
 
REGOLAMENTO  

 
INIZIATIVA #aspettandofuocoesangue 

esclusa dalla normativa dei concorsi e delle operazioni a premio ai sensi dell’art 6, punto 1 d) del 
DPR 430/2001 
 
Al fine di promuovere la conoscenza del mondo letterario legato alle opere di George R.R. Martin, la 
Mondadori Libri S.p.A. con sede legale in Milano Via Bianca di Savoia e sede amministrativa in Segrate 
(MI) Via Mondadori 1 – Partita IVA e Codice Fiscale n. 08856650968, intende organizzate un’iniziativa, 
esclusa dalla normativa dei concorsi e delle operazioni a premio ai sensi dell’art. 6, punto 1 d) del DPR 
430/2001, con le seguenti caratteristiche e modalità: 
 
Durata:  Dal 18/10/2018 al 4/11/2018 
 
Territorio:  Repubblica Italiana 
 
Target partecipanti: Riservata a tutti i soggetti maggiorenni residenti all’interno del Territorio ed 

iscritti ai social network Instagram.com e Facebook.com 
 

REGOLAMENTO 
 

Tutti coloro che, dalle ore 00:01 del giorno 18 ottobre 2018 sino alle ore 18:00 del giorno 4 novembre 2018, 
condivideranno all’interno del proprio profilo Instagram (www.instagram.com) o del proprio profilo Facebook 
(www.facebook.com) con l’hashtag #aspettandofuocoesangue uno scatto fotografico realizzato 
personalmente ed ispirato al tema: “Il Mondo di George R.R. Martin” oppure uno scatto del poster “Fuoco e 
Sangue” situato nello stand di Mondadori Libri S.p.A. presso il Lucca COMICS & GAMES 2018 (nel seguito 
il “Contributo”) potranno richiedere dal giorno 18 ottobre al giorno 4 novembre 2018 presso lo stand di 
Mondadori Libri S.p.A. una copia della pergamena recante l’albero genealogico della famiglia Targaryen 
(nel seguito l’ “Omaggio”). L’Omaggio è costituito da un bene di modico valore e non in vendita al pubblico. 
Verrà effettuata comunicazione a mezzo materiale esposto sui canali online (e.g. siti internet e profili social) 
di Mondadori Libri S.p.A. nonché mediante affissioni all’interno dello stand della stessa società presso il 
Lucca COMICS & GAMES 2018 e sarà conforme al presente regolamento. Mondadori Libri S.p.A. si 
riserva, comunque di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che appaia idoneo a portare a 
conoscenza il contenuto della presente iniziativa ai destinatari della stessa. 
 
La partecipazione alla presente iniziativa comporta per il partecipante l’accettazione incondizionata e totale 
delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna.  

 
Mondadori Libri S.p.A. si riserva il diritto di annullare la iniziativa in qualsiasi momento nonché di modificare 
i presenti termini e condizioni senza preavviso, se richiesto da circostanze impreviste al di là del suo 
ragionevole controllo. 
 
Segrate, 17 ottobre 2018 
 
 
___________________________ 
         Mondadori Libri S.p.A.  
 
 
 

 
 
 


