
REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI 

 

“Garden pool design 2022” 

1.SOCIETA’ PROMOTRICE 
 
La società promotrice del concorso a premi “Garden pool design” (di seguito il “Concorso”) 
è Mondo Acqua s.r.l., partita iva 08732260996, via Matteotti 59, 20015 Parabiago (MI) (di 
seguito la “Società”). 

 
2.DURATA 

 
A partire dal 13/10/2022 ore 10.00 pubblicazione foto sino al 20/10/2022 ore 10.00, termine 
ufficiale del concorso, con estrazione finale e pubblicazione vincitore, il giorno 21/10/2022. 

 
3. DESTINATARI 

 

Sono destinatari dell’iniziativa i clienti di Mondo Acqua s.r.l, che hanno acquistato una 
piscina già posata e funzionante presso la propria abitazione, che al momento dell’invito 
abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che siano interessati alla vincita del 
montepremi. 
I dati dei Destinatari dell’iniziativa saranno salvati in un database in forma di elenco di utenti 
partecipanti al concorso (di seguito “Lista dei Partecipanti”). 

 
 

4. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E SVOLGIMENTO 

 
 

I Destinatari dell’Iniziativa saranno invitati (tramite post sui canali social o telefonate dirette 
o mail o qualunque altro mezzo deciso dalla Mondo Acqua s.r.l.) a mettere a disposizione 
di un nostro incaricato la loro area piscina, su loro disponibilità e allestita a loro piacimento 
per effettuare degli scatti. 

 
Gli scatti saranno fatti esclusivamente all’area piscina senza inquadrare persone e dovranno 
avere come soggetto la piscina, il giardino e l’area immediatamente in prossimità di essa. 
L’allestimento dell’area piscina è a completa discrezione e gusto dei padroni di casa che 
potranno utilizzare arredi da giardino o candele o altri accessori attinenti al tema garden 
pool per rendere più bella la location. 

 
                

       
            

  www.facebook.com/mondoacquapiscinespa/)        
       

 
 

La pubblicazione delle foto sulla fan page Mondo Acqua Piscine di Facebook® avverrà il 
13/10/2022 dalle ore 10.00 e sarà possibile “condividere” la foto dal 13/10/2022 al 
20/10/2022 alle ore 10.00. L’elezione del vincitore avverrà il 21/10/2022 e sarà comunicata 
al diretto interessato a mezzo mail, contatto telefonico, oltre che pubblicata nuovamente 
sulla fan page Mondo Acqua Piscine di Facebook®. 

Il cliente non dovrà sostenere alcun costo relativo allo scatto delle foto. Di tutte le foto 
scattate sarà selezionata, a discrezione della Mondo Acqua, una foto per ogni location che 
verrà poi pubblicata sulla fan page Mondo Acqua di Facebook® (il link esatto della pagina 
è : https:// e saranno premiate le prime tre foto 
che riceveranno più “condivisioni” uniche. Più condivisioni effettuate dal medesimo profilo 
saranno non conteggiate, se il comportamento è reiterato, si verrà squalificati. E’ 
possibile consultare i premi al punto 6 di questo regolamento.



La partecipazione al concorso l’autorizzazione allo scatto delle foto, costituisce di per sé 
liberatoria per la diffusione delle foto stesse senza alcun limite temporale su qualsiasi canale 
Mondo Acqua s.r.l. riterrà opportuno. 

 
5. ASSEGNAZIONE DEI PREMI 
I premi saranno assegnati alle 3 persone che avranno ricevuto, con la propria foto, il 
maggior numero di “condivisioni” sulla fan page Mondo Acqua Piscine di Facebook® (il 
link esatto della pagina è : https://www.facebook.com/mondoacquapiscinespa/). A parità di 
“condivisioni” saranno conteggiati i “mi piace” (like) messi sulle foto degli ex-aequo (previo 
avviso ai partecipanti che avranno raggiunto l’ex-aequo). A parità di “condivisioni” e di “mi 
piace” (like), i nomi del vincitore saranno estratti a sorte presso la sede della Mondo Acqua 
s.r.l.. I vincitori del premio saranno contattati direttamente da Mondo Acqua s.r.l. e i nomi 
saranno pubblicati/taggati nel post finale sulla fan page Mondo Acqua Piscine di 
Facebook® (il link della pagina è https://www.facebook.com/mondoacquapiscinespa/). 

