
REGOLAMENTO 
 
La sottoscritta società San Carlo Gruppo Alimenare. con sede amministrativa in Via Turati,29 – 20121 
Milano, al fine di promuovere il parco giochi Gardaland, bandisce il seguente concorso denominato “VINCI 
GARDALAND” in associazione con la società Gardaland S.r.l – Via Derna, 4 – 37014 Castelnuovo del 
Garda (VR). 
 
 
AREA: Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia e  

Emilia Romagna. 
 
DESTINATARI:  Tutti coloro che acquisteranno una confezione di Cross 35gr  
 
PERIODO:   Dal 15/05/2009 al 1/11/2009. 
  
PRODOTTI     
PROMOZIONATI:              Sito internet www.sancarlo.it – prodotti alimentari  
 
MECCANICA: Per partecipare al concorso i concorrenti dovranno acquistare una confezione 

dello snack San Carlo, Cross 35gr formato Bar, venduto unica ed 
esclusivamente sul canale tradizionale. All’interno di queste confezioni 
saranno posizionati in sede di produzione del prodotto in modalità random i 
biglietti vincenti; pertanto i vincitori potranno trovare direttamente 
all’interno della confezione il biglietto vincente che da loro la possibilità di 
entrare gratuitamente a Gardaland senza necessità di fare ulteriori passaggi 
per usufruire della vincita.   
A carico dei partecipanti è solo il costo della confezione Cross 35gr. 
 

MONTEPREMI: 101 biglietti di ingresso al parco divertimenti “Gardaland” validi fino 
all’1.11.2009. 
 
Totale Montepremi: € 3.213,64 + IVA 

 
PUBBLICITA’:  Sito internet www.sancarlo.it.   
 
FACOLTA’ DI 
RIVALSA:             Ai sensi dell’art. 30 del D.P.R. n. 600 del 29/09/73 dichiariamo che non 

eserciteremo la facoltà di rivalsa nei confronti dei vincitori dei premi. 
 

Al concorso potranno partecipare solo i concorrenti residenti nel territorio 
nazionale. 

 
La Promotrice non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi problema 
di accesso, impedimento disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti 
che possano impedire ad un concorrente di partecipare al concorso. 
 
I premi non sono sostituibili, né convertibile in denaro, né è data alcuna 
facoltà ai vincitori di richiedere, con o senza l’aggiunta di somme di denaro, 
la possibilità di ricevere un premio diverso. 

ONLUS:  Eventuali premi non richiesti o non assegnati nel corso della manifestazione 
sarà devoluto all’Unicef – Via Palestro, 68 – 00185 ROMA. 
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