
REGOLAMENTO ATTIVITÀ “LA TOMBOLA CON BING”  

QUANTO DURA L’EVENTO? 

I giorni 3 – 10 – 17 e 24 settembre nelle seguenti fasce orarie: 

Orario: 15.00 – 19.00  

CHI PUO’ PARTECIPARE? 

Tutti i clienti del Centro Commerciale Minganti.  

COME FUNZIONA? 

Tutti i venerdì di settembre i clienti che effettuano un acquisto in uno dei negozi del Centro e presentano lo 

scontrino alla postazione in Galleria riceveranno una cartella della tombola e per giocare con Bing venerdì 1 

ottobre alle ore 17.00 sulla pagina Facebook @centrominganti. 

I vincitori di cinquina e tombola, permetteranno alla propria classe di ricevere uno dei kit di materiale 

scolastico in palio! 

Inoltre, partecipando alla diretta i clienti potranno scoprire uno dei messaggi segreti di Bing e i suoi amici!  

Il giorno 8 ottobre in Galleria mostrando la cartella della tombola e comunicando uno dei messaggi segreti 

alla hostess in Galleria riceveranno un simpatico gadget a tema Bing! 

MONTEPREMI PER LE SCUOLE 

• Nr. 5 Kit scuola del valore di € 50 per le cinquine 

• Nr. 5 kit scuola del valore di € 100 per le tombole 

Totale montepremi € 750 

ALTRE INFORMAZIONI 

Durante la diretta, i genitori dei bambini partecipanti dovranno scrivere nei commenti la parola CINQUINA 

una volta completato una riga completa formata da 5 disegni differenti e la parola TOMBOLA una volta 

completata l’intera cartella. 

Sempre in diretta verrà richiesto di indicare il nome della scuola alla quale verrà consegnato il premio. 

Un referente dell’agenzia contatterà i singoli vincitori per ricevere i contatti della scuola alla quale consegnare 

il premio vinto. 

ALTRI ELEMENTI  

Ai sensi e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, recante il “Regolamento generale sulla protezione dei 
dati personali", il soggetto promotore è titolare del trattamento dei dati personali. Inoltre la Società 
promotrice garantisce che i dati potranno essere rettificati o cancellati comunicandolo via lettera A/R a 
Direzione Centro Commerciale Minganti - Via della Liberazione 15, 40128 Bologna (BO). 

 


