
 

 

Regolamento concorso a premi: Reach the Peaks! 
 

Promotore 
SPORTLER S.p.A. 
Via Enrico Fermi 14  
I-39100 Bolzano 
P.I. 01481590212 
 
Denominazione 
Reach the Peaks! 
 
Periodo di partecipazione 
Dal 1 al 30 giugno 2016. 
 
Durata 
Dal 1 giugno al 11 luglio 2016. 
 
Destinatari 
Potranno partecipare al concorso i clienti che effettuano, dal 1 al 30 giugno 2016, un acquisto minimo di 
50 Euro di prodotti del mondo montagna in una delle filiali SPORTLER aderenti all’iniziativa o nell’online 
shop www.sportler.com. I dipendenti SPORTLER sono esclusi dal concorso.  
 
Luogo di svolgimento 
Il concorso si svolge online su my.sportler.com e presso le filiali SPORTLER di seguito elencate: 

• SPORTLER Bolzano ǀ Bressanone ǀ Brunico ǀ Merano ǀ Trento ǀ Verona ǀ Vicenza ǀ Padova ǀ 
Pordenone ǀ Treviso ǀ Udine ǀ Trieste ǀ Calalzo 

• SPORTLER Alpin Bolzano ǀ Brunico ǀ Merano ǀ Trento   
 

Pubblicità 
Il concorso a premi sarà pubblicizzato presso i punti vendita aderenti coinvolti, attraverso le cartoline di 
partecipazione distribuite nei punti vendita aderenti, annunci pubblicitari su giornali, banner in internet, 
come anche sul sito Internet e sul blog della SPORTLER SpA (my.sportler.com/peaks) sul quale sarà 
riportato il presente regolamento integrale. Il messaggio pubblicitario sarà predisposto nel rispetto del 
presente regolamento. 
 
Svolgimento del concorso a premi 
I clienti destinatari del concorso che acquisteranno dal 01 al 30/06/2016 presso le filiali aderenti 
riceveranno il coupon in cassa al momento del pagamento, coloro che acquisteranno nell’online shop 
www.sportler.com riceveranno il coupon nel cartone assieme ai prodotti ordinati. Ogni coupon riporta un 
codice d’accesso che consentirà la candidatura online su my.sportler.com/peaks entro la data di validità al 
concorso: 
 
La candidatura prevede i seguenti campi:  

• nome e cognome;* 
• indirizzo (via, numero civico, CAP, luogo, provincia, paese);  
• sesso;*  
• data di nascita;* 
• numero di telefono;* 
• indirizzo e-mail;* 
• lingua;* 
• breve lettera di motivazione (max. 800 caratteri), che spieghi perchè la giuria dovrebbe scegliere il 

candidato come vincitore;* 
• esperienze e competenze alpinistiche e roccia;*  
• condizioni fisiche e di salute;* 
• dettagli relativi all’attrezzatura (taglie per abbigliamento);* 
• upload di una fotografia rappresentativa nell’ambito dello sport alpino; 
• accettazione del regolamento e consenso al trattamento dei dati personali.* 



 

 

I campi contrassegnati con * sono campi obbligatori. La comunicazione di dati errati o la mancata 
compilazione dei campi obbligatori comporta l'immediata esclusione dal concorso. Non è permessa una 
candidatura multipla. È consentita l’iscrizione a una singola scalata.  
 
Entro la data del 11/07/2016, una giuria interna SPORTLER, composta da tre membri e supervisionata da 
un funzionario della Camera di Commercio di Bolzano, responsabile della tutela dei consumatori e della 
fede pubblica, nominerà i 9 vincitori del concorso e le rispettive 6 riserve (2 riserve per la scalata 
dell’Ortles, 2 riserve per la scalata del Großglockner e 2 riserve per la scalata del Sasso di Santa Croce).  
La giuria si riserva il diritto di scegliere il vincitore in base alle idoneità personali, condizioni fisiche, 
esperienze alpinistiche precedenti e scritto di motivazione. 
 
I criteri che determinano i vincitori sono i seguenti: 

• Il vincitore deve essere maggiorenne. 
• Il vincitore deve godere di buona salute ed avere precedenti esperienze alpinistiche. 
• Il vincitore deve dare il consenso alla pubblicazione dei dati, fotografie e documentazione 

dell'ascesa. 
• Il vincitore parla almeno una delle seguenti lingue: tedesco, italiano o inglese.  

