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Dal 14 marzo ogni domenica 

sulla Gazzetta di Parma

La storia della tua città nasconde segreti lontani 

nel tempo. Ti piacerebbe saperne di più?

Partecipa al concorso “i segreti della storia di Parma”! Svelando gli 

enigmi pubblicati sulla Gazzetta di Parma ogni domenica, dal 14 

marzo per 8 settimane, potrai vincere una bellissima Mini! 

Trova le risposte nella “Storia di Parma” (MUP Editore): i volumi sono

anche consultabili in tutte le agenzie di Banca Monte Parma.

Informazioni su www.storiadiparma.it

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO Dal 14 marzo al 3 maggio 2010, ogni domenica (ad eccezione dell’ul-

tima domenica che slitta a lunedì) saranno pubblicati sulla Gazzetta di Parma 8 quesiti risolvibili consul-

tando i primi due volumi (“I caratteri originali” e “Parma romana”) dell’opera editoriale “Storia di Parma” 

pubblicata da MUP Editore. Per partecipare al concorso occorre ritagliare i coupon (non sono 

ammesse fotocopie) compilarli con i dati personali e scrivere su ognuno la risposta al quesi-

to. I coupon, in numero non inferiore a 5 e intestati tutti alla medesima persona, vanno reca-

pitati in busta chiusa alla sede legale di Monte Università Parma Editore S.r.l - P.le Sanvitale, 

1- 43121 Parma entro le 19.00 di venerdì 7 maggio 2010, oppure spediti al medesimo indiriz-

zo entro venerdì 7 maggio 2010 (farà fede la data del timbro postale). Tutte le risposte esatte agli 

8 quesiti proposti verranno pubblicate sulla Gazzetta di Parma domenica 9 maggio 2010. Parteciperà 

all’estrazione della Mini Mod. Ray benzina cc. 1400 del valore di € 16.350,00, che si svolgerà venerdì 14 

maggio 2010, chi avrà spedito e risposto correttamente ad almeno 5 degli 8 quesiti pubblicati. I volumi 

della “Storia di Parma” potranno essere consultati liberamente in tutte le agenzie di Banca Monte Parma. 

Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti, amministratori e sindaci della Ditta promotrice (MUP 

Editore). Il regolamento integrale del concorso è disponibile su: www.storiadiparma.it
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