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REGOLAMENTO ART. 11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, n. 430 

CONCORSO A PREMI DENOMINATO 
 “VINCI DA GRANDE IL TUO SOGNO DA BAMBINO” 

PROMOSSO DALLA SOCIETA’ biG S.r.l. -  
(CL 620/14) 

 

 
AREA: La promozione avrà svolgimento sull’intero territorio italiano e 

Repubblica di San Marino. 
 
DURATA: Il concorso avrà svolgimento complessivamente dalle ore 

12.00’,00” del  1 marzo 2015 alle ore 23.59’.59” del  30 aprile 
2015.  

 L’estrazione finale è prevista entro il 31 maggio 2015. 
 
DESTINATARI: Utenti Internet maggiorenni al momento della partecipazione, 

residenti in Italia,  che si collegheranno al sito 
www.invernizziformaggi.it nel corso di validità della 
promozione. 

  
SCOPO DEL      
CONCORSO: Con il presente concorso la società Promotrice intende 

gratificare i propri clienti nonché incentivare gli accessi e le 
registrazioni al sito www.invernizziformaggi.it e promuovere la 
conoscenza dei prodotti a marchio Invernizzi. 

  
PUBBLICITA’: Il concorso sarà pubblicizzato su pagine web e/o social media  

e sul sito www.invernizziformaggi.it dove sarà reperibile il 
regolamento completo. 

 Inoltre, il concorso sarà pubblicizzato sul laminato delle 
confezioni di Invernizzina 200g, Mozarì 3x100g e Mozarì 125g. 

  
 La società si riserva eventualmente di adottare ulteriori forme 

di pubblicità ritenute più idonee nel corso della promozione 
che saranno coerenti con il presente regolamento ed in linea 
con quanto previsto dal DPR 430/2011. 

 
  
MODALITA’: Nel periodo di validità della promozione la società Promotrice  

indice il concorso “Vinci da grande il tuo sogno da bambino” 
al fine di dare la possibilità ai consumatori di realizzare da 
adulti i più comuni sogni che avevano da bambini, nei limiti 
delle disponibilità e modalità previste dal presente 
regolamento. 

  
 Per partecipare al concorso gli utenti dovranno accedere al sito 

www.invernizziformaggi.it  dalle ore 12.00’.00” del  01.03.2015 
alle ore 23.59’.59” del  30.04.2015 nella sezione dedicata al 
concorso e selezionare uno dei 20 sogni/esperienze presenti 
nel form dedicato e selezionati da biG tra i sogni più ricorrenti. 

 Ogni proposta conterrà una descrizione indicativa del 
sogno/esperienza, che verrà realizzata in caso di vincita; il 
dettaglio delle attività previste e comprese viene riportata nella 
sezione “Premi” del presente regolamento. 
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 Dopo aver effettuato la propria scelta l’utente dovrà procedere 
con la registrazione completa al sito compilando l’apposito 
form con tutti i dati richiesti come obbligatori compresa la data 
di nascita al fine di verificarne la maggiore età o, 
eventualmente effettuare il log-in se già registrato. I dati 
dovranno coincidere con quelli presenti sui documenti 
d’identità, di cui verrà richiesta copia in caso di vincita. 

  
A seguito della registrazione il consumatore riceverà 
immediatamente al proprio indirizzo di posta elettronica una 
email contenente un link di conferma, occorrerà cliccarlo per 
completare la procedura di registrazione e poter concludere la 
partecipazione al concorso. 

 
 Sarà ammessa un’unica registrazione per ciascun partecipante 

identificato dai dati inseriti in sede di partecipazione: la 
Promotrice si riserva di verificare ed annullare eventuali 
registrazioni aggiuntive dello stesso utente.  

 Inoltre, ciascun partecipante potrà registrarsi con un unico 
indirizzo e-mail: pertanto, un singolo indirizzo e-mail potrà 
essere associato ad un unico utente e, viceversa, ad ogni 
singolo utente potrà essere associato un unico indirizzo e-mail. 

 Qualunque tentativo di duplicare le partecipazioni determinerà 
l’esclusione del partecipante dal concorso. 

 La società Promotrice si riserva di effettuare le opportune 
verifiche, anche richiedendo un documento d’identità ed  
eventualmente annullando le registrazioni effettuate 
difformemente da quanto previsto e/o escludendo dalla 
partecipazione gli utenti che non dovessero rispettare le regole 
previste. 

 
 Tutte le partecipazioni correttamente effettuate nel periodo 

01.03.2015 – 30.04.2015  parteciperanno all’estrazione finale 
dei due premi in palio. 

 Eventuali partecipazioni pervenute al di fuori delle date 
indicate non saranno tenute in considerazione ai fini della 
partecipazione al presente concorso. 

 I vincitori estratti si aggiudicheranno il sogno/esperienza 
selezionato in sede di partecipazione. Non sarà consentito il 
cambio del sogno/esperienza selezionato una volta effettuata 
la registrazione. 
 

   
I vincitori saranno avvisati tramite  comunicazione scritta 
all’indirizzo indicato al momento della partecipazione e 
dovranno accettare il premio restituendo il modulo di 
accettazione entro il termine di 10 giorni dalla data di ricezione 
della comunicazione della vincita con le modalità indicate nella 
comunicazione stessa,  allegando un documento d’identità in 
corso di validità e restituendo tutti i moduli di liberatoria 
richiesti e necessari per la fruizione del premio scelto. In caso 
di mancata risposta entro i termini indicati o nel caso non 
venissero restituiti correttamente compilati tutti i moduli 
richiesti, la vincita verrà annullata e verrà contattata la prima 
riserva utile che dovrà rispondere con le medesime modalità. 
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Nel caso in cui, a seguito della ricezione della documentazione 
da parte del vincitore, si riscontri una incongruenza tra le 
condizioni psico-fisiche  richieste per la fruizione del 
sogno/esperienza e quelle certificate dal vincitore, la Società e i 
suoi fornitori si riservano la possibilità di fare scegliere un 
altro sogno/attività. 

