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Come sempre la primavera porta con sè 
tante novità! La prima è il mio nuovo
 film: "Barbie Squadra Speciale".
Lo avete già visto? Potete leggere
(o rileggere) la storia nel
MiniBook al centro della rivista!
Poi, tante idee moda, piene
di creatività e fantasia
e... ma non voglio 
anticiparvi troppo, 
o vi rovino la sorpresa! 

APRILE

Barbie
Squadra Speciale:  

leggi la storia
   illustrata
insieme con 

le tue amiche!
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A CASA DI BARBIE 
È LA SERATA 

PIZZA&FILM! 

EHIIIII!

AZIONE!

CARTONI!

CALMA,
RAGAZZE! COSì 

NON DECIDEREMO 
MAI! 

ANCHE VOI 
VOLETE VEDERE 

UN FILM 
D’AZIONE,

VERO? 
SE CON 

“AZIONE” INTENDI 
“COMMEDIA,” 
ALLORA HAI 
RAGIONE!

BAU 

BAU

DL IN

TUTTE VOGLIAMO
VEDERE UN FILM DIVERSO... 

COME POSSIAMO
FARE?

TAFFY, SEI 
UN GENIO!

LASCEREMO CHE 
SIANO I CUCCIOLI 

A SCEGLIERE
IL FILM!

QUESTA 
È...

... PROPRIO 
UN’IDEA DA... 

BARBIE! GRANDIOSO! 
FACCIAMOLO!

E COSì IL 
GIOCO HA 
INIZIO...

SCORRIAMO
LA LISTA DEI TITOLI

E QUANDO I CUCCIOLI 
ABBAIERANNO... AVREMO 

IL NOSTRO FILM!

COMMEDIA!

IO HO 
PREPARATO 

UNA LISTA DEI 
MIEI CARTONI 

PREFERITI!

SERATA 
PIZZA&FILM
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SOGGETTO: GIULIA CONTI
SCENEGGIATURA: STEVE BEHLING
LAYOUT: ANNA MERLI
CLEAN UP: PAOLO CAMPINOTI
COLORE: STEFANIA SANTI

C RASH

 LA PIZZA!
WOW!

VI PIACE
 LA PIZZA,

EH?

QUASI QUANTO 
GUARDARE UN FILM 
MENTRE MANGIO 

LA PIZZA!

MA COS...
I CUCCIOLI!

NON POSSO 
CREDERE CHE 

ABBIANO ROTTO 
LA TV!

NIENTE
TV, NIENTE

FILM!

I CUCCIOLI HANNO 
SCELTO ESATTAMENTE 

CHE COSA GUARDEREMO
QUESTA SERA... LORO!

E INFATTI... 

DOVREMMO 
FARLO TUTTE LE 

SETTIMANE! 

SEMBRA CHE
AI CUCCIOLI 
LA TUA IDEA 

PIACCIA!

DIVENTERÀ 
LA SERATA 

PIZZA&CUCCIOLI!

VISTO? ALLA FINE
ABBIAMO TROVATO 

QUALCOSA SU CUI SIAMO 
D’ACCORDO!



8 9

M
OD

A

Io, Nikki e Teresa
stiamo posando
per un servizio
di moda.
È proprio
divertente!

Cambia abito a Barbie

e alle sue amiche usando 

gli ADESIVI che trovi

al centro della rivista.

 Appoggia un 
foglio di carta 

trasparente sopragli abiti e ricalcane 
la sagoma. 

Puoi usare il disegno ottenuto come CARTAMODELLO per creare nuovi abiti e abbinamenti.

 Disegna, su stoffa
o cartoncino, anche gli 

ACCESSORI: che ne dici 
di usare un nastrino

per creare una cintura?

IL GIOCO DELLA MODA
NON FINISCE MAI!
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Io la uso
per i disegni

e le mie
idee moda!

1110

La BACHECA delle idee

1 2

3 4

5

6

OCCORRENTE:

Realizza una bacheca
dove esporre tutte
le tue creazioni 
di moda, riunire 
piccoli oggetti 
e tenere 
in ordine... le idee!

Nastro adesivo colorato
Nastro biadesivo
Forbici
5 mollettine
Gomma crepla rosa e giallina
Bustina di plastica trasparente
2 fermacampioni
Elastico piatto di stoffa
Mini block notes
Cartone ondulato

Ritaglia un quadrato di gomma giallina di 22 
x 22 cm, un rettangolo di gomma rosa di 7 x 
22 cm e uno di cartone di 22 x 29 cm. 

Attacca la gomma crepla al cartone usan-
do il nastro biadesivo. Decora con i nastri 
adesivi colorati.

Taglia un pezzo di elastico lungo circa 5 
cm. Buca entrambe le estremità e inserisci 
i due fermacampione. Fai due fori, a 5 cm 
di distanza, al centro del rettangolo rosa, fai 
passare i fermacampioni e aprili sul retro.