 
Consegna dei premi 
Entro l’ 11/07/2016, i nomi dei vincitori saranno pubblicati sul sito my.sportler.com/peaks e saranno 
contattati telefonicamente o tramite e-mail. Il vincitore dovrà accettare il premio entro e non oltre il 
18/07/2016 , mandando una copia di un documento di identità o del passaporto e una liberatoria firmata 
a SPORTLER all’indirizzo e-mail jutta.b@sportler.com. Qualora il vincitore non confermasse l’accettazione 
del premio inoltrando la documentazione richiesta, o non la confermasse entro il termine predetto, o non 
fosse rintracciabile, il premio sarà attribuito alla riserva, che lo dovrà accettare entro i 7 giorni successivi 
(25/07/2016 incluso) alla comunicazione nel modo stabilito per i vincitori.  
I premi rifiutati o non assegnati saranno devoluti all’associazione benefica senza scopo di lucro Medici 
dell’Alto Adige per il Terzo Mondo – onlus, Bolzano. 
 
Informazioni utili 
Escursione sull’Ortles  (3.905 m) 
Data: 27 - 28 agosto 2016 
Durata: 2 giorni, 1 pernottamento  
Punto di partenza: Solda (q. 1861 m), Valle di Solda 
Altre informazioni importanti: Dislivelli e tempi di ascesa: Dislivello di salita: 2100 m - Totale: 4200 m 
Tempo di salita: 8-9 h - Totale: 15-16 h. Versante di salita: N 
 
Escursione sul Großglockner (3.798 m) 
Data: 30 – 31 luglio 2016 
Durata: 2 giorni, 1 pernottamento  
Punto di partenza: Parcheggio alla fine della strada proveniente da Kals (q. 1930 m) 
Altre informazioni importanti: Dislivelli e tempi di ascesa: Dislivello di salita: 1860 m - Totale: 3720 m 
Tempo di salita: 6,30 h - Totale: 11,30 h. Versante di salita: S-SE 
 
Escursione sul Sasso di Santa Croce  (2.907 m) 
Data: 27 agosto 2016 
Durata: 1 giorno 
Punto di partenza: Pedraces, seggiovia “Santa Croce” (1.333 m)  
Altre informazioni importanti: Dislivelli e tempi di ascesa: Lunghezza: 14,1 km. Dislivello di salita: 1602 
m – discesa: 862, Totale: 9,00 h. 
 
Condizioni meteo: Le escursioni dipendono dalle condizioni atmosferiche e verranno rinviate in caso di 
maltempo. 
 



 

 

Natura e valore complessivo dei premi 
• Quantità 3: Escursione sull’Ortles (3.905 m) ciascuno del valore di 1.020,00 € (IVA inclusa) 

Il pacchetto vale per una persona e comprende: 
• Get-Together ed istruzioni su tecniche e sicurezza su terreni alpini prima della partenza  
• 2 giorni di tour alpino su ghiaccio (2 giorni + 1 alloggio in baita) per arrivare in cima 

all’Ortles (3.905 m) con pernottamento e colazione nel rifugio Payer, 30,00 € a persona 
(IVA inclusa) 

• Una guida alpina certificata, 170,00 € a persona (IVA inclusa) 
• Attrezzatura del marchio SALEWA, costituito da 
- Giacca SALEWA mod. Ortles 2 GORE-TEX® Pro Jacket del valore di 550,00 € (IVA 

inclusa) 
- Zaino SALEWA mod. Miage 35 del valore di 130,00 € (IVA inclusa) 
- Casco SALEWA mod. Vayu del valore di 140,00 € (IVA inclusa) 

Il pacchetto non comprende: Trasferta a Solda, pasti nel rifugio Payer e tutti i servizi non 
elencati. 
Attrezzatura richiesta: Completa attrezzatura per ghiacciaio, richiesta una sufficiente attrezzatura 
da roccia con cordini o fettucce abbastanza lunghi e moschettoni per le sicure. 

• Quantità 3: Escursione sul Großglockner (3.798 m) ciascuno del valore di 1.020,00 € (IVA 
inclusa) 

Il pacchetto vale per una persona e comprende: 
• Get-Together ed istruzioni su tecniche e sicurezza su terreni alpini prima della partenza  
• 2 giorni di tour alpino su ghiaccio (2 giorni + 1 alloggio in baita) per arrivare in cima al 

Großglockner (3.798 m) con pernottamento e colazione nel rifugio Rif. Erzherzog Johann 
Hütte (q. 3454 m), 30,00 € a persona (IVA inclusa) 