 
ASSEGNAZIONE/ 
ESTRAZIONE: L’estrazione si terrà a Milano presso la sede della Società 

delegata Clipper Srl,  alla presenza di un Notaio o di un 
Responsabile della Tutela del Consumatore e della Fede 
Pubblica appositamente nominato, entro il 31 maggio 2015. 

 
 La società Promotrice produrrà un file (cartaceo o elettronico) 

contenente tutte le partecipazioni correttamente pervenute da 
cui si procederà all’estrazione di n. 2 vincitori e n. 6 riserve che 
subentreranno in caso di irregolarità o irreperibilità del 
vincitore originario. 

  
  
 
  
 
 
PREMI: Elenco premi allegato A) 
 
 La realizzazione del sogno/esperienza avverrà in modo 

coerente alla descrizione contenuta nel presente regolamento, 
sarà subordinata al rispetto delle leggi in vigore nello stato 
italiano, alla disponibilità delle strutture terze coinvolte e 
necessarie per la realizzazione dell’esperienza e nei limiti 
imposti dal montepremi. 
Si ricorda che nel caso in cui si riscontri una incongruenza tra 
le condizioni psico-fisiche  richieste per la fruizione del 
sogno/esperienza e quelle certificate dal vincitore, la Società e i 
suoi fornitori si riservano la possibilità di fare scegliere un 
altro sogno/attività. 
Il fruitore del premio dovrà essere maggiorenne. 

 Il premio non è cedibile a terzi. 
 Il premio dovrà essere fruito entro il 30.11.2015 

compatibilmente con le disponibilità di voli/hotel/strutture al 
momento della prenotazione e le specifiche indicate nella 
descrizione del premio (v. allegato A). 

  
 
MONTEPREMI: Il valore totale del montepremi è di € 40.000,00 +  IVA.  
 Su tale importo, la società organizzatrice predisporrà apposita 

fidejussione bancaria a garanzia del montepremi. 
 
ADEMPIMENTI 
E GARANZIE: Tutte le operazioni avverranno nel rispetto della vigente 

normativa. 
 Ai vincitori saranno fornite tutte le informazioni necessarie per 

la fruizione dei premi in tempo utile alla fruizione. 
 Accettando per iscritto il premio, il vincitore e i familiari 

prendono atto della natura potenzialmente pericolosa e 
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rischiosa: il vincitore e i rispettivi familiari dichiarano di tenere 
indenne e non considerare come responsabile la società 
Promotrice: 
- da qualunque danno eventualmente occorso durante la 

fruizione del premio 
- da qualsivoglia reclamo, azione legale relativa a lesioni, 

danni o perdite relative a persone o a proprietà,  
conseguenti alla ricezione, possesso e/o utilizzo del premio 

 
 In alcun modo sarà possibile delegare terze persone: il premio 

è strettamente personale e non cedibile. 
 Il costo del collegamento alla rete Internet sarà quello stabilito 

in base al piano tariffario personale del singolo partecipante 
concordato con il proprio Provider. 

 I premi non potranno essere commutati in denaro o in gettoni 
d’oro. 
La società Promotrice non si assume la responsabilità per 
eventuali errori di invio dei documenti di convalida da parte 
dei vincitori: in particolare, non saranno tenuti in 
considerazione eventuali invii effettuati con tempi e modalità 
differenti da quelli descritti nel presente regolamento. 
La società Promotrice non esercita l’attività Internet provider e 
non trae alcun beneficio dalla connessione alla rete Internet. 
Non si assume altresì responsabilità alcuna per il mancato 
collegamento o per la velocità dello stesso al sito Internet per 
cause non a Lei imputabili, per problemi causati dalla 
configurazione del computer/cellulare/tablet e dalla modalità 
di connessione alla rete Internet dell’utente che si potrebbero 
ripercuotere sulla qualità del gioco. 
 
Il sito sarà correttamente navigabile in tutte le sue funzionalità 
dai browser IE10+, Safari 4+, Firefox 16+, Chrome 4+, 
Opera15+ e comunque dai browser compatibili/che 
supportano la tecnologia HTML5. 
Partecipando al concorso l’utente dichiara implicitamente di 
aver preso visione e di accettare il presente regolamento e di 
accettare sin d’ora, qualora risultasse vincitore, di essere 
ripreso da un operatore video incaricato da biG Srl durante la 
fruizione del suo sogno/esperienza e consentire l’utilizzo di 
estratti delle foto, del suo nome, la sua immagine così come 
ripresa nel video,   nonché la sua voce ivi registrata e la 
località di provenienza, a scopo pubblicitario, promozionale e 
informativo per tutta la durata della presente promozione e/o 
successivamente nelle campagne pubblicitarie o negli spazi e 
mezzi di comunicazione  ritenuti più idonei dalla Promotrice. 
La società Promotrice si riserva, in caso di indisponibilità dei 
premi, di sostituirli con altri di pari o maggior valore. 
I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati 
saranno devoluti in beneficenza a: Associazione Onlus Casa 
Famiglia “Chiara e Francesco” con sede in Torvaianica (Roma), 
Lungomare delle Sirene, 105 – C.F. 97287660589 
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RINUNCIA  
ALLA RIVALSA: La Società Promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di 

rivalsa della ritenuta alla fonte a favore dei vincitori ex art. 30 
D.P.R. 600 del 29/09/1973. 