Decora le mollettine tagliando a metà pic-
cole strisce di nastro adesivo colorato. 

Con il nastro biadesivo attacca le mol-
lettine lungo il bordo superiore. In basso 
aggiungi anche la bustina trasparente e 
il block notes.

Ecco pronta la tua bacheca! De-
corala con gli sticker e usala per 
riporre tutto quello che vuoi. 

IDEA IN PIÙ
Decora anche le matite 
con il nastro adesivo. 
Tagliane una striscia 

lunga quanto la matita 
e poi avvolgila intorno 

ad essa, facendo 
attenzione a farla 

aderire bene.

Ritaglia le 

bambole di carta 

che trovi 

sul RETRO 
degli ADESIVI!
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Piccole STILISTE

Puoi usare Barbie
e le sue amiche come “modelle” 
per le tue creazioni di moda. 

Inizia da questi vestitini: 
ritagliali e colorali come vuoi!
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Puoi usare
questo sistema con le tue 
amiche per scambiarvi 
messaggi segreti, 
proprio come fanno 
Barbie e le sue 
amiche nel film 
“Barbie 
Squadra 
Speciale”.

DISEGNO segreto
Vuoi fare una 
sorpresa ad una 
tua amica? Ecco 
una tecnica per un 
disegno... ad effetto! 2 3

1

OCCORRENTE:

Foglio di carta bianco 
Bicarbonato
Succo d 'uva 
concentrato 
Acqua
Pennello
Ciotolina
Cucchiaio Intingi il pennello e traccia il tuo disegno sul 

foglio bianco. Lascia asciugare. Ovviamente, 
non si vede nulla ma...  

... se spennelli il foglio con il succo d’uva, 
riappare il tuo disegno!

Mescola parti uguali di acqua e bicarbona-
to (ad esempio: 50 gr di bicarbonato e 50 
ml d’acqua). Mescola bene. 

NE FARÒ 
UNO UGUALE 
PER LA MIA 
MIGLIORE 

AMICA!

SCRIVI 
QUI UN 

MESSAGGIO 
PER ME!
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TE
STSboccia la PRIMAVERA

È arrivata la primavera!
Rispondi alle domande, 
segui le indicazioni
e scopri che... 
effetto ha su di te 
la stagione dei fiori.

Sei piena 
di energia, come 

un cucciolo?

VAI ALLA 8

VAI ALLA 10

SÌ

NO

Adori andare 
al parco

con le amiche?

VAI ALLA 14

VAI ALLA 11

SÌ

NO

Quando c’è 
il sole, non riesci a 

stare ferma un attimo?

VAI ALLA 11

VAI ALLA 10

SÌ

NO

La tua 
creatività 

è al massimo?

VAI ALLA 5

VAI ALLA 6

SÌ

NO

Hai deciso 
per un cambio di look 
un po’... pazzerello?

VAI ALLA 7

VAI ALLA 8

SÌ

NO

Appena senti un 
brano musicale, ti 

viene voglia di ballare?

VAI ALLA 9

VAI ALLA 7

SÌ

NO

Con il sole, 
sono arrivate anche 

tante idee fantasiose?

VAI ALLA 4

VAI ALLA 2

SÌ

NO

     La prima cosa 
che fai è il cambio 
del guardaroba?

VAI ALLA 3

VAI ALLA 5

SÌ

NO

Questo clima è 
ideale per passeggiate 

e... shopping?

VAI ALLA 8

VAI ALLA 5

SÌ

NO

Ti piace 
quando le giornate 

iniziano ad allungarsi?

VAI ALLA 12

VAI ALLA 13

SÌ

NO

Stai pensando 
ad organizzare una 
gita con le amiche?

VAI ALLA 12

VAI ALLA 13

SÌ

NO

La pioggia 
ti mette un po’ 

tristezza?

VAI ALLA 13

VAI ALLA 14

SÌ

NO

Ti svegli 
sempre 

con il sorriso?

VAI ALLA 14

VAI AL 
PROFILO A

SÌ

NO

Ti piace 
fare sport 
all’aperto?

1

2

3 6 9 12

5 8 11 14

4 7 10 13

VAI AL 
PROFILO C

VAI AL 
PROFILO B

SÌ

NO
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RELAX

CREATIVI TÀ CAMBIO
DI STAGIONE

Questa tiepida primavera 
ti fa venire voglia di con-
cederti dolci momenti di 
riposo, per recuperare tut-
te le energie e prepararti 
per un’estate esplosiva!

