REGOLAMENTO DEL CONCORSO A PREMI
“DISCOVER VAL GARDENA”

1. SOGGETTO PROMOTORE
Val Gardena-Gröden Marketing Società consortile a r.l. - Via Dursan 80/c, I-39047 S. Cristina (BZ).
P. IVA IT02598130215
2. SOGGETTO DELEGATO
Aleapro snc - Via Dante 28 - 33085 - Maniago (PN) - C.F. e P. IVA 01574210934

3. TIPOLOGIA DI CONCORSO
Concorso a premi di sorte con modalità instant win ed estrazione finale.

4. DURATA
Il concorso si svolge da mercoledì 6 dicembre 2017 a martedì13 febbraio 2018 compresi.
Estrazione finale prevista entro il 23 febbraio 2018.

5. AREA DI SVOLGIMENTO
Territorio nazionale italiano.

6. DESTINATARI
Il concorso è rivolto a tutti gli utenti, residenti in Italia e maggiorenni.
La partecipazione non è ammessa ai dipendenti del soggetto promotore.
7. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
7.1 INSTANT WIN
Potranno partecipare al concorso nella modalità instant-win tutti coloro che tra mercoledì 6
dicembre 2017 e martedì 13 febbraio 2018:
 Si registreranno compilando l’apposito modulo disponibile sul sito discover.valgardena.it
 Guarderanno il video promozionale del territorio (sono previsti 5 video-testimonianze di
persone residenti nella Valle che raccontano la Val Gardena dal proprio punto di vista)
 Effettueranno il quiz rispondendo correttamente alle 3 domande relative al video visto.
Solo coloro che risponderanno correttamente alle domande del quiz potranno tentare la
fortuna e partecipare all’estrazione instant-win.
È possibile registrarsi e quindi partecipare al concorso tutti i giorni della settimana, per tutta
la durata della manifestazione a premio (da mercoledì 6 dicembre 2017 a martedì 13
febbraio 2018).
Ogni utente potrà registrarsi una sola volta. Il sistema effettuerà gli opportuni controlli per
evitare le registrazioni multiple. Tutti i tentativi di registrazione successivi al primo saranno
bloccati e invalidati.
Il periodo di validità del concorso si divide in 5 fasi (della durata di 2 settimane ciascuna) –
come di seguito dettagliato:

Fase
Fase 1

Video-testimonianza
Video-testimonianza 1

Fase 2

Video-testimonianza 2

Fase 3

Video-testimonianza 3

Fase 4

Video-testimonianza 4

Fase 5

Video-testimonianza 5

Durata
Da mercoledì
dicembre 2017
Da mercoledì
gennaio 2018
Da mercoledì 3
2018
Da mercoledì
gennaio 2018
Da mercoledì
febbraio 2018

6 dicembre a martedì 19
20 dicembre a martedì 2
gennaio a martedì 16 gennaio
17 gennaio a martedì 30
31 gennaio a martedì 13

Dopo essersi collegato al sito discover.valgardena.it – l’utente dovrà inserire nel form di
registrazione il proprio indirizzo e-mail (affinché il sistema possa verificare se l’indirizzo di
posta elettronica è già tra i destinatari della newsletter di Val Gardena-Gröden Marketing
Società consortile a r.l.).
Si potranno quindi presentare 2 casi:
a. Indirizzo email già registrato alla newsletter di Val Gardena-Gröden Marketing Società
consortile a r.l.
b. Indirizzo email non presente nel database dei destinatari della newsletter di Val
Gardena-Gröden Marketing Società consortile a r.l.
Nel caso sopra indicato con la lettera “a.” (email già presente tra i destinatari della
newsletter) l’utente dovrà registrarsi compilando il modulo con i seguenti campi (tutti
obbligatori):
 nome
 cognome
 data di nascita
 sesso
 cellulare
 città
 email (già compilata e non modificabile)
 password (e conferma della password)
 dichiarare di accettare il regolamento
 autorizzare il trattamento dei propri dati per le finalità strettamente connesse al
concorso
 concedere o meno l’autorizzazione al trattamento dei dati per finalità di “marketing
diretto” (ovvero per ricevere comunicazioni, informazioni e materiale pubblicitario
relativo alla Val Gardena).
Nel caso sopra indicato dalla lettera “b.” (email non iscritta alla newsletter), l’utente troverà
il modulo con i seguenti campi (tutti obbligatori):
 nome
 cognome
 data di nascita
 sesso
 cellulare
 città
 email (già compilata e non modificabile)
 password (e conferma della password)
 dichiarare di accettare il regolamento
 autorizzare il trattamento dei propri dati per le finalità strettamente connesse al
concorso
 dichiarare di voler ricevere la newsletter di Val Gardena-Gröden Marketing Società
consortile a r.l.