 
INFORMATIVA  
D.Lgs 196/2003: 

I dati dei partecipanti saranno trattati per evadere la richiesta 
di partecipazione al presente concorso e per espletare le 
formalità correlate allo svolgimento dello stesso.  
Verranno diffusi a terzi nei confronti dei quali vi sia un obbligo 
di legge e/o contrattuale legato al concorso. 
Inoltre previo specifico consenso tutti i dati conferiti potranno 
essere trattati anche per effettuare procedure statistiche di 
analisi, per l’invio di offerte e proposte commerciali e indagini 
di mercato. 
Il Titolare del trattamento è la biG S.r.l. con legale  in Milano – 
Via Flavio Gioia, 8. 
Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs 196/2003 potranno essere 
esercitati  in qualsiasi momento i diritti di cui all’art. 7 tra cui 
modificare, cancellare etc. scrivendo al sopra citato Titolare. 
 

     
  biG Srl 
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Allegato A) Elenco premi 
 

1) ARTISTA DEL CIRCO  

Durata: 7 giorni 

Location: Piemonte (località da definire) 

Il vincitore trascorrerà una settimana con una compagnia di circo contemporaneo 

affiancandola in tutti i momenti lavorativi. Arrivo in location, allestimento tendone   e 

preparazione allo spettacolo. Seguirà un corso che gli darà la possibilità di provare 

diversi numeri e ruoli. Verrà individuato il suo numero nello spettacolo e gli verrà fatto 

un costume in linea. Partecipazione allo spettacolo. Soggiornerà in una roulotte per una 

settimana.  

Il vincitore verrà accompagnato per tutta la durata da un Responsabile di produzione.  

Il premio comprende: 

- gli spostamenti del vincitore con auto ncc riservata esclusivamente agli 

spostamenti per lo svolgimento dell’attività 

- il trasferimento dalla stazione/aeroporto più vicina alla residenza del vincitore 

alla località di fruizione del premio e viceversa 

- pernottamento in roulotte per 1 settimana  

- pasti  

NOTE 

La location in cui avverrà lo spettacolo sarà definita dopo l’assegnazione del premio, ma 

sarà in Piemonte in località di media grandezza. In accordo con il fornitore, in base al 

periodo e in base alla località verrà definito se lo spettacolo verrà effettuato una sola volta 

e se verranno previsti un pomeridiano ed un serale. 
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2) VETERINARIO/A 

Durata: 7 giorni 

Location: Namibia 

Tour di 5 giorni dedicato al patrimonio faunistico della Namibia attraverso un safari con 

esperienze a contatto con animali di cui 2 giorni dedicati alla cura dei ghepardi presso 

l’Etosha National Park per vivere con gli esperti una vera esperienza da veterinario. 

Guida italiana, auto 4x4 privata con autista a disposizione per l’intero viaggio. 

Il vincitore verrà accompagnato per tutta la durata da un Responsabile di produzione.  

Il premio comprende: 

- gli spostamenti del vincitore con auto ncc riservata esclusivamente agli 

spostamenti per lo svolgimento dell’attività in Namibia 

- voli a/r e trasferimenti interni fino alla località di fruizione del premio e 

viceversa 

- pernottamento in hotel/lodge per 7 notti  

- pasti  

NOTE 

La data di fruizione del premio sarà definita con l’agenzia di riferimento della società 

promotrice  in base alle valutazioni in merito al periodo più opportuno in cui sarà 

possibile svolgere l’attività. 

La direzione dell’ Etosha National Park si riserva di poter suggerire le attività più 

opportune da svolgere con i felini a seconda di quelle che saranno le emergenze, le 

esigenze della clinica o la tipologia di ospiti presenti.  

Non sarà consentito assistere ad interventi chirurgici o medici a rischio (secondo lo 

scrupolo della direzione) ma sarà possibile affiancare lo staff in alcune delle attività 

(allattamento cuccioli, se presenti; distribuzione cibo; attività motorie;…). 
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3) ASTRONAUTA 

 

Durata: 5 giorni 

Location: USA/Florida/NASA 

Il premio prevede di effettuare numerose visite e attività all’interno del Kennedy Space 

Center. Provare ad essere astronauta, effettuando un training all’interno di uno Shuttle a 

grandezza naturale utilizzato per le simulazioni e visitare il Nasa Up Close, l’immensa 

area militare destinata al programma spaziale. Visita al Kennedy Space Center, quartier 

generale dei lanci NASA. Il programma di training dura due giorni. E’ studiato su 

indicazioni del personale della NASA e comprende sessioni pratiche e teoriche. Le prove 

vengono espletate simulando un rigoroso programma di avvicinamento ad un lancio. 

Viene fornito l’apposito equipaggiamento. Tutte le prove fisiche vengono assistite da 

personale specializzato e durante l’allenamento vengono provati vari simulatori, anche di 

riduzione di gravità. La prova avviene all’interno di uno Shuttle utilizzato per le 

simulazioni. 

Alla fine verrà consegnato il diploma da astronauta. Pranzo con un astronauta e visita al 

centro di controllo con personale dedicato.  

Il vincitore verrà accompagnato per tutta la durata da un Responsabile di produzione.  

Il premio comprende: 

- gli spostamenti del vincitore con auto ncc riservata esclusivamente agli 

spostamenti per lo svolgimento dell’attività in USA 

- voli a/r Orlando con trasferimenti privati aeroporto/hotel a Orlando 

- pernottamento in hotel per 6 notti  

- pasti  

NOTE 

In base alle condizioni psico/fisiche del vincitore verranno delineate nella maniera 

ottimale le attività precedentemente descritte.  
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4) BALLERINO/A 

Durata: 6 giorni 

Location: Milano, Accademia di Music Arts and Show 

 

Il vincitore trascorrerà una settimana nella scuola e campus del MAS frequentando tutti i 

corsi con inserimento speciale alle varie attività. Potrà provare vari tipi di danza, dalla 

classica alla contemporanea. 