L’arrivo della bella stagio-
ne per te vuol dire un’on-
data di creatività! Non ti 
lasci spaventare dalle no-
vità e, anzi, non vedi l’ora 
di scoprirle! Riponi i capi pesanti e rimetti a 

portata di mano quelli più legge-
ri. Prima di andare a fare acquisti, 
dedicati con calma a provare tutto: 
sono sicura che c’è almeno un vesti-
tino di cui ti eri scordata o un paio 
di pantaloni che l’anno scorso non 
ti piacevano e ora sono... perfetti! 
Organizza gli abiti in base allo stile 
(sportivo, elegante, ecc) o al co-
lore. Basterà un’occhiata per de-
cidere che cosa indossare o per 
inventare un nuovo abbinamento 
mescolando gli stili!
Proteggi dalle tarme e profuma i 
tuoi abiti, sia quelli in uso, sia quelli 
della stagione passata, con sacchetti 
di cotone riempiti con fiori di lavan-
da o foglie di alloro. 

Profilo A

Profilo B

SPORT
Hai voglia di fare, disfare e 
scatenarti! La primavera ti 
rende euforica e 
non vedi l’ora 
di metterti... 
in gioco!

Profilo C

Che tu voglia rilassarti
o scatenarti, ecco qualche

consiglio per il tuo guardaroba!



© 
20

16
 M

att
el



20 21

 A MALIBU È SEMPRE 
ESTATE! O ALMENO, 

COSì SEMBREREBBE...

GIÀ, IL TEMPO 
QUI NON CAMBIA MAI! 

LUNEDì? BELLO. 
MARTEDì? BELLO...

CHE 
TEMPERATURA 

FAVOLOSA!

CERTO,
È FAVOLOSO,

MA OGNI TANTO 
UN CAMBIAMENTO 

SAREBBE 
DIVERTENTE.

DOVRESTI
VENIRE A TROVARMI 
IN CANADA, SKIPPER! 
FA UN FRRRREDDO!

GUARDA
CHE COSA È 

SUCCESSO DURANTE 
LA NOTTE!

MI PIACEREBBE 
CHE ANCHE QUI 
CAMBIASSERO

LE STAGIONI COSì! 
UN INVERNO CON

LA NEVE... SAREBBE
MERAVIGLIOSO!

SÌ! LA NEVE! 
SAREBBE 

BELLISSIMO! 

 VOLETE LA NEVE? 
AVRETE LA NEVE!

DAVVERO?

BARBIE, 
IL CALDO TI 

HA  DATO ALLA 
TESTA...

UNA
NEVICATA 

INCREDIBILE!

NEVICA ANCHE 
A MALIBU!
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BIP BIP 
BIP

WISSSHH

E INVECE... CHE 
COS’È?!

ASPETTATE E 
VEDRETE!

BARBIE! 
CI SEI 

RIUSCITA! 

HAI FATTO 
NEVICARE A 

MALIBU!
HO FREDDO E... 

MI PIACE!

PISTAAAA!

E ANCHE 
L’UNICO! 
EH-EH-EH!

LA NEVE
È BELLISSIMA!

MA...

... INIZIA
A MANCARMI
IL CALDO!

SONO 
D’ACCORDO!

NON RIESCO 
A CREDERCI, 
MA... ANCHE

A ME!

POSSO 
OCCUPARMENE 

IO, NON VI 
PREOCCUPATE!

DOPO UN PO’ DI 
NEVE SCIOLTA...

GIOCARE
CON LA NEVE E FARE

UNA FESTA IN PISCINA 
LO STESSO GIORNO? 

STREPITOSO!

BARBIE,
CHE NE È STATO 
DELLA MACCHINA 

PER LA NEVE?

OH, LE HO
TROVATO UN NUOVO 

UTILIZZO!

QUALCUNO 
VUOLE UN 
GELATO?

IL PIÙ BEL 
PUPAZZO DI NEVE 

DI MALIBU DI 
SEMPRE !
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Al laboratorio
L’oggetto non
tecnologico è la scarpa.

Ombre e gemme
L’ombra corrispondente 
all’immagine è la       .

SOLUZIONI

Non ci scappi!Labirinto speciale

Tanti giochi  
da... agenti speciali: 
aguzza la vista, 
impugna  
la matita e...
buona missione!

Al laboratorio
La Squadra Specialedi Barbie ha tanti gadgetsuper tecnologici. Sai dire quale oggetto tra questiqui accanto non lo è?

Labirinto
speciale

Aiuta Barbie a recuperare 
le gemme rubate,

attraversando
il labirinto.

Ombre e gemme 
Quale tra queste è

l’ombra corrispondente 
all’immagine?

Non ci scappi!
Barbie, Renee e Teresa 

stanno inseguendo

il ladro. Riesci a trovare 

le 10 differenze tra

queste due immagini?

C
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Diamo i NUMERI! 

INDOVINA
QUANTE

PIEGHE HO!

 4.000
Il cane pechinese ha origini antichissime: questa razza 
esiste da più di 4.000 anni!

 73
Il cane più veloce è il levriero, che raggiunge i 73 chi-
lometri orari. Niente a che vedere con il “campione” di 
corsa, il ghepardo, che per brevi tratti arriva anche ad 
una velocità di 120 chilometri orari!

