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ESTRAZIONE VINCITORI " 40 TOURS AROUND THE SUN CONTEST TOUR"

Ci siamo finalmente con la tanto attesa estrazione dei vincitori che si son aggiudicati i 6 biglietti
per il live italiano della band. Il GGM Staff vuole ringraziare sentitamente tutti coloro che hanno
partecipato al contest, sono arrivate 975 risposte! Ringraziamo ancora una volta D’Alessandro
e Galli
per la
collaborazione in queste attività tanto gradite agli amanti della buona musica.

La risposta esatta era: Marostica.

Tra tutti coloro che hanno partecipato al concorso sono stati estratti i seguenti nominativi:

- Christian R.

- Mattia T.

- Luca S.
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- Sara R.

- Linda G.

- Mario L.

I vincitori saranno informati tramite e-mail della loro vincita e saranno fornite tutte le info con le
modalità per il ritiro dei biglietti. "Per la legge sulla privacy indicheremo qui soltanto i nomi e
l’iniziale del cognome".

Grazie a tutti coloro che hanno partecipato e complimenti ai vincitori……ci vediamo sotto il
palco!!!
GGM Staff

__________________________

Hey ragazzi, il 2019 è un anno veramente straordinario!! Stavolta abbiamo voluto proprio
esagerare per onorare questo tour europeo della Band, 40 Tours around the sun!! Ennesima
super sorpresa per voi fan!!

Siete quindi pronti per le prossime date italiane del Toto 40 Tours around the sun 2019? Il GGM
Studios, in collaborazione con D’Alessandro e Galli, mette in palio 6 biglietti per il prossimo
concerto di Lucca del 05 Luglio.
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Allora, siete pronti per questo fantastico contest??!!!!!!!

Le regole sono sempre le stesse, quindi dovrete rispondere alla domanda che vi sarà posta qui
di seguito senza scordarvi di dare prima un'occhiata al regolamento con le corrette disposizioni
attinenti al concorso. Tra tutte le risposte corrette poi, verranno selezionati i 6 vincitori
attraverso un'estrazione a sorte e i loro nominativi saranno posti nell'homepage del GGM
Studios.

Un ringraziamento particolare va rivolto a D’alessandro e Galli che gentilmente ci ha dato tutta
la disponibilità per questo tipo di iniziative. Grazie mille, come sempre per tutto il vostro
supporto!!!

DOMANDA

Quest’anno la Band suonerà a Marostica, Roma e Lucca. Quale di queste 3 città ospita per la
prima volta i Toto?

REGOLAMENTO

1. La risposta dovrà essere inviata al seguente indirizzo di posta elettronica: info@ggmstudios.
com

2. Nell'e-mail oltre alla risposta dovranno comparire nome e cognome ed il concerto al quale
preferite partecipare, Milano o Bologna.

3. L’oggetto della mail dovrà essere: “Toto contest 2019 Lucca”

4. Sarà ammessa soltanto una risposta per partecipante. In caso di ricezione di più e-mail da
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uno stesso concorrente, queste non verranno assolutamente prese in considerazione.

5. La risposta dovrà pervenire entro il 29 Giugno 2019.

6. L'estrazione del concorso avrà luogo nella giornata del 30 Giugno 2019.

Sarà cura poi dello Staff del GGM Studios contattare i vincitori per tutte le info relative ai
biglietti.

Allora che state aspettando?? Non volete regalarvi la possibilità di vincere un fantastico biglietto
per il nuovo tour dei Toto 2019? Aspettiamo le vostre risposte!!!

GGM Studios Staff
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