Sarà coinvolto nella pre-produzione del musical PRISCILLA in scena nel 2015 visitando il 

reparto costumi, trucco, ricostruzione parrucche, scenografia… vivrà una giornata nel 

backstage del musical e avrà due biglietti vip per la prima con trattamento speciale. 

Partecipazione al saggio di fine anno. 

Il vincitore verrà accompagnato per tutta la durata da un Responsabile di produzione.  

Il premio comprende: 

- gli spostamenti del vincitore con auto ncc riservata esclusivamente agli 

spostamenti per lo svolgimento dell’attività a Milano 

- il trasferimento dalla stazione/aeroporto più vicina alla residenza del vincitore 

alla località di fruizione del premio e viceversa 

- pernottamento in hotel per 6 notti  

- pasti  

 

NOTE 

Il vincitore dopo alcune prove e l’incontro con gli insegnati potrà scegliere un corso 

tra quelli presenti al Mas su cui potersi concentrare durante il periodo di 

esecuzione del premio. 

A seconda del calendario degli spettacoli e della chiusura del corso l’esperienza potrebbe 

essere svolta in due momenti distinti:  

A) corso e visione preparazione al musical e backstage musical con partecipazione come 

spettatore alla prima del musical;  

B) saggio fine anno  
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5) PILOTA D’ AEREO 

Durata: 3 giorni 

Location: Rimini 

Il vincitore proverà l’emozione del volo da vero pilota! I primi due giorni dopo lezioni 

teoriche, visione hangar e aerei con un pilota dedicato e mini briefing/addestramento, 

proverà l’emozione di pilotare tre diversi velivoli: Piper, Cessna e P 2008 (istruttore 

dedicato al suo fianco per assistenza). Il secondo giorno potrà assistere alle prove delle 

frecce tricolore che partono da Cervia e il terzo giorno assisterà allo spettacolo ufficiale 

delle frecce tricolore sul lungo mare di Rimini per concludere con una cena a invito 

speciale con le frecce tricolore e alcuni piloti dell’aero club di Rimini.   

Il vincitore riceverà anche una divisa e tuta personalizzata. 

Il vincitore verrà accompagnato per tutta la durata da un Responsabile di produzione.  

Il premio comprende: 

- gli spostamenti del vincitore con auto ncc riservata esclusivamente agli 

spostamenti per lo svolgimento dell’attività  

- il trasferimento dalla stazione/aeroporto più vicina alla residenza del vincitore 

alla località di fruizione del premio e viceversa 

- pernottamento in hotel per 2 notti  

- pasti  

NOTE 

La produzione e la scuola si riserva di valutare l’idoneità psico-fisica del vincitore per 

affrontare l’esperienza e potrebbero essere richiesti dei certificati medici. 

Le giornate di corso dovranno coincidere con la giornata di prove e spettacolo delle frecce 

tricolore a Rimini.  

Durante tutte le prove pratiche come per il volo il vincitore sarà affiancato da un  

istruttore che gestirà l’ attività. 
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6) ARCHEOLOGO/A 

Durata: 8 giorni 

Location: Perù 

Un viaggio in Perù in cui potrà fare un'esperienza con un archeologo peruviano, 

all'interno degli scavi del complesso el Brujo, dove è stata scoperta la mummia della 

Señora de Cao e dove è conservata. 

Questa esperienza lungo la Ruta Moche dura circa 3 giorni, visitando anche Chiclayo. A 

questa esperienza aggiungiamo una giornata a Lima con visita al Museo Larco, il più 

interessante dal punto di vista storico culturale e i giorni restanti a Cusco o Machu 

Picchu, sempre all'insegna della storia e dell'archeologia. Qui non ci sono siti che 

permettono di entrare negli scavi come a Trujillo, ma tutti i siti sono praticamente scavi 

all'aperto, in cui si respira la cultura degli Inca. 

Il vincitore verrà accompagnato per tutta la durata da un Responsabile di produzione.  

Il premio comprende: 

 

- gli spostamenti del vincitore con auto ncc riservata esclusivamente agli 

spostamenti per lo svolgimento dell’attività in Perù 

- voli a/r e trasferimenti interni fino alla località di fruizione del premio e 

viceversa 

- pernottamento in hotel per 7 notti  

- pasti  

NOTE 

La produzione si riserva di valutare le condizioni fisiche del vincitore, potrebbe essere 

richiesto un certificato medico. 

In base alla disponibilità dello staff di archeologi e del periodo il programma potrebbe 

subire delle variazioni di destinazione. 
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7) PARRUCCHIERE/A 

Durata: 5 giorni 

Location: Milano 

Corso full immersion di hair style della durata di 2 giorni con 2 insegnanti leader del 

settore, una giornata di workshop dedicato al make up, integrazione fondamentale per lo 

studio del giusto look. 

L’esperienza continuerà poi durante una giornata di shooting video e una di scatti 

fotografici. 

Il vincitore verrà accompagnato per tutta la durata da un Responsabile di produzione.  

Il premio comprende: 

- gli spostamenti del vincitore con auto ncc riservata esclusivamente agli 

spostamenti per lo svolgimento dell’attività a Milano  

- il trasferimento dalla stazione/aeroporto più vicina alla residenza del vincitore 

alla località di fruizione del premio e viceversa 

- pernottamento in hotel per 4 notti  

- pasti  

NOTE 

Il fornitore si riserva di definire il periodo nella maniera più opportuna per poter 

concentrare in una settimana sia i corsi che la presenza sui set. 

