
VINCI UN ORSO GIGANTE! 
 

 

ORGANIZZATORE: Consorzio Castel Romano Shopping Village in collaborazione con il 

negozio di articoli per bambini “Iperbimbo” 

 

TEMA DELL’INIZIATIVA: organizzare un contest in cui i tutti i bambini dai 0 ai 12 anni 

abbiano la possibilità di fare la foto con un orso gigante collocato all’interno del negozio Iperbimbo. 

La foto è funzionale alla potenziale vincita dell’orso gigante. 

 

PERIODO: i bambini potranno fare la foto con l’orso gigante e inviarla come messaggio alla 

pagina “Shopping Village Castel Romano” a partire dalle ore 10 del giorno sabato 18 febbraio 2017 

fino alle ore 21 del giorno domenica 26 febbraio 2017.  

 

PARTECIPAZIONE: la partecipazione al contest è rivolta a tutti i bambini dai 0 ai 12 anni. 

 

MECCANICA: dalle ore 10 di sabato 18 febbraio fino alle ore 21 di domenica 26 febbraio 2017 la 

famiglia si reca all’interno del punto vendita “Iperbimbo” nell’apposito corner allestito per fare la 

foto con l’orso gigante. I genitori scattano la foto autonomamente al proprio bambino insieme 

all’orso gigante o, in alternativa, il bambino si scatta un selfie con l’orso. All’interno del punto 

vendita il genitore firma la liberatoria ai fini della successiva pubblicazione della foto sulla pagina 

Facebook del Centro Commerciale. Successivamente il genitore, dopo aver messo Mi Piace alla 

pagina Facebook “Shopping Village Castel Romano” e “Iperbimbo Roma”, deve mandare un 

messaggio privato alla pagina inviando la foto scattata con il nome del bambino. I genitori hanno la 

possibilità di scattare la foto con l’orso e trasmetterla alla pagina Facebook del centro entro le ore 

21 di domenica 26 febbraio 2017. Successivamente lunedì 27 febbraio il centro commerciale 

Shopping Village Castel Romano pubblica un album con tutte le fotografie ricevute nell’arco delle 

tre settimane. 

La foto che il giorno lunedì 6 marzo alle ore 16 avrà raggiunto il maggior numero di Mi Piace si 

aggiudicherà l’orso gigante e il nome del vincitore verrà comunicato ufficialmente sulla pagina 

Facebook del Centro e di Iperbimbo Roma. Il vincitore verrà contattato tramite messaggio privato 

su Facebook per accordarsi sulle modalità e tempistiche di ritiro dell’orso. Il vincitore andrà a 

ritirare l’orso direttamente nel punto vendita Iperbimbo dello Shopping Village Castel Romano. 

Ogni bambino può partecipare una sola volta: in caso di più foto che ritraggono lo stesso bambino, 

la partecipazione al contest sarà nulla. Tutti i passaggi della meccanica di partecipazione sopra 

descritti sono essenziali ai fini della partecipazione e conseguente possibilità di vincita.  

Qualora il vincitore non risponda o non sia interessato al ritiro del premio, verrà contattato il 

secondo per ordine di numero di Mi Piace e così progressivamente. Qualora lo Shopping Village 

Castel Romano abbia consapevolezza di comportamenti scorretti nella meccanica del contest, potrà 

prendere provvedimenti e andare a penalizzare il fautore di tali comportamenti. 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI: i dati verranno trattati ai sensi e per gli effetti dell’art.13 

del D.lgs.n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. I dati personali di 

ciascun concorrente verranno trattati solo ed esclusivamente ai fini della partecipazione al presente 

contest.  

 

REGOLAMENTO PROMOZIONI SU FACEBOOK: chi partecipa al seguente contest, accetta 

le seguenti regole di Facebook: 

- ciascun partecipante solleva Facebook da qualsiasi responsabilità; 

- si attesta che la promozione non è in nessun modo sponsorizzata, appoggiata o amministrata 

da Facebook né associata a Facebook. 


