
 
 

 

Regolamento della promozione “Mission TTWA” 

 

1. Impresa  organizzatrice 

L’entità organizzatrice di questa promozione è Vacaciones eDreams, S.L.U. (di seguito nominata 

eDreams), con sede legale in Barcellona, Spagna - World Trade Center Norte Pl. 6, Moll de Barcelona, 

s/n, 08039 Barcellona, Spagna. Dotata di C.I.F. spagnolo numero: B-61965778. 

 

2. Luogo e date della promozione 

Il concorso si svolgerà sulla rete sociale Facebook dalle ore 10:00 del 24 gennaio, 2012 fino alle 9:00 del 

2 marzo, 2012. 

 

3. Come partecipare 

Potranno partecipare tutte le persone che compiono i seguenti requisiti: (1) essere maggiori di 18 anni, 
(2) essere residenti in un paese europeo, (3) essere fan di una delle pagine di Facebook di eDreams 
coinvolte nel concorso (Italia, Spagna, Francia, Regno Unito). 
Non possono partecipare i dipendenti e collaboratori di eDreams e i familiari più stretti. 
La partecipazione è gratuita.  
 

Meccanica di partecipazione: 

 Ci sono tre diversi tipi di partecipanti: 

1. Gli autori del passaporto(partecipanti ATTIVI), 

2. Amici scelti dagli autori del passaporto (partecipanti PASSIVI) 

3. Partecipanti che aggiungono un francobollo dopo aver ricevuto una richiesta e diventano 

successivamente ATTIVI o PASSIVI. 

 

 La pagina iniziale del concorso mostrerà un link alla pagina per la creazione del passaporto 

virtuale, dove i partecipanti ATTIVI dovranno scegliere l’amico con cui viaggeranno, e poi 

spiegare i motivi per cui vorrebbero intraprendere il viaggio. L’amico scelto come partecipante 

PASSIVO deve essere amico del partecipante ATTIVO nel suo profilo di Facebook. 

 

 Entrambi i partecipanti, ATTIVO e PASSIVO, avranno un passaporto comune e dovranno 

ottenere timbri (chiamati Francobolli) di altri amici. 

 

 



 
 

 Per evitare eventuali comportamenti abusivi o anticompetitivi, che possano pregiudicare il 

concorso, esiste una doppia limitazione: (1) per ID di Facebook: i partecipanti potranno timbrare 

il loro francobollo solo una volta, su uno stesso passaporto, utilizzando lo stesso utente di 

Facebook; (2) per la IP:  il partecipante potrà lasciare solo un francobollo su uno stesso 

passaporto usando lo stesso computer/rete, anche se dovesse entrare con un altro utente di 

Facebook. 

 

4.Premio 

Il vincitore del concorso sarà il partecipante che avrà risposto alle domande fatte durante la creazione 

del passaporto nel modo più originale e creativo, tra i tre partecipanti che avranno ottenuto il maggior 

numero di francobolli sul loro passaporto. 

 Il premio per il vincitore consiste in un volo per due persone andata e ritorno per il 

Madagascar, secondo le seguienti condizioni: 

 I due passeggeri dovranno essere per forza i partecipanti ATTIVO e PASSIVO che hanno 

condiviso il passaporto vincitore 

 I biglietti saranno con Air Madagascar, per essere usati in bassa stagione (dall’ 1 gennaio al 30 

giugno 2012 e dal 21 agosto al 17 dicembre 2012) e soggetti a disponibilità. 

 Il valore dei biglietti è di 1,885 euro (Parigi – Antananarivo – Parigi) in KRT (codice della tariffa). Il 

volo potrà essere diretto o via Marsiglia (una volta alla settimana). 

 I biglietti sono modificabili e saranno validi un anno a partire della data di emissione. 

Il concorso è comporto da 5 parti, che durano una settimana ciascuna, con eccezione della prima che ha 

durata di due settimane. Ogni parte del gioco mette in palio un premio diverso per il primo classificato, 

che dettagliamo in seguido in ordine: 

 

Primo classificato:  

 

 Prima parte: un volo per due persone andata e ritorno per il Madagascar (Air Madagascar), 
periodo di partecipazione dal 25 gennaio alle 10:30 del 3 febbraio alle 9:00. 

 Seconda parte: un volo per due persone andata e ritorno per Sao Tome (TAP Portugal), periodo 
di partecipazione dal 3 febbraio  alle 17:00 al 10 febbraio alle 9:00. 

 Terza parte: un volo per due persone andata e ritorno per  Cipro (Aegean), periodo di 
partecipazione dal 10 febbraio  alle 17:00 al 17 febbraio alle 9:00. 

 Quarta parte: un volo per due persone andata e ritorno per  Kenya (Royal Jordanian), periodo di 
partecipazione dal 17 febbraio  alle 17:00 al 24 febbraio alle 9:00. 

 Quinta parte: un volo per due persone andata e ritorno per  Cambogia (Thai Airways), periodo di 
partecipazione dal 24 febbraio  alle 17:00 al 2 marzo alle 9:00. 



 
 

 
 

*Il vincitore (e il suo accompagnante) di uno dei 5 primi premi non potrà vincere più di un premio. 

 

Secondo e terzo classificato 

Gli altri due partecipanti con il maggior numero di francobolli saranno premiati con un “eDreams Pack”, 

che consiste in: due magliette corporative, un accendino, una sacca-zaino, una biro e una USB. 