    48
E il gatto? Corre veloce anche il micio: raggiunge i 48 chilo-
metri orari. Per sfortuna dei topini, la cui velocità massima 
è solo di 10 chilometri all’ora... 

I nostri amici 
animali danno. . . 
ehm, hanno dei 
numeri davvero 
strabilianti!

love

    15
Vi sembra che il vostro micetto stia sempre
ronfando? Avete ragione, visto che
un gatto dorme in media 15 ore al giorno! 

    200.000.000
È il numero delle cellule olfattive che possie-
dono in media i cani. Considerando che il naso 
dell’uomo ne ha circa 5 milioni, i cani hanno un 
odorato 40 volte superiore al nostro!

    150
Nella grande famiglia dei 
pappagalli, il parrocchet-
to è quello con... l’occhio 
più attento: in un secondo 
i suoi occhi registrano ben 
150 immagini!

77

64

4 2

9

100

150
48

3 5

Fo
to
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    100
Il coniglietto domestico 
può vantare un record 
davvero curioso: arriccia il 
nasino 100 volte al minuto.

SNIFF
SNIFF
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Un tocco di magia e cambi aspetto in
un lampo. Ti piace giocare e saresti 
un’ottima agente in incognito.

Per mantenerti sempre in contatto 
con la tua squadra. Più che l’azione, 
preferisci l’organizzazione e ti piace 
tenere tutto sotto controllo.

Ultra moderno e ultra tecnologico: 
ecco il tuo gadget perfetto. Con un 
tocco fashion, come piace a te.

Con questo gadget non ti sfuggirebbe neanche un 
dettaglio. Ma anche adesso non te la cavi male, con 
la tua attenzione e il tuo occhio... speciale!

Forza e delicatezza,
tenerezza e decisione:
chi ti conosce sa che
sai dare il massimo
sia in dolcezza, sia...
nel suo contrario!

Anche durante
una missione, non
rinunceresti ad un 
tocco femminile. 
Che nasconde, però, 
molto ingegno!

Quando serve può passare 
inosservata, ma capta tutti
i segnali. Proprio come te!

Sei una vera agente
speciale! Non ti lasci
spaventare da nulla
e riesci a mantenere
la calma anche quando
la situazione è difficile.

COME SI GIOCA
Conta il numero 
di lettere del tuo NOME

Aggiungi il numero di lettere
dei nomi delle due amiche
che sceglieresti per formare
una Squadra Speciale,
come quella di Barbie. 

Conta in senso orario, fino ad
arrivare al numero che hai ottenuto.

1
2

3

ROSSET TO LASER
BRACCIALE
COMPUTER

FARD
MIMETIZZANTE

RADIO TROUSSE ASTA RETRAT TILE

OCCHIALI
AD INFRAROSSISPY-PHONE

WALKIE TALKIE

Partenza

Se tu fossi un 
agente segreto, che 
caratteristiche 
avresti? E quale 
sarebbe il 
tecno-gadget
più adatto a te?
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Serata al cinema con le mie 

sorelline: un bel film, 

tanto divertimento e…

una scorpacciata di pop corn!

Inviato da: Lucia
Oggetto: Un giornale tutto mio

“Cara Barbie, vorrei fare un giornalino tutto 

mio in cui parlare di animali e delle cose che mi 

piacciono di più. Da dove comincio?”

Cara Lucia, sei davvero una piccola giorna-

lista in erba! Per cominciare ti consiglio di 

decidere come chiamarlo. Poi crea una 

copertina. Prendi un foglio e fai un bel 

disegno o un collage con le immagini che 

ti piacciono di più. Pagina dopo pagina, 

riempi altri fogli incollando articoli che ti 

interessano, frasi e pensieri tuoi e deco-

rali con disegni, sticker e foto. Poi pinza 

tutti i fogli insieme e avrai il primo nu-

mero del tuo esclusivo giornalino! 

Ho deciso.
Domani mi tingerò
i capelli di blu...
Ci siete cascate?
Pesce d’aprile!

Fare la pasticcera
mi diverte molto
ed Elisabetta
di Udine lo sa!

La dolce Martina  sogna
un romantico matrimonio sulla spiaggia!

Annalisa di Chieti
è innamorata della mia 
Dreamhouse!

Inviato da: SimonaOggetto: Vorrei stare alzata fino a tardi“Cara Barbie, i miei mi costringono sem-pre ad andare a dormire alle nove di sera. Ma a me piacerebbe stare alzata di più e guardare un po’ di TV insieme a loro...”Cara Simona, dormire è molto impor-tante, soprattutto nei giorni di scuola. Mamma e papà ti mandano a letto pre-sto, perché altrimenti il giorno dopo a scuola saresti stanca. Per passare un po’ di tempo con loro, puoi chiedergli di leggere qualcosa insieme prima di ad-dormentarti. Ma all’ora stabilita è giusto che tu chiuda gli occhi, abbracci stretto il tuo orsacchiotto (o la tua Barbie!) e ti lasci trasportare in un dolcissimo sogno!