 concedere o meno l’autorizzazione al trattamento dei dati per finalità di “marketing
diretto” (ovvero per ricevere comunicazioni, informazioni e materiale pubblicitario
relativo alla Val Gardena).
Dopo aver completato la compilazione del modulo, l’utente riceverà all’indirizzo di posta
elettronica indicato in fase di registrazione, un’email di conferma con un link da cliccare per
validare la sua registrazione.
Solo dopo aver cliccato questo link, l’utente potrà effettuare il login alla sua area
personale (con l’email e la password scelte in precedenza).
Nella propria area personale, l’utente troverà il quiz relativo alla video-testimonianza della
fase in cui sta partecipando.
Il quiz si comporrà di 3 domande a risposta multipla.
Ogni partecipante potrà compilare il quiz una sola volta per ciascuna fase di concorso.
Solo coloro che avranno risposto correttamente alle 3 domande potranno partecipare
all’estrazione instant-win.
Un software di estrazione, di cui è rilasciata adeguata dichiarazione di
funzionamento e inviolabilità nel rispetto della fede pubblica, assegna le vincite in
modalità instant win.
Il software di estrazione risponde in caso di vincita, di non vincita e in caso di errore.
Nella schermata con l’esito della giocata, l’utente troverà inoltre:
 l’invito a condividere via email con 5 amici la partecipazione al concorso;
 la possibilità di condividere su Facebook la propria partecipazione al concorso.
Per ogni amico invitato che completerà la registrazione, l’utente riceverà un’opportunità
aggiuntiva di partecipare all’estrazione instant-win.
Anche condividendo la propria partecipazione su Facebook l’utente avrà un’opportunità
ulteriore di partecipare all’assegnazione dei premi instant-win.
Il partecipante risultato vincitore dei premi instant win, per convalidare la sua vincita,
sarà tenuto ad inviare, entro e non oltre 5 giorni dalla comunicazione di vincita, una
copia del proprio documento di identità in corso di validità e la liberatoria di
accettazione dei premi debitamente compilata e firmata (la liberatoria da sottoscrivere
sarà scaricabile dal sito discover.valgardena.it e apparirà all’utente insieme alla conferma di
vincita).
La liberatoria e il documento di identità potranno essere spediti:
 a mezzo posta prioritaria – all’indirizzo: Aleapro snc - Via Monte Raut n. 1 – 33090
Arba (PN) con la dicitura “Rif. CONCORSO DISCOVER VAL GARDENA”
oppure
 via e-mail all’indirizzo contest@valgardena.it con oggetto “Rif. CONCORSO
DISCOVER VAL GARDENA”
7.2 ESTRAZIONE FINALE
Tutti coloro che avranno partecipato al concorso nella fase instant-win, parteciperanno
automaticamente anche all’estrazione finale.
Ogni utente sarà presente una sola volta nel database da cui verrà effettuata l’estrazione
finale, indipendentemente dal numero di partecipazioni effettuate durante la fase instantwin.

8. PREMI IN PALIO E MONTEPREMI
Durante la fase di instant win verranno messi in palio 4 Skipass Dolomiti Superski per ciascuna
delle 5 fasi di durata concorso (per un totale di 20 Skipass Dolomiti Superski giornalieri) del
valore di € 54,00* cad.
Durante l’estrazione finale invece verranno assegnati i seguenti premi:
5 weekend per 2 persone, con trattamento di mezza pensione presso una struttura della Val
Gardena, incluso Skipass Dolomiti Superski bigiornaliero per un valore totale di € 830,00* per
ciascun weekend.
Il premio include: albergo in mezza pensione, Skipass Dolomiti Superski bigiornaliero
(Sono escluse le spese di trasporto per raggiungere la località e tutto quanto non espressamente
esplicitato sopra).
I premi non sono sostituibili e non sono convertibili né in danaro né in beni diversi (anche se di
minor valore).
I 5 weekend non sono cedibili. In caso di accettazione e successiva mancata partenza per cause
non imputabili al Promotore il premio si intenderà comunque assegnato. Il vincitore non potrà far
avere nessuna pretesa.
* Valori espressi in base al listino prezzi massimi consigliati al pubblico, importi IVA inclusa.
Il valore totale del montepremi è pari a € 5.230,00 (IVA inclusa).
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;
 non intende esercitare il diritto di rivalsa previsto dall'art. 30 del D.P.R. n.600 del 29/9/73;
 si riserva di sostituire i premi con altri analoghi di pari o superiore valore se, per cause di
forza maggiore, i premi indicati non fossero più disponibili.
9. ASSEGNAZIONE DEI PREMI PER LA MODALITÀ INSTANT WIN
L’assegnazione dei premi instant win avviene dopo la ricezione e il controllo dei documenti di
accettazione della vincita (liberatoria e documento di identità del vincitore).
Al termine del concorso viene predisposto il verbale di assegnazione delle vincite assegnate in
fase instant win.
In presenza di un Notaio del Collegio Notarile o di un Funzionario della Camera di Commercio,
sulla base del numero di lettere liberatorie ricevute, viene verificato il numero di premi assegnati ai
vincitori.
10. ASSEGNAZIONE DEI PREMI FINALI
Tra tutti coloro che hanno partecipato alla fase instant-win del concorso verranno estratti:



5 vincitori dei premi finali (weekend per 2 persone);
10 riserve** per i premi finali.