 

Condizioni dei biglietti: 

 

AIR MADAGASCAR: 

 I due passeggeri dovranno essere per forza i partecipanti ATTIVO e PASSIVO che hanno 

condiviso il passaporto vincitore 

 I biglietti potranno essere usati dall’ 1 gennaio al 30 giugno 2012 e dal 21 agosto al 17 dicembre 

2012 e sono soggetti a disponibilità. 

 Il valore dei biglietti è di 1,885 euro (Parigi – Antananarivo – Parigi) in KRT (codice della tariffa). Il 

volo potrà essere diretto o via Marsiglia (una volta alla settimana). 

 

TAP PORTUGAL: 

 Biglietti con partenza dalla Spagna con la compagnia TAP per Sao Tome, andata e ritorno in 

classe turistica, soggetti a disponibilità che corrisponde alla classe dei biglietti del premio. 

 Il vincitore dovrà fare la prenotazione per mail il prima possibile. Restano escluse le date in alta 

stagione (Pasqua, Natale, Ponti, estate). 

 Il valore dei biglietti è di 915 euro ed il biglietto è valido fino alla fine del 2012. 

 

AEGEAN: 

 Una volta ricevuto il premio, il vincitore chiamerà la compagnia aerea e indicherà il numero di 

Voucher con  le date che gli interessano per verificare la disponibilità. 

 Soggetto alla disponibilità della compagnia (l’offerta non è valida dal 04/04-16/04 e dal 27/04-

02/05).  



 
 
 

 Valido fino al  el 31 di maggio del 2012. Una volta emesso il biglietto non permette nessun 

cambio nè devoluzione. 

 Il prezzo dei biglietti è di 450 euro ciascuno. 

 

ROYAL JORDANIAN: 

 Due biglietti andata e ritorno per Nairobi, con partenza da Madrid o Barcellona. 

 I biglietti verranno emessi da Royal Jordanian. eDreams pagherà le tasse prima dell’emissione 

dei biglietti 

 Il valore dei biglietti è di 900 euro. 

 Il biglietto sarà valido un anno a partire dalla data del concorso e non include periodi di alta 

stagione che sono: 

·         Estate (dall’1 di luglio al 30 ottobre 2012) 

·         Ponte di dicembre (dall’1 al 9 dicembre 2012) 

·         Natale (dal 23 di dicembre 2011 all’ 1 gennaio 2012 

·         Settimana santa 2012 (dal 30 marzo al 8 aprile 2012) 

 

THAI AIRWAYS: 

 Due biglietti con destinazione PNH Phonom Penh (andata e ritorno) con partenza da Madrid). 

 I biglietti verranno emessi da Thai Airways. Classe prenotazione: N (soggetta a disponibilità). 

 Date di partenza: 01 aprile 2012-15 luglio 2012 e  01Novembre 2012 -15 Dicembre 2012. 

 Il valore dei biglietti è di 1215 euro. 

 

* Il biglietto di andata e ritorno fino alla città di partenza sarà a carico di eDreams da qualsiasi aeroporto 

europeo (principale), il più vicino al vincitore.  

Nel caso in cui, per cause indipendenti dalla volontà della compagnia organizzatrice, non possa essere 

consegnato il premio previsto, sarà sostituito per un altro premio di simili caratteristiche e valore. 

 

4.Annuncio del vincitore 

I vincitori saranno annunciati sulla pagina di Facebook di eDreams il 3, 10, 17, 24 febbraio e il 2 di marzo 

2012 e avvisati direttamente, con una e-mail, all’indirizzo di posta elettronica inserito nel momento della 



 
 
creazione del passaporto. Il vincitore dovrà rispondere alla e-mail di notifica (e-mail di contatto: 

socialmedia@edreams.com) entro 3 giorni dalla data di invio, indicando l’accettazione del premio e i dati 

personali richiesti. Se trascorsi 3 giorni dalla notifica non si riuscirà a contattare il vincitore, tra i due 

partecipanti rimanenti che abbiano ottenuto il maggior numero di francobolli sul suo passaporto, si 

sceglierà quello che avrà risposto alle domande di iscrizione in modo più originale, e questo sarà il nuovo 

vincitore. Se trascorsi 3 giorni dalla notifica non si riuscirà nuovamente a contattare il vincitore o il 

vincitore non accetterà il premio, il terzo partecipante che abbia ottenuto più francobolli sarà il 

vincitore. Se nuovamente non fosse possibile consegnare il premio, questo si considererà non 

assegnato. 

 

6. Privacy 

eDreams dichiara che la partecipazione al presente concorso presuppone il trattamento dei dati 

personali dei partecipanti nel rispetto del Decreto Legislativo del 30/06/2003 n. 196 “Codice in materia 

di protezione di dati personali” e successive modifiche. 

I dati personali forminiti dai partecipanti verranno incorporati ad una base di dati che appartiane a 

eDreams. Questi dati saranno usati dalla compagnia oltre che per la partecipazione al concorso, anche 

per l’investigazione, la promozione e la commercializzazione dei servizi di eDreams. In ogni momento i 

propri dati potranno essere rimossi da questa base di dati, facendo una richiesta per email, per telefono 

o per per posta ordinaria rispettivamente ai seguenti indirizzi: serviciocliente@edreams.com, 00800 55 

88 55 00, Moll de Barcelona, s/n, World Trade Center Norte Pl. 6, 08039 Barcelona. 

 

7. Accettazione del regolamento 

I partecipanti, per il solo fatto di prender parte alla promozione, accettano espressamente il presente 

regolamento. L’impresa si riserva il diritto di squalificare chi altera il normale funzionamento della 

promozione, liberandosi di qualsiasi obbligazione nei confronti del partecipante squalificato. 
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