La tipologia dei set video (tv, spot, cinema,…) e fotografici (moda o altro) verrà definita 

con il fornitore in base alla loro calendarizzazione. 
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8) CALCIATORE/CALCIATRICE 

Durata: 2 giorni 

Location: Inghilterra 

L’opportunità di giocare a Londra nello stadio di un Club della Premier League Inglese 

con i tuoi migliori amici! 

Il vincitore, potrà scegliere 4 amici da portare con sé e in loro compagnia potrà disputare 

una partita di 45’ all’interno dello stadio del Queens Park Ranger.  

Grazie a qualificati Direttori di gara, discorsi pre-gara da parte del Mister, recuperi 

thrilling e assegnazione del “Man of the Match” a fine gara, ogni sforzo è fatto per 

replicare le emozioni e le sensazioni di una partita vera giocando per la tua squadra.  

Si tratta di un giorno da ricordare sin dall’arrivo allo stadio, trovare la tua maglia appesa 

nello spogliatoio, percorrere il tunnel, sentire la folla che ti incita prima di giocare un 

match adrenalinico di 45’ minuti. Special gift per ricordo. 

L’ intera squadra avrà poi modo di chiudere la giornata in un noto locale di Londra, 

ritrovo di calciatori e vip della città (locale da definire). 

Un fotografo documenterà la partita e l’esperienza. 

Il vincitore verrà accompagnato per tutta la durata da un Responsabile di produzione.  

Il premio comprende: 

- gli spostamenti del vincitore più 4 amici con auto con autista riservata 

esclusivamente agli spostamenti per lo svolgimento dell’attività in UK 

- voli a/r  per il vincitore più 4 amici  e trasferimenti interni fino alla località di 

fruizione del premio e viceversa 

- pernottamento in hotel per 1 notte per il vincitore più 4 amici  

- pasti  
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9) ESPLORATORE/ESPLORATRICE 

Durata: 7 giorni 

Location: Galapagos 

2 notti a Quito e visita della città. 

Crociera di 5giorni-4notti in cabina singola standard (upper deck standard) sulla nave 

Santa Cruz. Ingressi e trasferimenti dedicati con guide per l’intero viaggio. 

Durante la navigazione sarà possibile effettuare immersioni per vedere gli animali marini 

e i vulcani subacquei. Durante le soste sarà possibile visitare parchi faunistici ed entrare 

in contatto con la natura del posto. 

Il vincitore verrà accompagnato per tutta la durata da un Responsabile di produzione.  

Il premio comprende: 

- gli spostamenti del vincitore con auto ncc riservata esclusivamente agli 

spostamenti per lo svolgimento dell’attività a Galapagos 

- voli a/r per/da Quito e voli interni/trasferimenti 

- pernottamento in hotel e  cabina upper deck per 6 notti  

- pasti  

NOTE 

In caso non si voglia una permanenza in barca così continuativa l’organizzazione può 

proporre il pernottamento in hotel e gli spostamenti quotidiani in barca. 

Così facendo però le location visitabili sono meno e anche le attività cambiano 

sensibilmente. 
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10) ROCK STAR 

Durata: 4 giorni 

Location: USA, Rock Camp 

Un periodo in cui suonare, scrivere e registrare vere canzoni avendo a disposizione uno 

studio di registrazione ultraprofessionale con personale qualificato (insegnanti di canto e 

musica, tecnici del suono e così via). Verrà offerta la possibilità di   assistere  ad alcune 

lezioni su tutti gli aspetti del music business e si avrà la possibilità di lavorare con 

insegnanti che ti potranno insegnare tutti i trucchi del mestiere. Il sogno di qualsiasi 

amante della musica e in particolare del rock'N'roll che culminerà con la grande 

opportunità di assistere a un concerto dal vivo. 

Il vincitore verrà accompagnato per tutta la durata da un Responsabile di produzione.  

Il premio comprende: 

- gli spostamenti del vincitore con LIMOUSINE riservata esclusivamente agli 

spostamenti per lo svolgimento dell’attività negli USA  

- voli a/r comprensivi di trasferimenti da/per l’aeroporto in USA 

- pernottamento in hotel  per 4 notti  

- pasti  

NOTE 

Le date di fruizione verranno stabilite in base alla disponibilità della struttura di 

accogliere il vincitore e alla calendarizzazione dei concerti. 

In caso il vincitore non sappia suonare/cantare l’attività verrà modulata in maniera 

differente. 
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11) STAR del CINEMA 

Durata: 5 giorni 

Location: Los Angeles - Hollywood 

Visita agli Studios, giro tra i luoghi del cinema in compagnia di un regista e produttore di 

Los Angeles che coinvolgerà il vincitore nella vita lavorativa della Hollywood 

cinematografica.  Partecipazione   con trattamento personalizzato ad un set americano. 

Arrivo in limousine, make up e stylist personalizzato, sedia personalizzata e giornata sul 

set dedicata a contatto con  i professionisti americani. 

Il vincitore verrà accompagnato per tutta la durata da un Responsabile di produzione.  

