
LHAMBURGERIA 

REGOLAMENTO FANTAMONDIALE 

 

DESTINATARI: 

La partecipazione al gioco è gratuita e consentita solo alle persone fisiche di maggiore età.  

Il gioco si rivolge a tutti coloro che ceneranno presso LHAMBURGERIA dal 24/11/2022 al 02/12/2022. 

 

REGISTRAZIONE: 

Per partecipare è necessario registrarsi compilando online il modulo di partecipazione al gioco presente nella 

pagina https://www.lhamburgeria.it/fantamondiale/. 

I dati richiesti sono: Nome e Cognome, indirizzo email, numero di telefono, nome delle squadre finaliste che 

giocheranno per il 1° e 2° posto, nome della squadra che vincerà il mondiale Qatar 2022 e risultato della 

partita finale (1° e 2° posto) alla fine dei 90 minuti. 

Per completare la registrazione è indispensabile allegare al modulo di partecipazione uno screeshoot della 

storia o di un post già pubblicato sui propri social contenete la fotografia di un piatto o di un panino de 

LHAMBURGERIA ed il tag a LHAMBURGERIA. 

Al termine della compilazione ogni giocatore riceverà una mail automatica che confermerà il successo 

dell'invio dei dati. 

La registrazione risulterà perfezionata successivamente quando il giocatore riceverà una mail di "CONFERMA 

DELLA REGISTRAZIONE" che attesterà la validità dello screenshot allegato al modulo di partecipazione. 

 

PREMI: 

APERITIVO: Tutti coloro che indovineranno le due squadre finaliste saranno invitati a vedere la finale della 

Coppa del Mondo Fifa 2022 presso LHAMBURGERIA. Durante la partita sarà loro offerta da LHAMBURGERIA 

una merenda/aperitivo secondo la fantasia dello chef. 

CENA X1 (senza bibita): Chiunque indovinerà la squadra vincitrice della Coppa del Mondo Fifa 2022 avrà 

diritto ad un buono valido presso LHAMBURGERIA per mangiare un panino a scelta dal menù (con patatine 

fritte come contorno) il tutto offerto gratuitamente da LHAMBURGERIA. Tale buono sarà utilizzabile dal 

18/12/22 al 31/12/22 nei giorni in cui LHAMBURGERIA sarà aperta. 

CENA X2: Tutti coloro che indovineranno il risultato esatto alla fine della partita finale della Coppa del Mondo 

Fifa 2022, vinceranno un buono valido presso LHAMBURGERIA per mangiare due panini a scelta dal menù 

(con patatine fritte come contorno) e due bibite a scelta dal menù, il tutto offerto gratuitamente da 

LHAMBURGERIA. Tale buono sarà utilizzabile dal 18/12/22 al 31/12/22 nei giorni in cui LHAMBURGERIA sarà 

aperta. 

Per ritirare i premi occorrerà mostrare la mail di "CONFERMA DELLA REGISTRAZIONE" accompagnata da un 

documento di riconoscimento. 

 

COMUNICAZIONE AI VINCITORI E CONSEGNA DEI PREMI: 

I vincitori della CENA X1 e della CENA X2 saranno contattati telefonicamente, tramite email oppure tramite 

social e saranno invitati a ritirare il buono vinto presso LHAMBURGERIA oppure il buono sarà loro inviato con 

una email. 

 

DISPOSIZIONI FINALI: 

Nel caso in cui il mondiale 2022 sarà sospeso o non si dovesse arrivare a decretare una squadra vincitrice, 

tale gioco sarà da considerarsi annullato e nessun buono verrà distribuito in quanto non vi sarà nessun 

vincitore del gioco FANTAMONDIALE. 

 

 