Insieme con le rondini 
spero che arrivino...
tante vostre
letterine!

Avete foto

digitali o disegni?
Inviateli a

barbie.magazine@mattel.com

oppure all’indirizzo sotto riportato.

MATTEL ITALY S.r.l.

via Roberto Bracco, 6 - 20159 Milano.

È richiesta l’autorizzazione dei genitori per pubblicare le foto ai sen-

si della legge sulla privacy. I disegni ricevuti via posta o via e-mail 

si intendono autorizzati alla pubblicazione e non saranno restituiti.



GIOCHIAMO
insieme!

E tu, che giochi
hai inventato

con Barbie Snodata?
Mandaci una foto!

SNODATA

Inviala a
barbie.magazine@mattel.com

oppure all’indirizzo sotto riportato.
MATTEL ITALY S.r.l.

via Roberto Bracco, 6 - 20159 Milano.
È richiesta l’autorizzazione dei genitori per pubblicare le foto ai 

sensi della legge sulla privacy. I disegni ricevuti via posta o via e-mail 
si intendono autorizzati alla pubblicazione e non saranno restituiti.

32 33

Barbie Snodata
e le sue amiche sono 
fantastiche non solo 
per fare ginnastica, 
ma anche per
inventarsi tante
st o r i e .  Pe r
e se mpi o. . .

... andare in 
BICICLETTA

al parco

... TRUCCARSI
e pettinarsi

... fare MERENDA 
e raccontarsi 
tanti segreti

... fare le 

COCCOLE 

e giocare con  

i cucccioli

... TELEFONARE 
all’amico

del cuore!

... CAVALCARE

CIAO, KEN
MI RAGGIUNGI 

AL PARCO?



Il mio nuovo
film 
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Barbie, Renee e Teresa sono una 
squadra di ginnaste: oggi è il giorno 

di qualificazione per il campionato e le 
ragazze sono molto nervose. Osservano 
la prova di Patricia, un’altra atleta, e ne 
sono impressionate, è davvero brava! 
Durante la loro prova eseguono la figura 
“Piramide di Pandora”, ma Barbie per-
de l’equilibrio e cade... Che disdetta! La 
squadra comunque si qualifica, ma Barbie 
e le sue amiche sono molto deluse. 
A tirarle su di morale ci pensa Zoe, la 
zia di Renee: “Vi ho visto durante la gara 
e ho una proposta per voi!”. Le ragazze 
accettano di seguirla nel suo “ufficio” ma 
certo non immaginano di che tipo di uffi-
cio si tratti! Zia Zoe è il direttore dell’I3, 
l’agenzia Internazionale per l’Intelligence 

e l’Innovazione, e vuole reclutarle tra i 
suoi agenti segreti. Le ragazze non se 
lo fanno chiedere due volte: “Certo che 
sì!”, esclamano in coro. Zoe, quindi, pre-
senta loro l’agente Dunbar, il loro super-
visore, e Lazslo, l’inventore di ingegnosi 

gadget tecnologici.

Barbie
è un’esperta
di tecniche

di spionaggio:
le acrobazie
sono la sua
specialità.

La passione di 
Teresa  è la 

tecnologia, non 
c’è computer che 
possa resisterle!

Renee
è decisa

e sicura di sè.
È sempre la prima

ad entrare in 
azione.



B arbie e le amiche cominciano subi-
to l’addestramento e le loro lezioni 

di ginnastica si rivelano molto utili! Laz-
slo fornisce alle ragazze degli accesso-
ri super tecnologici, tra cui un’asta da 
ginnastica laser, un pennello da trucco 
in grado di trasformare il viso e moto ul-
traveloci. Ora sono pronte per andare 
in missione! Un ladro sta imperversando 
per la città rubando antiche gemme per 
costruire un’arma segreta. Le ragazze cer-
cano di catturarlo, ma il misteriso ladro 

riesce a fuggire. La squadra ha fallito... 
Però, presto arriva un’altra occasione.  
Il museo della città espone alcune di que-
ste gemme e quella sera si terrà una cena di 
gala: il ladro non si lascerà sfuggire questa 
opportunità. Barbie, Teresa e Renee sono 
appena arrivate al museo quando scatta al-
larme: il ladro sta fuggendo con i preziosi! 
Le ragazze si lanciano all’inseguimento. 

I l ladro, con una formidabile acrobazia, 
rompe una vetrata e scappa nella not-

te! “Presto, inseguiamolo!”, incita Barbie. 
Tutte e tre corrono verso le loro moto su-
perveloci e seguono il ladro misterioso. 
Stranamente sembra che si stia dirigendo 
proprio verso la sede della I3! “Che cosa 
avrà in mente?!”, si chiede Barbie. Appe-
na arrivate a destinazione le ragazze lo 
scoprono... ed è una terribile sorpresa!