Il premio comprende: 

- gli spostamenti del vincitore con Limousine  riservata esclusivamente agli 

spostamenti per lo svolgimento dell’attività negli USA  

- voli a/r con trattamento business comprensivi di trasferimenti da/per 

l’aeroporto in USA 

- pernottamento in hotel  per 5 notti  

- pasti  

NOTE 

Il periodo verrà definito in base alla disponibilità della produzione americana di inserire il 

protagonista in una loro attività. 
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12) FOTOGRAFO/A 

 

Durata: 2 giorni corso+2 giorni shooting 

Location: da definire:  Europa o Nord Africa 

2 giorni di corso di tecniche base o avanzate di fotografia a Milano, basato sulle effettive 

capacità del partecipante, fotografia e post produzione  

2 giorni a contatto con  un fotografo professionista ed il suo team impegnato in un 

reportage ambientale. Il vincitore prenderà parte alla definizione della linea creativa, ai 

sopralluoghi, alle scelte dei campi e del materiale tecnico, all’ eventuale casting in caso di 

scatti di ritratto e a tutte le attività utili al corretto svolgimento dell’ attività. 

Il vincitore verrà accompagnato per tutta la durata da un Responsabile di produzione.  

Il premio comprende: 

- gli spostamenti del vincitore con auto ncc  riservata esclusivamente agli 

spostamenti per lo svolgimento dell’attività  

- trasferimento dalla stazione/aeroporto più vicina alla residenza del vincitore a 
Milano e viceversa, oltre al volo a/r per Europa/Nord Africa, compresi tutti i 

trasferimenti interni fino alla località di fruizione del premio e viceversa. 

- pernottamento in hotel  per 4 notti (di cui 1 notte a Milano per il corso) 

- pasti  

NOTE 

Il vincitore potrà scegliere, previa verifica della disponibilità, di prendere parte a uno dei 

seguenti shooting  alternativi allo shooting ambientale previsto:  

Shooting di moda con un  fotografo professionista del settore  (studio, materiale tecnico, 

modella/o e partecipazione al casting di selezione, stylist, costumi,  trucco e parrucco) 

Shooting d’arte o ritrattistico con un fotografo professionista esperto in questo tipo di 

scatti  (collaborazione con il vincitore su tutti gli aspetti del progetto creativo 

dell’individuazione del tema del soggetto fino alla postproduzione delle foto) 
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13) PILOTA d’ AUTOMOBILE 

 

Durata: 4 giorni 

Location: Monza/Modena 

Il vincitore avrà la possibilità di mettersi  alla guida di una vera auto da corsa e di correre 

in pista come un vero pilota. L’esperienza prevede 3 diversi tipi di attività: 

Radical driver experience presso l’ autodromo di Modena. 

Corso di guida sicura (o corso di guida su ghiaccio in base a periodo e località – da 

definire) 

N.20 giri in pista con Ferrari458, special gift (tuta professionale personalizzata + casco 

personalizzato e aerografato) 

Il vincitore verrà accompagnato per tutta la durata da un Responsabile di produzione.  

Il premio comprende: 

- trasferimento dalla stazione/aeroporto più vicina alla residenza del vincitore 

alla località di fruizione del premio e viceversa. 

- gli spostamenti del vincitore con auto ncc riservata esclusivamente agli 

spostamenti per lo svolgimento dell’attività a Monza/Modena 

- pernottamento in hotel per 4 notti  

- pasti  

 

NOTE 

L’attività sarà svolta su due diversi circuiti: Modena e Monza. 

Sarà obbligatorio esame medico e possesso patente di guida. 

In base al periodo e alla disponibilità degli autodromi l’organizzazione si riserva la 

possibilità di modificare le location o la tipologia delle auto pur mantenendo il livello 

dell’attività in linea con la proposta sopra riportata. 

Durante tutte le prove pratiche il vincitore sarà affiancato da un istruttore che gestirà 

l’attività. 
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14) SUPEREROE 

 

Durata: 3 giorni 

Location: Milano 

Il vincitore potrà realizzare il personaggio dei fumetti che ha da sempre immaginato e 

nascerà un nuovo personaggio, completamente ispirato alla fantasia del vincitore.  

Incontro con un fumettista professionista per studio e definizione personaggio.  

Attraverso disegni e bozzetti sarà possibile studiare immagine, look ed ambientazione del 

supereroe delineato dal vincitore. 

Dopo aver creato il nuovo supereroe è il momento per il vincitore  di inventare  e 

rappresentare le sue avventure, coadiuvato da validi esperti del settore! 

Scrittura storia, storyboard, shooting fotografico con fotografo e materiale tecnico  

(studio green back, luci, trucco e parrucco, kit camera), post produzione cartoon con 

musica e finalizzazione in hd. Tale attività è indispensabile per ottenere il materiale utile 

alla post produzione del cartone animato (cortometraggio animato) con protagonista il 

supereroe. 

Il vincitore verrà accompagnato per tutta la durata da un Responsabile di produzione.  

Il premio comprende: 

- costumista e progetto sartoriale per il costume da supereroe  

- trasferimento dalla stazione/aeroporto più vicina alla residenza del vincitore 

alla località di fruizione del premio e viceversa. 

- gli spostamenti del vincitore con auto ncc riservata esclusivamente agli 

spostamenti per lo svolgimento dell’attività a Milano 

- pernottamento in hotel per 4 notti  

- pasti  

 

NOTE 

Dalla fase di progettazione creativa a quella di consegna della clip video finita potrebbe 

passare un periodo di 7/10gg lavorativi in cui il vincitore non sarebbe coinvolto. 
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15) MILITARE  

 

Durata: 5 giorni 

Location: Normandia 

3 giorni in Normandia per vivere una full immersion nell’atmosfera del d-day 6 giugno 

1944 con battaglia sulla spiaggia e luoghi interessati alla battaglia.  

Trasporto, uniforme, armi, cibo da soldato, musica… tutto per ricreare la leggendaria 

battaglia e farla vivere da protagonista. 

Divisa, look e gadgets personalizzati. 

Visite guidate ai luoghi dello sbarco in Normandia. 

Volo in elicottero sui luoghi dello sbarco in Normandia. 

