375,00 cad.)

1500
1500
1680
1500

4 coppie di biglietti (€ 125,00 cad.)

1000

1 premio in palio

40,2

1 premio in palio

40,2

3^ periodo
2 coppie di biglietti Monte Mario (€ 45,00
cad.) + 2 coppie di biglietti tribuna onore con
hospitality (€ 375,00 cad.)
2 coppie di biglietti super palco con
hospitality (€ 375,00 cad.) + 7 biglietti singoli
con walk about dello stadio (€ 375,00 cad.)
2 coppie di biglietti Monte Mario (€ 45,00
cad.) + 2 coppie di biglietti tribuna onore con
hospitality (€ 375,00 cad.)

05/02/2017 Roma-Fiorentina

Stadio
Olimpico

12/02/2017 Lazio-Milan

Stadio
Olimpico

19/02/2017 Roma-Torino

Stadio
Olimpico

26/02/2017 Lazio-Udinese

Stadio
Olimpico

2 coppie di biglietti super palco con
hospitality (€ 375,00 cad.)

Teatro
Olimpico

4 coppie di biglietti (€ 125,00 cad.)

1000

1 premio in palio

32,7

1 premio in palio

23,8

musical "La Febbre del
sabato sera"
asciugacapelli imetec
febbraio
bellissima revolution
tagliacapelli imetec hi
febbraio
man first cut
anteprima film
Febbraio
“Ballerina”

11/02/2017

Da definire

5 kit da 4 biglietti (€ 7,50 a biglietto)

1680

4125

1680
1500

150,0

4^ periodo
marzo
marzo

tappo sottovuoto
automatico macom
caraffa termica brandani

05/03/2017 Roma-Napoli

Stadio
Olimpico

12/03/2017 Lazio-Torino

Stadio
Olimpico

19/03/2017 Roma- Sassuolo

Stadio
Olimpico

11/03/2017 Recital “Max Giusti” con

Teatro

1 premio in palio
1 premio in palio
2 coppie di biglietti Monte Mario (€ 45,00
cad.) + 2 coppie di biglietti tribuna onore con
hospitality (€ 375,00 cad.)
2 coppie di biglietti super palco con
hospitality (€ 375,00 cad.)
2 coppie di biglietti Monte Mario (€ 45,00
cad.) + 2 coppie di biglietti tribuna onore con
hospitality (€ 375,00 cad.)
5 coppie di biglietti (€ 125,00 cad.)

18
24,5
1680
1500
1680
625

6

meet and greet
Concerto organizzato da
01/04/2017
LiveNation

Olimpico
Palalottomatica

4 coppie di biglietti (€ 100,00 cad.)

400

5 coppie di biglietti (€ 125,00 cad.)

1250

5^ periodo
1/04/2017 Zombie (Paiella – Presta)

Teatro
Olimpico

02/04/2017 Roma-Empoli

Stadio
Olimpico

09/04/2017 Lazio-Napoli

Stadio
Olimpico

15/04/2017 Roma-Atalanta

Stadio
Olimpico

20/04/2017 Formello Day

Formello

23/04/2017 Lazio-Palermo

Stadio
Olimpico

30/04/2017 Roma-Lazio

Stadio
Olimpico

22/04/2017 Jesus Christ Superstar

Teatro
Sistina

voucher elettronico
decathlon
aprile buono regalo amazon.it
aprile

15/06/2017 Concerto Live Nation
30/06/2017

Concerto Live Nation

Palalottomatica
Stadio
Olimpico

2 coppie di biglietti Monte Mario (€ 45,00
cad.) + 2 coppie di biglietti tribuna onore con
hospitality (€ 375,00 cad.)
2 coppie di biglietti super palco con
hospitality (€ 375,00 cad.) + 8 biglietti singoli
con walk about dello stadio (€ 375,00 cad.)
2 coppie di biglietti Monte Mario (€ 45,00
cad.) + 2 coppie di biglietti tribuna onore con
hospitality (€ 375,00 cad.)
10 biglietti per visitare il centro di
allenamento di Formello (€ 150,00 cad.)
2 coppie di biglietti super palco con
hospitality (€ 375,00 cad.)
13 coppie di biglietti Monte Mario (€ 45,00
cad.) + 2 coppie di biglietti Monte Mario (€
45,00 cad.) + 2 coppie di biglietti tribuna
onore con hospitality (€ 375,00 cad.) + 2
coppie di biglietti per l'iniziativa "Bimbi in
campo" (€ 45,00 cad.)
4 coppie di biglietti (€ 50,00 cad.)

1680
4500

1680
1500

1500

3030

400

1 premio in palio

25

1 premio in palio

25

2 coppie di biglietti (€ 55,00 cad.)
4 coppie di biglietti (€ 70,00 cad.)

220

560

6^ periodo
07/05/2017 Lazio-Sampdoria

14/05/2017 Roma-Juventus
21/05/2017 Lazio-Inter
28/05/2017 Roma-Genoa
maggio

confezione regalo pesti

Stadio
Olimpico
Stadio
Olimpico
Stadio
Olimpico
Stadio
Olimpico

2 coppie di biglietti super palco con
hospitality (€ 375,00 cad.) + 2 coppie di
biglietti per l'iniziativa "Bimbi in campo" (€
250,00 cad.)
4 coppie di biglietti Monte Mario (€ 45,00
cad.)
2 coppie di biglietti super palco con
hospitality (€ 375,00 cad.)
2 coppie di biglietti Monte Mario (€ 45,00
cad.) + 2 coppie di biglietti tribuna onore con
hospitality (€ 375,00 cad.)
1 premio in palio

2500

360
1500
1680
20,5

7

maggio
maggio
2017

cofanetto 5 pezzi ponti
Trigoria Day

Trigoria

13/05/2017

Lillo & Greg

Teatro
Olimpico

4 coppie di biglietti (€ 50,00 cad.)

400

20/05/2017

Mi accompagno da me

Teatro
Sistina

4 coppie di biglietti (€ 50,00 cad.)

400

25/06/2017

Concerto Live Nation

28/06/2017
28/06/2017

Concerto Live Nation
Concerto Live Nation

Stadio
Olimpico
Stadio
Olimpico
Stadio
Olimpico

1 premio in palio
15 biglietti per visitare il centro di
allenamento di Trigoria (€ 150,00 cad.)

4 coppie di biglietti (€ 70,00 cad.)
4 coppie di biglietti (€ 70,00 cad.)
2 coppie di biglietti VIP Pack (€ 210,00 cad.)

20,5
2250

560

560
840

7^ periodo
giugno
giugno
15/07/2017
17/07/2017
20/07/2017
Giugno
Giugno
Giugno
Giugno

Slow juicer Ariete
Centrika metal
Macchina per sottovuoto
food saver
Concerto Live Nation
Concerto Live Nation
Concerto Live Nation
Tour di Cinecittà
Corso di Cake Deisgn
Cinecittà spot
Corso di Bar Tenders

1 premio in palio
1 premio in palio
Stadio
Olimpico
Stadio
Olimpico
Ippodromo
Capannelle
Roma
Roma
Roma
Roma

4 coppie di biglietti VIP Pack (€ 104,00 cad.)
4 coppie di biglietti VIP Pack (€ 104,00 cad.)
4 coppie di biglietti VIP Pack (€ 52,00 cad.)
3 coppie di biglietti (€ 10,00 cad.)
5 coppie (€ 15,00 cad.)
2 coppie di biglietti (€ 20,00 cad.)
5 coppie (€ 15,00 cad.)

131,2
146,7
832
832
416
60
150
80
150
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