D ietro ai furti c’è l’agente Dunbar e 
Patricia era l’agile ladro! “L’arma 

segreta è quasi pronta. Tra poco tut-
to il potere del mondo sarà mio!”, ride 
Dunbar. Alcuni robot bloccano le ragaz-
ze e le trascinano via. 
Appena rimaste sole, Teresa si mette 
all’opera e riesce a riprogrammare i 
robot. Anche Patricia si rende conto di 
aver sbagliato e le aiuta a liberarsi!
Barbie corre da Dunbar e lo mette KO. 
I robot lo catturano, ma l’arma costruita 
con le gemme è ancora attiva: bisogna 
neutralizzarla. 
Barbie e le sue amiche entrano in azio-
ne: devono eseguire la Piramide di Pan-
dora per raggiungere la macchina!

Quando le amiche la sollevano, Barbie 
usa l’asta per togliere le gemme e disat-
tivare il congegno. “All’ultimo secondo!”, 
mormora Laszlo. “Il mondo è salvo!”. 

“Noi non abbiamo ancora finito, vero 
ragazze?”, risponde Barbie strizzando 

l’occhio a Teresa e Renee. “Il campio-
nato di ginnastica!”, esclama Teresa. 
Tutte insieme corrono al palazetto 

dove si tengono le gare e, quando 
è il loro turno, le ragazze ripe-

tono la Piramide di Pandora 
senza errori e... vincono! 
Barbie ha imparato che si 
può fare qualsiasi cosa, con 
le proprie amiche a fianco.
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CONCORSO A PREMI DENOMINATO:  
 “Rispondi e Vinci” 

 
La società MATTEL ITALY S.r.l. al fine di investigare il gradimento della rivista Barbie magazine e La 
mia Prima Barbie intende svolgere un concorso a premi secondo le seguenti modalità: 
 
SOCIETA’ PROMOTRICE: Mattel Italy S.r.l.  Via Roberto Bracco, 6 – 20159 Milano 
 
SOCIETA’ DELEGATA: Clipper S.r.l con sede legale in Milano -Viale Caterina da Forlì 32.  
 
 
AREA: Il concorso avrà svolgimento sull’intero territorio nazionale italiano 
 
PRODOTTI PROMOZIONATI testata mensile “Barbie magazine” n.301 Marzo 2016, testata mensile La 
mia Prima Barbie n.217 maggio 2016 
 
 
TARGET PARTECIPANTI: Bambine e ragazze fino ai 12 anni 
 
Durata:  
 
1° periodo di gioco - testata mensile “Barbie magazine”: Dal 01.03.2016 al 30.04.2016 
2° periodo di gioco- testata mensile La mia Prima Barbie: 20.04.2016 al 20 giugno 2016 
 
Termine ultimo spedizione partecipazioni a mezzo posta: 30 Aprile 2016 (farà fede la data del 
timbro postale) per Barbie Magazine e 20 giugno 2016 per La mia Prima Barbie 
 
 
ESTRAZIONE E ASSEGNAZIONE DEI PREMI: 
Prima estrazione- testata mensile “Barbie magazine”: entro il 30 maggio 2016 
Partecipazioni estratte: n. 3 partecipazioni + n. 3 riserve per ciascuna estrazione 
Premi assegnati: a ogni vincitrice sarà assegnata n. 1 Camper di Barbie 
 
Seconda estrazione- La mia Prima Barbie: entro il 15 luglio 2016 
Partecipazioni estratte: n. 3 partecipazioni + n. 3 riserve per ciascuna estrazione 
Premi assegnati: a ogni vincitrice sarà assegnata n. 1 Camper di Barbie 
 
L’estrazione avrà luogo a Milano, presso la sede legale della società promotrice o delegata altra sede da 
destinarsi alla presenza di un Notaio oppure Funzionario Camerale, responsabile della tutela della fede 
pubblica ai sensi di quanto previsto dall’articolo 9 comma 1 del D.P.R. 430/2001. 
In occasione della stessa sarà estratto anche un numero di riserve pari al numero dei premi da  
assegnare. 
            
