
REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMIO 
“SEGUI LE ORME: CON LE UOVA OVOSAURO ENTRI GRATIS AL 

PARCO MIRABILANDIA” 
 
Soggetto promotore 
La società Dolfin S.p.A., con sede a S.S. 114 Km 71,043 Carrubba Riposto (Catania), 

organizza sull’intero territorio italiano, l’operazione a premio denominata “Segui le 

orme: con le Uova OVOSAURO entri gratis al parco MIRABILANDIA”. 

 
Periodo dell’operazione 
Il biglietto di ingresso omaggio al parco “MIRABILANDIA” è usufruibile dal 25 

Marzo 2016 al 30 Giugno 2016. 

 
Modalità di svolgimento 
Operazione a premio: acquistando un Uovo di Pasqua OVOSAURO a marchio 

DOLFIN, per aggiudicarsi il premio basterà conservare il collarino che riporta la 

promozione di Mirabilandia e ritagliare un pezzo di foglio/incarto dell’uovo. 

Consegnando alle casse del Parco “MIRABILANDIA” (www.mirabilandia.it tel 

0544 561156), sito in Ravenna, il collarino dell’uovo di Pasqua unitamente al pezzo 

di foglio/incarto dell’uovo si avrà diritto a un biglietto d’ingresso omaggio per un 

bambino fino a 10 anni compiuti  se accompagnato da una persona pagante un 

biglietto individuale intero a tariffa diurna. Valido anche in abbinamento a un 

biglietto individuale intero acquistato in prevendita. Valido anche per la Superofferta 

Mirabilandia+Hotel, scontando il biglietto bambino dal prezzo del pacchetto su 

www.superoffertamirabilandia.it. Non valido sull’acquisto di biglietto per l’area 

Mirabeach. Coupon non cumulabile/abbinabile ad altre agevolazioni. 

Vietato lo scambio, la vendita e ogni possibile forma di commercializzazione . 

Il biglietto dà diritto alla promo “Il giorno dopo entri gratis!” 

 

Estensione territoriale 
Territorio nazionale italiano. 

 
Prodotti interessati 
L’operazione riguarda le uova OVOSAURO a marchio Dolfin da gr. 150 e 220. 

La stima delle uova interessate all’operazione è di circa 135.000 pezzi. 

 

Partecipanti 
Sono legittimati a partecipare all’operazione i consumatori che acquisteranno le uova 

di Pasqua OVOSAURO a marchio Dolfin. 

 
Natura e valore dei premi 
Il premio immediato e sicuro per il consumatore è costituito  da un biglietto 

d’ingresso omaggio per un bambino fino a 10 anni compiuti  se accompagnato da una 

persona pagante un biglietto individuale intero a tariffa diurna. 

 
 
 
 



 
 

Mezzi di comunicazione 
L’operazione sarà reclamizzata sul materiale POP (collarino dell’uovo, locandine e 

coroncine) che verranno applicati sugli imballi delle uova 

 
Cauzione: 
Per i biglietti ridotti omaggio validi per l’ingresso a MIRABILANDIA non viene 

prestata alcuna cauzione, in quanto presentando alle casse del Parco divertimenti 

“MIRABILANDIA”, sito in Ravenna, il collarino dell’uovo di Pasqua unitamente al 

pezzo di foglio/incarto dell’uovo si avrà diritto ad un biglietto d’ingresso omaggio 

per un bambino fino a 10 anni compiuti. La fattispecie rientra, pertanto, nell’ambito 

applicativo dell’art. 7, 1° comma, lettera b) DPR 431/00, che disciplina i casi in cui la 

cauzione non è dovuta.  

 
Informativa riguardante la protezione dei dati personali (art. 13, D. Lgs 
196/2003) 
Ai sensi dell’art.13 del D. Lgs. N. 196/2003, si informa che i dati personali forniti 

saranno trattati esclusivamente per finalità relative all’espletamento delle operazioni 

inerenti l’operazione. 
 

 


