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ITA - ESTRAZIONE VINCITORI " MR BIG CONTEST 2014"

Ci
siamo finalmente con la tanto attesa estrazione dei vincitori che si son aggiudicati i 5
CD. Il GGM Staff vuole ringraziare sentitamente tutti coloro che hanno partecipato al
contest, sono arrivate 466 risposte! Ringraziamo ancora una volta Frontiers Records per la
collaborazione in queste attività tanto gradite agli amanti della buona musica.

La risposta esatta era: 1991.

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

- Silvia T.

- Marco F.
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- Robert W.

- Sandra P.

- Jason H.

I
vincitori saranno informati tramite e-mail della loro
vincita e nei prossimi giorni saranno
già spediti i relativi premi alle
destinazioni forniteci. "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……state on line!!!
GGM Staff

ENG - WINNERS "MR BIG CONTEST 2014"

We are ready to announce the winners of these 5 CD. We would to thanks once again all the
fans, we've received 466 answers! Thanks to Frontiers Records for the availability for this
great opportunity!

The right answer was: 1991.

Among all those who participated in the competition were extracted the following names:

- Silvia T.
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- Marco F.

- Robert W.

- Sandra P.

- Jason H.

The winners will be informed by e-mail of their winnings and during next days we will already s
hip
the CDs
to the destinations
you provide
.
"For
privacy
law we
will
publish here
only the names
."
Thanks to everyone who participated and congratulations to the winners ...... Stay on line!!!

GGM Staff

______________________________________
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ENG - Hey guys, we're here again!!! GGM Studios, in collaboration with Frontiers Records,
gives away
5 Cd
of the new Mr Big album
"The stories we could tell"
, just published. The Cd, released last 26th September is already a masterpiece!!!

So, are you ready for this contest??!!!!!!!

The rules remain the same, so you have to answer to the question that follows and don’t
forget to look at the regulations with the correct dispositions of the contest. From all the correct
answers 5 winners will be selected with a draw and the names will be posted on the website
homepage of
GGM Studios.

A special thank goes to Frontiers Records that kindly gave us all his availability for this
initiative.
Thanks so much, as always!!!

QUESTION

What year was the album of Mr Big called "Lean into it" published?

RULES

1. The answer should be sent to this email address:

info@ggmstudios.com

2. Please write also you name, surname and address for shipping.

3. Only one answer for participant is allowed. In case we receive more than one email from
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the same person they will be disqualified.

4. Send you answer by the 22th November 2014

5. The draw will take place on the 23th November 2014.

The GGM Studios staff will contact the winners and ship the prizes.

What are you waiting for? Don’t you want a chance to win this spectacular Cd? We remain
waiting for your answers!!! Best of luck and stay tuned for other contests to follow!!!

GGM Studios Staff

_____________________________________________________

ITA - Hey ragazzi, siamo ancora qui!!! Il GGM Studios, in collaborazione con Frontiers
Records
, mette in
palio
5
Cd
del nuovo capolavoro dei Mr Big, "
The stories we could tell
"
. L'album uscito lo scorso 26 Settembre si è già rivelato un successone!!!

Allora, siete pronti per questo nuovissimo contest??!!!!!!!

Le regole sono sempre le stesse, quindi dovrete rispondere alla domanda che vi sarà posta
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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 5
vincitori
attraverso un'estrazione a sorte e i loro nominativi saranno posti nell'homepage del GGM
Studios.

Un ringraziamento particolare va fatto a Frontiers Records che gentilmente ci ha dato tutta la
disponibilità per questo tipo di iniziative. Grazie mille!!!

DOMANDA

Quel’è l’anno di pubblicazione dell'album dei Mr. Big intitolato "Lean into it"?

REGOLAMENTO

1. La risposta dovrà essere inviata al seguente indirizzo di posta elettronica:
os.com

info@ggmstudi

2. Nell'e-mail oltre alla risposta dovranno comparire nome e cognome del partecipante e da
ultimo l'indirizzo per l'eventuale spedizione in caso di vincita.

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

4. La risposta dovrà pervenire entro il 22 Novembre 2014.

5. L'estrazione del concorso avrà luogo nella giornata del 23 Novembre 2014.
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Sarà cura poi dello Staff del GGM Studios contattare i vincitori e inviare il materiale presso i loro
recapiti.

Allora che state aspettando?? Non volete regalarvi la possibilità di vincere anche questo
bellissimo CD? Aspettiamo le vostre risposte!!! In bocca al lupo a tutti...e ricordatevi che per
coloro che non vinceranno ci saranno altri contest a seguire.......state on line!!!

GGM Studios Staff
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