Regolamento del concorso a premio
denominato „Südtirol Ski Trophy 2018“

IDM Südtirol Alto Adige (IDM) con sede legale in I-39100 Bolzano, Piazza della Parrocchia, 11,
intende indire il sotto specificato concorso a premi.
Soggetto Promotore
IDM Südtirol – Alto Adige
Durata
Inizio concorso a premi: 10/12/2018 – ore 08.00
Fine concorso a premi: 17/12/2018 – ore 18.00
Data assegnazione premi: entro il 15/01/2019
Ambito territoriale
Il concorso viene svolto sul territorio nazionale.
Scopo
Il concorso a premio ha lo scopo di comunicare e promuovere il trofeo “Südtirol Ski Trophy”.
Destinatari dei premi
Possono partecipare al concorso tutte le persone fisiche che, all’atto della partecipazione al
concorso, abbiano già raggiunto la maggiore età e siano registrate a Facebook con i propri dati
personali (non sono ammesse registrazioni per terzi, ovvero registrazioni fittizie), prima
dell´avvio del concorso.
Il promotore si riserva il diritto di chiedere ai partecipanti e/o vincitori, in qualsiasi momento
della manifestazione a premio, la prova dell’iscrizione a Facebook prima della data di inizio del
concorso a premio o che procederà autonomamente ad acquisire prova in tal senso e che
qualora non sia fornita prova o l’impresa non riesca ad acquisirla autonomamente il partecipante e/o vincitore verrà escluso“.
Ciascuno può partecipare solamente una volta al concorso.
Natura e valore complessivo del premio
Premi

Descrizione

1° premio

2 biglietti VIP per la gara di
Coppa del Mondo di Slalom Gigante Parallelo 2019 in Alta Badia
2 biglietti VIP “Feel Free” nella
“SAS Lounge” per la gara di
Coppa del Mondo di Super-G
2019 in Val Gardena

2° premio
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Valore nominale

totale

304,00€

304,00€

240,00€

240,00€
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MwSt.-Nr. / Part. IVA / VAT. No.
IT 02521490215
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Cod. Fisc. e n. iscrizione CCIAA
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02521490215

3° – 5° premio

6° – 10° premio
11° – 15° premio
Totale

2 biglietti giornalieri Dolomiti
Superski per la stagione
2018/19 (3)
1 portafoglio in legno Südtirol
(5)
1 borraccia d’acciaio Südtirol (5)