 
PREMI IN PALIO  
n.6  Camper di Barbie               Euro  cad. 109,99 
VALORE COMPLESSIVO DEL MONTEPREMI:            Euro 659,94 iva inclusa 
 
 
TERMINE CONSEGNA PREMI:  180 giorni dalla data dell’estrazione. 
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ONLUS:  La Società s’impegna a devolvere i premi eventualmente non assegnati, diversi 
da quelli rifiutati, a: 

 Centro Aiuti per l’Etiopia  
 Via 42 Martiri, 189 – 28924 VERBANIA FONDOTOCE (VB) 
 
 
 
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL CONCORSO: 
 
La società Mattel Italy s.r.l. intende comunicare tale concorso e pubblicare il coupon di partecipazione 
attraverso il numero 301 del proprio mensile “Barbie magazine” in edicola a partire dal giorno 1 
Marzo 2016 e attraverso il numero 217 del proprio mensile “La mia Prima Barbie” in edicola a partire 
dal giorno 20 Aprile. 2016 
 
Per partecipare al concorso, tutte le bambine interessate dovranno rispondere ad un questionario 
inerente la rivista “Barbie magazine” e la rivista “La mia Prima Barbie”. Il questionario comprende sia 
risposte chiuse (scelta multipla), sia risposte libere. Le lettrici possono rispondere da sole o con l’aiuto 
di un adulto. 
 
I questionari inviati nei tempi sopra indicati per la partecipazione al concorso saranno acquisiti in 
proprietà a Mattel Italy srl che viene per effetto dell’invio autorizzata ad utilizzare i questionari per 
propri fini di indagine e senza limiti di tempo e senza che alcun compenso economico venga 
corrisposto. 

I questionari non verranno restituiti. 

I questionari dovranno essere inviati attraverso la seguente modalità: per partecipare all’assegnazione 
dei premi in palio, la lettrice dovrà compilare il coupon che troverà all’interno del questionario stesso, 
in ogni sua parte e inviarlo in busta chiusa,  regolarmente affrancata, entro il 30 Aprile 2016 per Barbie 
Magazine e il 20 giugno 2016 per La mia Prima Barbie (farà fede la data del timbro postale), al 
seguente indirizzo: 
 
Concorso “Rispondi e Vinci” 
Mattel  Italy S.r.l.  
Via Roberto Bracco, 6 
20159 Milano 
 
Non saranno ritenute valide le partecipazioni che al momento dell’estrazione presenteranno il coupon 
di partecipazione al concorso non compilato nella parte relativa al sondaggio e incompleto dei dati 
richiesti o illeggibili o che non siano avallati dal genitore/tutore esercente la patria potestà. 
Il coupon di partecipazione e il leaflet con il questionario dedicato al concorso riporteranno, anche se 
in forma diversa, il contenuto del presente regolamento indicando inoltre che il regolamento completo 
della manifestazione a premio può essere richiesto all’indirizzo mail italserv@mattel.com. 
Sul tagliando di partecipazione sarà inoltre richiesta al genitore/tutore esercente la patria potestà la 
firma per l’autorizzazione a pubblicare, sul primo numero raggiungibile del mensile “Barbie 
magazine/La mia Prima Barbie”, il nome, l’età e il comune di residenza della figlia, nel caso in cui fosse 
vincitrice. 
 
ESTRAZIONE 
 
Tutti i questionari compilati parteciperanno all’estrazione. 
L’unico criterio di selezione che verrà applicato è che il questionario inviato sia compilato in ogni sua 
parte. Solo dopo l’estrazione della busta verrà verificato il questionario compilato. Per ciascun 
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estrazione verranno estratte complessivamente n. 3 buste e n. 3 buste da utilizzare come riserve, in 
caso di necessità. 
L’estrazione e l’assegnazione dei premi si terrà a Milano nei tempi sopra indicati, alla presenza di un 
notaio o di un Pubblico Ufficiale appositamente nominato, competente per territorio. 
 
Si precisa inoltre che: 
 

 Le vincitrici saranno avvisate tramite telefonata o e-mail a seconda del dato indicato sul 
coupon di partecipazione. 

 Nel caso in cui le vincitrici avranno comunicato il numero di telefono saranno avvisate 
mediante telefonata al numero indicato sul coupon di partecipazione. La telefonata verrà 
effettuata nell’arco dei 5 giorni lavorativi successivi all’estrazione. Per un totale di massimo 10 
tentativi tra le h.9.00 e le h.18.00 della giornata. 

 Nel caso in cui le vincitrici non siano raggiungibili (telefono spento, attivo ma senza risposta) 
o nel caso in cui siano raggiungibili ma al numero chiamato risponda un familiare/conoscente 
che non è al corrente del concorso, oppure risponda una segreteria telefonica, il premio verrà 
considerato “non assegnato” dopo i 10 tentativi di contatto previsti e verrà assegnato alla 
prima riserva disponibile in ordine di classifica. 

 Nel caso in cui le vincitrici avranno indicato l'indirizzo mail saranno avvisate mediante 
comunicazione e-mail. Nella comunicazione verranno indicate le istruzioni per confermare la 
vincita. 

 I premi saranno consegnati entro 180 giorni (6 mesi) dalla data dell’estrazione come 
previsto dall’art. 1 comma 3 del D.P.R. n. 430, 26 ottobre 2001. 

