
COOPERATIVA NOVECENTO Società cooperativa - Via del Cristo 5 – 42025 – Cavriago (RE)  
Concorso a premio 

UN WEEK END A DISNEYLAND PARIS 
Regolamento 

Art. 1 – Cooperativa Novecento Società cooperativa qui rappresentata dal Legale Rappresentante 
Andrea Campioli, nato a Reggio Emilia il 11-5-1973, promuove un concorso a premi così come 
normato dall’art.2 e seguenti del D.P.R. n° 430 del 26 ottobre 2001. 
Art. 2 - Il premio consiste in un soggiorno (tre giorni, due notti) per un adulto ed un bambino (fino a 
11 anni) a DISNEYLAND PARIS da utilizzare entro il 31 dicembre 2017. Il pacchetto comprende: 
volo aereo A/R da Bologna/Verona/Milano (secondo la disponibilità) a Parigi, trasferimento 
aeroporto di Parigi a Disneyland, pernottamento e prima colazione (Hotel Santa Fe o Cheyenne 
secondo disponibilità), biglietti ingresso al parco Disneyland. Valore indicativo del premio euro 
800,00. Ogni variazione dovrà essere concordata con l’agenzia Matai Viaggi con sede a Cavriago, 
via Aspromonte 38/b. 
Art. 3 - Possono partecipare al concorso tutti coloro che acquistano un biglietto d’ingresso per la 
visione di un film compreso nella Rassegna Ragazzi di Multisala Novecento (via del Cristo 5 – 
Cavriago – Reggio Emilia). A tutti coloro che acquistano un biglietto sarà consegnato un coupon 
(numerato progressivamente) che dovrà essere consegnato alla cassa del cinema entro il 31  marzo 
2017. Il coupon dovrà essere compilato in ogni sua parte. 
Art. 4 - La Rassegna Ragazzi inizierà il 24 settembre 2016 e si concluderà entro il mese di marzo 
2017. Il calendario sarà reso disponibile nel sito web www.multisala900.it ed in forma cartacea 
presso il cinema. 
Art. 5 - L’estrazione del vincitore sarà effettuata entro il mese di aprile 2017 alla presenza di un 
notaio o un Pubblico ufficiale della Camera di Commercio di Reggio Emilia. Nello stesso momento 
saranno estratti altri quattro coupon quali riserva in caso di rinuncia del primo estratto e dei 
successivi fino ad un massimo di cinque. 
Entro i cinque giorni successivi sarà comunicato (via mail e/o cellulare come indicato nel coupon 
del vincitore) al vincitore l’esito dell’estrazione. Entro i successivi 10 giorni il vincitore dovrà 
comunicare a Multisala Novecento l’accettazione o meno della vincita. 
Art. 6 - Il premio non richiesto o non assegnato entro 60 giorni di calendario dall’estrazione,  diverso 
da quello rifiutato, sarà devoluto ad una organizzazione non lucrativa di utilità sociale di cui all’art 
10 del D.lgs 4 dicembre 1997    n° 460: Fondazione Grade Onlus – Viale Risorgimento 80 – Reggio 
Emilia – CF 91075680354 
Art. 7 - Il presente regolamento è reso disponibile presso la sede di Multisala Novecento e nel sito 
web www.multisala900.it 