Il vincitore potrà fruire il premio insieme ad un accompagnatore da lui scelto che   potrà 

partecipare alle attività descritte. 

Il vincitore verrà accompagnato per tutta la durata da un Responsabile di produzione.  

Il premio comprende: 

- gli spostamenti del vincitore più un accompagnatore con auto con autista 

riservata esclusivamente agli spostamenti per lo svolgimento dell’attività in 

Normandia 

- voli a/r per il vincitore e l’accompagnatore e trasferimenti interni fino alla 

località di fruizione del premio e viceversa 

- pernottamento in hotel per 4 notti  per il vincitore e l’accompagnatore   

- pasti 
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16) CHEF 

Durata: 4 giorni 

Location: Sant’ Agata dei due Golfi presso  Don Alfonso Hotel & Restaurant (3 stelle 

Michelin) 

 

Corso di cucina di 3 giorni presso il DON ALFONSO con chef stellati. 

Corso di enologia e degustazione. 

Visita dei laboratori, dell’enoteca nella grotta dell’hotel, visita a Punta Campanella 

davanti Capri dove si estende l’orto della cucina stellata e visita dei luoghi della cucina 

sorrentina, omaggio prodotti locali e set da chef. 

Pasto per vincitore e un suo ospite nel ristorante stellato (per questa cena  il vincitore del   

concorso potrà ospitare una persona a sua scelta).  

Il vincitore potrà prendere parte attiva alla preparazione di tale pasto. 

Giornata ad assistere all’ organizzazione di una brigata di cucina. 

Il vincitore verrà accompagnato per tutta la durata da un Responsabile di produzione.  

Il premio comprende: 

- gli spostamenti del vincitore  con auto con autista riservata esclusivamente agli 

spostamenti per lo svolgimento dell’attività a Sant’Agata dei due Golfi 

- il trasferimento dalla stazione/aeroporto più vicina alla residenza del vincitore 

alla località di fruizione del premio e viceversa più i trasferimenti dalla 

stazione/aeroporto più vicina alla residenza dell’accompagnatore  che 

raggiungerà il vincitore in occasione della cena 

- pernottamento in hotel per 3 notti  per il vincitore e 1 notte per 

l’accompagnatore   

- pasti 

NOTE 

La struttura si riserva di poter modificare il nome dei docenti dei corsi e degli chef che 

affiancheranno il vincitore a seconda del periodo, della disponibilità e della tipologia di 

menù e attività che verranno stabiliti. 
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17) STILISTA 

 

Durata: 5 giorni 

Location: Torino 

Il vincitore affiancherà un professionista della moda nella ideazione e realizzazione di un 

capo di abbigliamento su commissione di un cliente. Assisterà il team sartoriale nella 

fase di scelta dei tessuti, definizione della linea creativa  e confezionamento e avrà modo 

di vederlo indossato da un modello/modella da lui selezionato oltre che dal cliente 

stesso. Un fotografo sarà messo a disposizione per scattare il capo finito. 

Il vincitore verrà accompagnato per tutta la durata da un Responsabile di produzione.  

Il premio comprende: 

- gli spostamenti del vincitore con auto ncc riservata esclusivamente agli 

spostamenti per lo svolgimento dell’attività a Torino 

- il trasferimento dalla stazione/aeroporto più vicina alla residenza del vincitore 

alla località di fruizione del premio e viceversa 

- pernottamento in hotel per 4 notti  

- pasti  
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18) PRINCIPESSA/PRINCIPE 

Durata: 2 giorni 

Location: Ivrea 

Il vincitore arriverà presso il Castello di Pavone in auto ncc con il proprio 

accompagnatore e li sarà accolto dallo staff dell’hotel e condotto verso l’entrata principale 

in carrozza. Dopo il cerimoniale di benvenuto in stile medioevale con armigeri e dame, 

sarà condotto nella suite regale dove riceverà un trattamento speciale con tanto di 

maggiordomo dedicato e piano nobile in esclusiva. Nella suite troverà un regalo: un 

magnifico abito da principessa (o da principe), scarpe e gioielli che dovrà indossare nella 

cena “a due” nella cappella riservata con tanto di trono reale prima del ballo nel salone 

delle feste con altre coppie vestite a tema per l’occasione. Pernottamento incluso. 

Il vincitore verrà accompagnato per tutta la durata da un Responsabile di produzione.  

Il premio comprende: 

- gli spostamenti del vincitore e accompagnatore  con auto ncc riservata 

esclusivamente agli spostamenti per lo svolgimento dell’attività ad Ivrea 

- il trasferimento dalla stazione/aeroporto più vicina alla residenza del vincitore 

e accompagnatore alla località di fruizione del premio e viceversa 

- pernottamento in hotel per 1 notte per vincitore e accompagatore 

- pasti  
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19) MODELLA/O 

Durata: 3 giorni 

Location: Milano (studio e location) 

Il vincitore avrà la possibilità di vivere come un vero modello/a su un set fotografico, 

posando con  abiti di haute couture e  con acconciature e trucchi all’ultima moda e 

facendosi  immortalare dai flash di un esperto fotografo. 

A disposizione  per n 2 giorni un fotografo professionista di moda (con assistente e 

camera) che immortalerà con i suoi scatti il vincitore.  

A fine esperienza saranno regalati al vincitore alcuni selezionati scatti sia in forma 

digitale che in forma stampata. 

Il vincitore verrà accompagnato per tutta la durata da un Responsabile di produzione.  