 Nel caso in cui le vincitrici dei premi risultassero irreperibili all’indirizzo che hanno indicato 
nella raccomandata per la conferma del premio, il Promotore provvederà ad effettuare n. 1 
riconsegna del premio. Se la vincitrice continuerà ad essere irreperibile vedrà decadere il suo 
diritto a ricevere il premio. 

 Nel caso in cui il premio risulti danneggiato e/o difettoso al momento della ricezione la 
vincitrice dovrà segnalarlo al numero verde 800113711 entro 8 giorni dalla consegna e dovrà 
renderlo alla Società Promotrice nell’imballo originale. Il Promotore provvederà alla 
sostituzione del premio. 

 La Società Promotrice si riserva di pubblicare sulla rivista “Barbie Magazine/La mia Prima 
Barbie” i nomi delle vincitrici, identificandoli con nome di battesimo e località di residenza. 
L’utilizzo degli indirizzi e-mail a fini informativi/pubblicitari riguardo a prodotti Mattel sarà 
fatto nel rispetto del “Codice in materia di protezione dei dati personali” Decreto Legislativo n. 
196 del 30/06/03. 

 Non possono partecipare al concorso i dipendenti della Società Mattel Italy e loro familiari, 
nonché tutti i collaboratori della Società Mattel. 

 I premi in palio non potranno in nessun modo essere convertiti in gettoni d’oro o in denaro, né 
sarà possibile l’assegnazione a terzi da parte delle vincitrici. 

 Nel caso in cui i premi non fossero più disponibili per motivi indipendenti dalla volontà della 
Promotrice, gli stessi saranno sostituiti con premi di analogo valore e con simili 
caratteristiche. 

 La Società promotrice è esente da responsabilità in merito a inconvenienti a lei non imputabili 
relativi alla documentazione richiesta per confermare la vincita e/o per partecipare 
all’assegnazione finale, non pervenuta per eventuali disguidi postali o cause di diversa natura. 

 La Società Promotrice s’impegna a versare l’IRPEF nei termini di legge, in ragione del 25% 
calcolato sul valore normale dei premi al netto dell’IVA. Dichiara di rendere l’IVA indetraibile 
e nel caso non fosse possibile effettuare il versamento dell’Imposta Sostitutiva del 20%. 

 Ai sensi dell'art. 13 Codice Privacy (D. lgs. 196/2003) i dati personali saranno trattati con 
mezzi elettronici e cartacei dal Titolare dei dati: Mattel Italy srl, Via Bracco, 6, 20159 Milano 
esclusivamente ai fini del presente concorso. I dati saranno accessibili al personale incaricato 
del Titolare e al Responsabile del trattamento. Saranno comunicati a terzi di cui il Titolare si 
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possa servire per prestazioni tecniche e organizzative rispetto alle finalità sopra indicate ed ai 
legittimi destinatari ai sensi di legge, che li tratteranno per le stesse finalità quali Titolari, 
Responsabili od incaricati. E’ possibile rivolgersi al Responsabile, Dott. Filippo Agnello, 
domiciliato presso la sede del Titolare, per ottenere l'elenco aggiornato dei Responsabili, dei 
soggetti cui vengono comunicati i dati e per esercitare i diritti di cui all'art. 7 Codice Privacy, 
ad esempio ottenere in ogni momento conferma dell'esistenza dei propri dati, verificarne 
contenuto, origine ed esattezza, chiederne integrazione, aggiornamento, rettificazione, 
cancellazione, anonimizzazione, blocco per violazione di legge, opposizione per motivi 
legittimi al trattamento. 
 

Si riporta di seguito l’ex. art 7 D. Lgs. 196/03 
Il concorrente ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali 
che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma 
intelligibile. 
Il concorrente ha diritto di ottenere 'indicazione: 
a) dell'origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti 
elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato 
ai sensi dell'articolo 5, comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere 
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel 
territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
Il concorrente ha diritto di ottenere: 
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione 
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, 
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati 
o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un 
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 
Il concorrente ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché 
pertinenti allo scopo della raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale 
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di 
comunicazione commerciale. 
Il concorrente potrà scrivere a: Mattel Italy S.r.l.– Via R. Bracco, 6– 20159 Milano. 
 

 Modalità di partecipazione al presente concorso a premi: la partecipazione comporta per il 
consumatore l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel 
presente Regolamento senza limitazione alcuna. 

 
La società promotrice dichiara che non intende esercitare la facoltà di rivalsa prevista dall’art.30 del 
D.P.R. n.600 del 29/09/1973 modificato dall’art.19, comma 2, della legge n. 449/97 e che i premi non 
richiesti o non assegnati verranno devoluti alla seguente ONLUS: Centro Aiuti per l’Etiopia – Via 42 
Martiri, 189 – 28924 Verbania Fondotoce (VB) – C.F. 01263200030.  
 
 
          MATTEL ITALY SRL 
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