122,00€

366,00€

25,00€

125,00€

12,05€

60,25€
1.095,25€

Cauzione
È stata prestata cauzione al Ministero dello Sviluppo Economico di € 1.095,25 corrispondente
al 100% del montepremi netto con scadenza 17.01.2020.
Modalità di partecipazione
Il concorso si svolgerà sulla Fanpage Facebook “Südtirol bewegt - Alto Adige da vivere” attraverso l’applicazione programmata appositamente.
IDM Südtirol Alto Adige non si assume alcuna responsabilità per eventuali malfunzionamenti
tecnici, disservizi o mancati funzionamenti, per qualsivoglia ragione, del sito Facebook, che
possano impedire ad un concorrente di accedere alla pagina Facebook e di partecipare al concorso.
Condizione necessaria per partecipare al concorso a premi e per l´eventuale vincita è essere
fan della Fanpage Facebook “Alto Adige da vivere”.
Possono partecipare al concorso tutti coloro che nel periodo compreso tra le ore 08:00 del
10/12/2018 e le ore 18:00 del 17/12/2018 compilano il modulo del concorso sulla pagina
Facebook "Südtirol bewegt - Alto Adige da vivere", salvo imprevisti tecnici.
IDM Südtirol Alto Adige non si assume alcuna responsabilità per eventi ad essa non imputabili,
quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: l’accesso, l’impedimento, la disfunzione o difficoltà riguardanti gli strumenti tecnici, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, la linea telefonica o dati che possano impedire al Destinatario dell’Iniziativa di partecipare al presente Concorso nonché nel caso venga accertato l’utilizzo fraudolento da parte di terzi della Registrazione Veritiera."
Gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Promotrice, risultino vincitori con mezzi
e strumenti giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, non potranno godere del premio vinto in tal modo. La Promotrice si riserva il diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato.
La procedura di partecipazione
I partecipanti devono scomettere sul vincitore del trofeo “Südtirol Ski Trophy*” 2018 tramite
un apposito formulario sulla pagina Facebook „Südtirol bewegt – Alto Adige da vivere“. Per
poter partecipare all’estrazione dei 15 premi in palio, i partecipanti devono avere indovinato
correttamente il vincitore del trofeo.
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Ogni partecipante può iscriversi una sola volta e pertanto le doppie iscrizioni sono ritenute
nulle; ogni partecipante può vincere un solo premio.
*Il Südtirol Ski Trophy è un trofeo per gli atleti della Coppa del Mondo dello sci alpino in concomitanza con le quattro gare in Val Gardena e in Alta Badia dal 14 -17 dicembre 2018. L’atleta che
si aggiudica il più alto punteggio FIS durante le quattro gare della Coppa del Mondo in Alto Adige
si aggiudica il Südtirol Ski Trophy. Per poter vincere il trofeo è necessario prendere parte ad almeno
una gara in Val Gardena e in Alta Badia. La partecipazione all'ultima gara, quella di slalom gigante parallelo in programma in Alta Badia il 17 dicembre, è obbligatoria.
Esclusioni
Sono esclusi dal concorso i dipendenti della società che organizza il concorso e chiunque abbia
una connessione interprofessionale con l’organizzazione del concorso in oggetto.
La partecipazione è subordinata al rispetto delle regole riportate nel presente regolamento.
Verrà escluso dal concorso il giocatore che ha trasmesso il formulario incompleto o in modo
irregolare rispetto alle disposizioni del presente regolamento.
Saranno invalidate le eventuali vincite di partecipanti che, con manovre fraudolente o non
consentite, tentino di alterare il corretto funzionamento del meccanismo premiante.
Individuazione dei vincitori
L’estrazione dei vincitori, l’assegnazione dei premi e la verbalizzazione delle relative procedure
verranno effettuate alla presenza di un funzionario della Camera di Commercio di Bolzano
entro il 15/01/2019, il quale certificherà la regolare procedura di estrazione e convalida del
vincitore.
L’individuazione del vincitore avverrà tramite sorteggio.
In sede di estrazione dei vincitori, si procederà all’estrazione casuale di altri n. 10 nominativi
di riserva, da utilizzare qualora il premio venisse rifiutato, dal partecipante estratto come vincitore.
Il vincitore non potrà cedere il premio.
La comunicazione di vincita avverrà tramite email all’indirizzo indicato dal partecipante. IDM
non si assume alcuna responsabilità in caso di mancata comunicazione di vincita dovuta alla
indicazione da parte del partecipante di dati personali errati o non veritieri o non più attivi alla
data di comunicazione di vincita.
Comunicazione ai vincitori
I vincitori verranno avvisati a mezzo email entro 15 giorni lavorativi dalla data di estrazione.
Nella comunicazione i vincitori saranno invitati a rispondere, entro 5 giorni lavorativi dalla
ricezione, inviando tramite email il modulo di accettazione/rinuncia del premio, compilato e
sottoscritto, unitamente alla fotocopia della propria carta d’identità. La mancata restituzione
del modulo sarà considerata formale rinuncia al premio.
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La rinuncia comporta l’esclusione dal concorso e l’assegnazione del premio alla prima riserva
utile. L’eventuale rifiuto del premio dovrà avvenire con dichiarazione scritta inviata via email
al soggetto promotore da far pervenire entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione. In tal caso il premio rimane nelle disponibilità del soggetto promotore.
Termini e modalità di consegna dei premi
Il premio verrà consegnato ai vincitori entro 180 giorni dalla data di estrazione. I premi non
sono convertibili in denaro.
I premi saranno consegnati per posta.
Dichiarazioni
La partecipazione al concorso comporta la conoscenza e l'integrale accettazione del regolamento.
Onlus
Nel caso di premi non richiesti o non assegnati, diversi dai premi rifiutati, i medesimi saranno
devoluti alla Organizzazione non lucrativa di utilità (ONLUS) “La Strada/Der Weg” con sede
in via Visitazione 42 Bolzano, Cod. fiscale: 80020390219.
Pubblicità
Il presente concorso sarà pubblicizzato su internet. Il messaggio pubblicitario sarà conforme
al presente regolamento.
Il soggetto promotore del concorso si riserva comunque il diritto di utilizzare ogni altro mezzo
di comunicazione che appaia idoneo a portare a conoscenza il contenuto del presente concorso a premi ai destinatari dello stesso.
Diritto di rivalsa
Il soggetto promotore del concorso dichiara di rinunciare al diritto di rivalsa previsto dall’art.
30 D.P.R. 600/1973.
Dati personali
L’estrazione avviene a porte chiuse. I vincitori verranno informati per attraverso mail. Partecipano all’estrazione solo i formulari compilati in ogni loro singola parte. IDM Alto Adige non si
assume nessuna responsabilità per eventuali problemi che possono condizionare il risultato
finale del gioco a premi oppure la partecipazione al gioco a premi stesso. IDM Alto Adige si
riserva il diritto di cambiare lo svolgimento del gioco a premi in caso di assoluta necessità. Un
pagamento in contanti del premio o una qualsiasi altra alternativa non sono possibili. Sono
escluse le vie legali.
Informativa riguardante la protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679): Informiamo che i presenti dati saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento del presente
concorso a premi. I dati non saranno utilizzati a fini promozionali. I partecipanti al concorso a
premi possono chiedere in ogni momento la rettifica, l’integrazione (art. 16) e, se sussistono
determinati motivi, la cancellazione dei dati personali (art. 17). Con la partecipazione al gioco
a premi il partecipante dichiara il suo consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del
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Regolamento UE 2016/679. Titolare del trattamento è IDM Südtirol - Alto Adige, Piazza Parrocchia 11, 39100 Bolzano, nella persona del legale rappresentante Johann Pichler.
Normativa di riferimento
Il soggetto promotore del concorso, per quanto non indicato nel presente regolamento, si
rimette al D.P.R. 26.10.2001, n. 430.
Bolzano, 23.11.2018
* Per una lettura più dinamica nel presente documento si fa riferimento al partecipante/vincitore in
termini maschili. Naturalmente la partecipazione al concorso è aperta ad entrambi i sessi.
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