 
6. PREMI 

 
Primo premio: il premio consiste in un ombrellone a parete del brand Outdoor Design 
Milano del valore di 490€ oppure un buono dello stesso valore da spendere nella nostra 
collezione arredo, nei nostri terrari Terraviva o per l’acquisto di un impianto SmartWater. 

 
Secondo premio: il premio consiste in un terrario del brand Terraviva Design del 
valore di 300€.  

 
Terzo premio: il premio consiste in un Kit di prodotti chimici per il trattamento dell’acqua 
della piscina del valore complessivo di 110€ che comprende: 
 
1. Una confezione da kg 5 di pastiglie multitabs; 
2. Una confezione da kg 5 di cloro granulare; 
3. Una confezione da kg 5 di ph minus. 

 
Mondo Acqua s.r.l. non potrà erogare alcun tipo di rimborso in sostituzione del 
premio stesso. 

 

7. CONSEGNA DEI PREMI 

 

I premi saranno assegnati alla fine del contest in data 21/10/2022. I vincitori del premio 
saranno direttamente contattati da Mondo Acqua s.r.l. ed i nomi saranno pubblicati/taggati 
nel post finale sulla fan page Mondo Acqua Piscine di Facebook® (il link esatto della pagina   è 
: https://www.facebook.com/mondoacquapiscinespa/ ). I premi potranno essere ritirati dai 
vincitori nella nostra sede di Buscate (MI) in via degli Artigiani 10.  

http://www.facebook.com/mondoacquapiscinespa/)
http://www.facebook.com/mondoacquapiscinespa/)
http://www.facebook.com/mondoacquapiscinespa/


 
8. PREMI NON RICHIESTI O NON ASSEGNATI 

 
Nel caso in cui nessuna delle foto pubblicate sulla fan page Mondo Acqua Piscine di 
Facebook® riceva condivisioni o “mi piace” (like), in caso quindi di parità assoluta tra tutti i 
destinatari dell’iniziativa, i nomi dei vincitori saranno estratti a sorte presso la sede della 
Mondo Acqua s.r.l.. In caso di rinuncia ai premi da parte del primo classificato, questo sarà 
assegnato al secondo estratto e così via. 

 
9. VARIE 

La partecipazione al Concorso è gratuita. La Società si riserva la possibilità di revocare o 

modificare le modalità di esecuzione del presente concorso a premi per giusta causa, 

dandone preventivamente comunicazione ai Destinatari dell’Iniziativa telefonicamente. La 

Società si riserva di effettuare tutte le verifiche relative alla corretta partecipazione al 

Concorso. In caso di accertata irregolarità nella partecipazione al Concorso, il premio non 

potrà essere riconosciuto. La Società non si assume alcuna responsabilità per eventi ad 

essa non imputabili, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: il mancato possesso di 

una pagina Facebook® per il tag, l’impedimento, la disfunzione o difficoltà riguardanti gli 

strumenti tecnici, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, la 

linea telefonica o dati che possano impedire al Destinatario dell’Iniziativa di partecipare al 

presente Concorso. Mondo Acqua s.r.l. riconosce e dichiara espressamente che il Concorso 

non è in alcun modo sponsorizzato, amministrato o associato a Facebook. 
 

10. PRIVACY 
 
I dati personali forniti dai Destinatari dell’Iniziativa che parteciperanno al Concorso saranno 
raccolti, utilizzati e trattati in conformità alle disposizioni del GDPR 679/2016. 

 

Mondo Acqua s.r.l. 
 
A.D. dott. Mirizzi Antonio 

 
 
 

 