Il premio comprende: 

- gli spostamenti del vincitore con auto ncc riservata esclusivamente agli 

spostamenti per lo svolgimento dell’attività a Milano 

- il trasferimento dalla stazione/aeroporto più vicina alla residenza del vincitore 

alla località di fruizione del premio e viceversa 

- pernottamento in hotel per 4 notti  

- pasti  

- stylist per n 3 giorni 

- nolo costumi e props 

- makeup e hair stylist (n 2 giorni) 

- partecipazione al casting per selezione di modello/a cooprotagonista 

- studio e materiale tecnico (n 1 giorno) 

- location 

NOTE 

Il vincitore avrà la possibilità di vivere due tipologie di set fotografico; quello in studio di 

posa e quello in una location che verrà definita. Potrà anche partecipare ad un casting 

organizzato per la definizione di un modello o modella che lo affiancherà come co-

testimonial. 

La produzione si riserva la possibilità, in accordo con Big Srl e con il fotografo, di 

proporre una linea creativa adatta al soggetto.  
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20) COWBOY/COWGIRL 

Durata: 7 giorni 

Location: USA  

Vita di una settimana in un vero ranch dove il vincitore verrà coinvolto nelle attività 

quotidiane dei cowboy dal sellare i cavalli, accudire il bestiame, portare il bestiame al 

pascolo, vivere un’esperienza di escursione a cavallo con campo base, partecipare a 

pranzi e cene tipiche e in alcuni locali da vero cowboy, frequentare i saloon e visitare 

alcuni luoghi della storia del far west. 

Il vincitore verrà accompagnato per tutta la durata da un Responsabile di produzione.  

Il premio comprende: 

- Boots, cintura, sovrapantaloni e cappello personalizzati 

- gli spostamenti del vincitore  con auto con autista riservata esclusivamente agli 

spostamenti per lo svolgimento dell’attività 

- voli a/r e trasferimenti interni 

- pernottamento nel ranch   

- pasti  

 

NOTE 

Il premio potrà essere svolto in periodo primaverile, estivo o nelle prime settimane dell’ 

autunno; è sconsigliabile il periodo invernale. 
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Note generali  per la fruizione premi 
 

- Le attività inerenti la realizzazione del sogno sono previste esclusivamente per 

il vincitore del concorso. Laddove sia prevista la possibilità di avere un ospite 

scelto dal vincitore del concorso è indicato nelle note specifiche dei sogni (es: 

Chef,  Principessa/Principe, etc.). 

- Tutti i sogni sono realizzabili sia per uomo che per donna. 

- Dove indicata la dicitura ACCOMPAGNATORE si intende un ospite definito dal 

vincitore del concorso; ove indicato RESPONSABILE PRODUZIONE, si intende 

un producer che si curerà del corretto svolgimento dell’attività. 

- Tutte le strutture e/o fornitori dovranno essere riverificati nel momento della 

definizione dei 2 sogni vincenti. Qualora non ci fossero le condizioni per la 

realizzazione del progetto per problemi di disponibilità, stagionalità o fattori 

estranei alla produzione e al vincitore, si provvederà a  modificare o integrare le 

attività. 

- Tutti i viaggi sono calcolati in classe economy. Laddove la realizzazione del 

sogno prevedesse un tipo di viaggio differente è stato specificato nella 

descrizione del premio. 

- Ove non diversamente specificato per VIAGGI si intende il trasferimento dalla 

stazione/aeroporto più vicini all’ abitazione del vincitore  fino al luogo dove si 

svolgerà l’esperienza. 

- Ove non diversamente specificato per PASTI si intendono tutti i pasti 

(colazione, pranzo e cena) inclusi dal momento dell’inizio dell’attività fino al 

termine della stessa. 

- Tutti i soggiorni sono calcolati in hotel 4 stelle o superiori a seconda del sogno 

e dell’ambiente in cui verrà realizzato. Laddove la realizzazione del sogno 

prevedesse un tipo di alloggio differente è stato indicato nella descrizione del 

premio. 

- I costi non prevedono la realizzazione del sogno in periodi di alta stagione 

turistica così come definita dal fornitore. 

- Alcune delle attività sono difficilmente realizzabili in tutte le stagioni con 

particolare riferimento all’inverno. La loro realizzazione resta quindi vincolata 

ad una stagionalità da definire con il fornitore. 

- Sarà discrezione di Bright.ly srl per conto di Big srl valutare la compatibilità 

(professionale, medica, sociale e psicologica) dei vincitori con le attività previste 

dal premio. Qualora in qualità di fornitore del premio, Bright.ly srl dovesse 

ritenere che il premio prescelto non è adatto al consumatore a causa di una 

non corrispondenza fra le condizioni psico-fisiche  richieste per la fruizione del 

sogno/esperienza e quelle certificate dal vincitore, si darà la possibilità al 

consumatore di scegliere un altro sogno, che potrà essere fruito solo in 

presenza di corrispondenza fra le condizioni psico-fisiche  richieste per la 

fruizione del sogno/esperienza e quelle certificate dal vincitore.  
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- Per alcune delle attività al vincitore del concorso verrà richiesto di esibire un 

certificato di buona salute e/o un’autocertificazione di stato di buona salute. 

- La durata temporale del premio e delle relative attività ad esso annesse varierà 

al variare del sogno designato. 

- E’ prevista un’assicurazione RC e danni a terzi per i vincitori che realizzeranno 

le attività. 

- Nella realizzazione di alcuni sogni è prevista la presenza di un accompagnatore 

scelto dal vincitore. Ove così non fosse l’eventuale presenza 

dell’accompagnatore su esplicita richiesta del vincitore sarà quotata a parte e 

sarà a carico del vincitore/accompagnatore. 

- L’ esatto numero di notti facenti parte del pacchetto dovrà essere verificato in 

base al periodo di svolgimento dell’attività e quindi al corretto incastro di 

trasferimenti aerei e inizio attività.  

 

 


