
 

 

 

 

REGOLAMENTO 

Manifestazione “Giochi senza frontiere” 
 

1. SOGGETTO PROMOTORE   
GranRoma Commerciale s.r.l. – Via S. Paolo, 7 – 20121 Milano MI - CF e P.IVA 1389960100, sede operativa 

Centro Commerciale GranRoma , Via Aristide Merloni, 141 - 00155 ROMA. 

 

2. SOGGETTO DELEGATO  
Alegria Srls  con sede a San Pietro in Cariano (VR) - Via Arusnati, 4. P.IVA 044527702356. 

  

3. SOGGETTO PROMOTORE ASSOCIATO  
Rainbow Magicland S.p.A. 

Via della pace, snc 

00034 Valmontone (RM) 

  

4. AREA DI DIFFUSIONE   
Roma città e zone limitrofe. 

  

5. DURATA   
Venerdì 13 settembre            Primo torneo dalle ore 16.00 alle ore 19.00. 

Sabato 14 settembre              Secondo torneo dalle ore 16.00 alle ore 19.00. 

Venerdì 20 settembre           Terzo torneo dalle ore 16.00 alle ore 19.00. 

Sabato 21 settembre              Quarto torneo dalle ore 16.00 alle ore 19.00. 

 

Sono in programma quattro tornei, uno per ogni giorno di manifestazione. 

Ogni pomeriggio verrà realizzato un torneo a quattro squadre, ogni torneo in programma si apre e si 

chiude nel corso della stessa giornata. Ogni associazione può partecipare ad un SOLO giorno (pomeriggio) 

di evento o al massimo a DUE giornate 

  

6. DESTINATARI   
I consumatori/clienti del Centro Commerciale GranRoma, di seguito denominati “destinatari”.  

  

7. MODALITA’ DI ISCRIZIONE   
Per iscriversi, i destinatari della manifestazione debbono inviare una richiesta all’indirizzo mail 

giochisenzafrontiere@alegria.it oppure direttamente all’interno della galleria commerciale presso il desk 

dedicato con operatrice da sabato 7 settembre a venerdì 13 settembre 2019 dalle ore 17.00 alle ore 20.00. 

In risposta riceveranno il documento denominato “accordo di partnership manifestazione “Giochi senza 

frontiere” da restituire compilato. Le iscrizioni resteranno aperte fino all’esaurimento dei posti disponibili, 

n.4 per ogni giorno di evento per un totale di 16 associazioni.  

 

La firma dell’accordo di partnership comporta l'accettazione integrale del regolamento di gioco, che 

caposquadra   e   concorrenti   dichiarano   di   aver   letto, compreso   e   accettato.   La   mancata 

accettazione del regolamento, la mancata firma del modulo d'iscrizione o la sua compilazione in maniera 



 

 

incompleta, inesatta o falsa, anche da parte di un solo membro della squadra, comporta la squalifica della 

squadra stessa dal gioco, con rinuncia ad ogni forma di rivalsa nei confronti dell'organizzazione.   

 

8. FORMAZIONE DELLE SQUADRE  
Per essere ammessi alla gara, le squadre devono essere composte da un minimo di 4 a un massimo  

di  6  giocatori.  Il  caposquadra  deve  essere  necessariamente  un  soggetto  maggiorenne.  Nella  

squadra possono essere presenti partecipanti con età inferiore ai 18 anni, previa autorizzazione  

scritta da parte di un genitore e/o tutore legale.   

  

L’organizzazione non risponde in alcun modo dei comportamenti e/o degli atti dei partecipanti ai  

Giochi Senza Frontiere. I partecipanti dovranno attenersi alla massima lealtà sportiva, nonché al  

rispetto delle persone, dell’arbitro e dei beni coinvolti nella manifestazione.  

  

9. DESCRIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE  
La manifestazione ha carattere sportivo ricreativo e non agonistico. La manifestazione avrà luogo presso gli 

spazi interni della galleria commerciale GranRoma i giorni 13, 14, 20 e 21 settembre dalle ore 16.00 alle ore 

19.00 con orario dalle h.16.00 alle ore 19.00. 

 

Verranno allestiti n.5 stand di gioco, ognuno di essi espressione di una diversa attività ludica. Ogni gioco da 

diritto ad un punteggio che decreterà il vincitore del torneo. Ogni giornata della manifestazione viene 

realizzato un torneo a sé stante. 

 

10. PUNTEGGIO GARE   
Per ogni gara in programma viene assegnato un punteggio: 

 

20 punti: primo piazzamento. 

10 punti: secondo piazzamento.  

5 punti: terzo piazzamento.  

  

L’assegnazione del punteggio ad ogni gara è determinato dall’arbitro della competizione che viene 

coadiuvato in caso di bisogno dal presentatore della manifestazione.   

  

11. PREMI  
Al fine di promuovere la propria attività GranRoma Gran Shopping donerà a titolo gratuito n.200 ingressi 

omaggio del parco divertimenti RAINBOW MAGICLAND al soggetto delegato;   

• La squadra classificata al primo posto riceverà n.20 ingressi omaggio al parco Rainbow Magicland di 

Valmontone (RM). 

• La squadra classificata al secondo posto riceverà n.15 ingressi omaggio al parco Rainbow Magicland 

di Valmontone (RM). 

• La squadra classificata al terzo posto riceverà n.10 ingressi omaggio al parco Rainbow Magicland di 

Valmontone (RM). 

• La squadra classificata al quarto posto riceverà n.5 ingressi omaggio al parco Rainbow Magicland di 

Valmontone (RM). 

 

 

 

 

 

 



 

 

12. COMUNICAZIONE   
La manifestazione verrà pubblicizzata con tutti i mezzi che il centro commerciale riterrà utili per la sua  

diffusione  e  conoscenza  presso  i  destinatari  dello  stesso.  I  messaggi  pubblicitari  saranno coerenti con 

il presente regolamento.  

Il  regolamento  completo  potrà  essere  consultato  presso  gli  Uffici  di  Direzione  ed  il  desk  di iscrizione 

presenti nel centro commerciale, nonché sul sito web www.granromagranshopping.it.  

  

13. ALTRI ELEMENTI  
Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, recante il "Codice in materia di trattamento dei dati personali", il 

soggetto promotore è titolare del trattamento dei dati personali, tali non saranno trasmessi a società terze 

per attività informative e promozionali.   

Inoltre la Società promotrice garantisce che i dati potranno essere rettificati o cancellati ai sensi dell’art.  7  

del  decreto  legge  sopra  citato  comunicandolo  via  lettera  A/R  a  Direzione  Centro Commerciale 

GranRoma , Via Aristide Merloni, 141 - 00155 ROMA. 

 