E


Un numero di vincitori pari al numero di premi non assegnati con la meccanica instant win,
o rifiutati per iscritto;
 Un numero di riserve** pari al numero di premi non assegnati con la meccanica instant
win, o rifiutati per iscritto.

L'estrazione finale verrà effettuata entro venerdì 23 febbraio 2018 alla presenza di un Notaio o di
un Funzionario Camerale. Il sorteggio avverrà tramite un software di estrazione di cui è rilasciata
adeguata dichiarazione di funzionamento e inviolabilità nel rispetto della fede pubblica.
I vincitori dell’estrazione finale verranno avvisati tramite email (alla comunicazione di vincita verrà
allegata la liberatoria di accettazione del premio).
I partecipanti risultati vincitori dell’estrazione finale saranno tenuti ad inviare, entro e non
oltre 5 giorni dalla comunicazione di vincita, una copia del proprio documento di identità in
corso di validità e la liberatoria di accettazione dei premi debitamente compilata e firmata.
La liberatoria e il documento di identità potranno essere spediti:
 a mezzo posta prioritaria – all’indirizzo: Aleapro snc - Via Monte Raut n. 1 – 33090 Arba
(PN) con la dicitura “Rif. CONCORSO DISCOVER VAL GARDENA”
oppure
 via e-mail all’indirizzo contest@valgardena.it con oggetto “Rif. CONCORSO
DISCOVER VAL GARDENA”

** Le riserve saranno utilizzate nel caso in cui un vincitore risulti irreperibile, non risponda nei tempi
e con i documenti previsti (5 giorni dalla comunicazione di vincita – inviando liberatoria di
accettazione compilata e sottoscritta), abbia rifiutato per iscritto il premio oppure abbia violato le
regole di partecipazione. La società si riserva di effettuare gli opportuni controlli per accertare
l'identità dei vincitori, se i dati forniti non corrispondono a realtà la vincita è ritenuta nulla.
11. MODALITÀ DI CONSEGNA DEI PREMI
I premi verranno consegnati entro 180 giorni dalla convalida della vincita.

12. PUBBLICITÀ
L’iniziativa sarà pubblicizzata mediante:
 il sito web www.valgardena.it
 il minisito http://discover.valgardena.it/
 FanPage Facebook https://www.facebook.com/VGardena/
 campagne adv online
 locandine
 attività di affiliate marketing
Il regolamento completo sarà accessibile all’indirizzo http://discover.valgardena.it/ e presso la sede
operativa di Aleapro snc, in Via Monte Raut n. 1 – 33090 Arba (PN).

13. ONLUS BENEFICIARIA
I premi eventualmente non riscossi o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno devoluti in
beneficenza alla ONLUS Comedicus, str. Agostini 14, 39042 Bressanone, p.IVA 94061600212.

14. ADEMPIMENTI E GARANZIE
Tutte le operazioni avverranno secondo la normativa vigente.
Il server del concorso è ubicato in Italia.
La partecipazione al Concorso comporta l’implicita accettazione del presente regolamento in ogni
sua parte.
- Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 sulla tutela dei dati personali si precisa che i dati raccolti per il
Concorso saranno trattati dal soggetto promotore nel pieno rispetto di quanto previsto dal D. Lgs.
196/2003. L’autorizzazione alla raccolta dei dati per le finalità strettamente connesse al concorso è
necessaria ai fini della partecipazione al Concorso.

È invece facoltativa e ininfluente ai fini della partecipazione alla manifestazione l’autorizzazione al
trattamento dei dati per finalità di “marketing diretto” (ovvero per ricevere comunicazioni,
informazioni e materiale pubblicitario relativo alla Val Gardena).
- Partecipando al concorso, i consumatori accettano la pubblicazione in caso di vincita del
loro nominativo (nome e iniziale del cognome) e città, sugli spazi che la società promotrice
dedicherà alla presente manifestazione (es. sito web, social, comunicati media, etc.).
- I partecipanti che, secondo il giudizio insindacabile della Società promotrice o di terze parti
incaricate dalla stessa, risultino vincitori con mezzi e strumenti in grado di eludere l’aleatorietà, o
comunque giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento
dell’iniziativa, non potranno godere del premio vinto in tale modo.
- Al fine di garantire il corretto svolgimento della manifestazione, la Società promotrice si riserva di
non premiare il vincitore nel caso in cui riscontri dichiarazioni false o inesatte.
- La Società promotrice, o terze parti incaricate dalla stessa, si riservano 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.
- Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento troverà attuazione il D.P.R.
430 del 26/10/2001.
- La partecipazione al Concorso è gratuita, salvo i costi di collegamento a internet. Questi costi
sono concordati dal partecipante con i relativi gestori del servizio.
- La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità per cause a lei non imputabili (ad es.
sovraccarico di rete o del software di gestione) che determinino l’impossibilità da parte del
partecipante di prendere parte al Concorso.

Maniago, 13/12/2017

Per Val Gardena-Gröden Marketing
Società consortile a r.l.
il rappresentante legale di Aleapro snc
Cristian Fiorot