• Due guide alpine certificate, 170,00 € a persona (IVA inclusa) 
• Attrezzatura del marchio SALEWA, costituito da 
- Giacca SALEWA mod. Ortles 2 GORE-TEX® Pro Jacket del valore di 550,00 € (IVA 

inclusa) 
- Zaino SALEWA mod. Miage 35 del valore di 130,00 € (IVA inclusa) 
- Casco SALEWA mod. Vayu del valore di 140,00 € (IVA inclusa) 

Il pacchetto non comprende: trasferta a Kals, pasti nel rifugio Erzherzog Johann Hütte e tutti i 
servizi non elencati. 
Attrezzatura richiesta: Completa attrezzatura per ghiacciaio, richiesta una sufficiente attrezzatura 
da roccia con cordini o fettucce abbastanza lunghi e moschettoni per le sicure. 

• Quantità 3: Escursione sul Sasso di Santa Croce (2.907 m) ciascuno del valore di 990,00 € (IVA 
inclusa) 

Il pacchetto vale per una persona e comprende: 
• Get-Together ed istruzioni su tecniche e sicurezza su terreni alpini prima della partenza  
• 1 giorno di escursione con ferrata per arrivare in cima al Sasso di Santa Croce (2.907 m)  
• Una guida alpina certificata, 170,00 € a persona (IVA inclusa) 
• Attrezzatura del marchio SALEWA, costituito da 
- Giacca SALEWA mod. Ortles 2 GORE-TEX® Pro Jacket del valore di 550,00 € (IVA 

inclusa) 
- Zaino SALEWA mod. Miage 35 del valore di 130,00 € (IVA inclusa) 
- Casco SALEWA mod. Vayu del valore di 140,00 € (IVA inclusa) 

Il pacchetto non comprende: Trasferta a Pedraces e tutti i servizi non elencati. 
Attrezzatura richiesta: Set via ferrata. 

 
Il montepremi complessivo ammonta a 8.050,00 € (7.450,83 € IVA esclusa). 
 
I premi si intendono indivisibili. A mancata presentazione o partecipazione SPORTLER si avvale della 
facoltà di rivalersi sul vincitore che ha reso impossibile la consegna del premio ad un altro candidato. Non 
sussiste alcun diritto alla sostituzione o al pagamento in contanti delle vincite; il vincitore non è 
autorizzato a richiedere altri premi, anche di minor valore, con o senza pagamento supplementare. Il 
premio non è trasferibile.  
 
 



 

 

Dichiarazione 
Ai sensi dell’articolo 30 del DPR 600/73, modificato dall’articolo 19, comma 2, legge 449/97, il promotore 
rinuncia all'esercizio di qualunque rivalsa sui vincitori. 
 
Norme sulla protezione dei dati personali – Informativa ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs 
196/2003 
Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196/2003, informiamo che i dati personali comunicati 
saranno trattati ai fini dello svolgimento del presente concorso a premi organizzato da SPORTLER S.p.A., 
Via Enrico Fermi 14, 39100 Bolzano, Italia e, saranno anche inoltrati della azienda partner del concorso 
(SALEWA e GORE-TEX®). L'abbonamento alla newsletter di SPORTLER e dei partner SALEWA e GORE-
TEX® è obbligatorio ai fini del concorso. 
Conformemente alle disposizioni di legge in materia, SPORTLER S.p.A. garantisce che il trattamento dei 
dati personali avviene nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell’interessato, con 
particolare riferimento al diritto di tutela dei dati personali.  
I partecipanti al concorso comunicano a SPORTLER S.p.A. il consenso alla pubblicazione di 
nome/cognome e residenza, ai fini della proclamazione dei vincitori, e all’import dei dati nel sistema di 
gestione clienti. La compilazione dei campi obbligatori (nome, cognome, data di nascita, sesso, indirizzo 
e-mail, numero di telefono, lingua, lettera di motivazione, esperienze ed esperienze alpinistiche e 
nell’arrampicata, condizioni fisiche e di salute, dettagli relativi all’attrezzatura, regolamento e disposizioni 
sulla privacy) è necessaria per la partecipazione al concorso. I dati non saranno utilizzati per scopi diversi 
da quelli descritti e non saranno rivenduti a terzi.  
Le norme in materia di protezione dei dati personali consentono all’interessato di esercitare specifici diritti 
di cui all’articolo 7. In particolare, questi ha il diritto di essere messo a conoscenza dei dati sensibili 
presenti sul proprio conto, anche se non ancora registrati, e (in forma intelligibile) di ulteriori informazioni 
su tali dati, sulla loro provenienza e sulle finalità del trattamento, nonché di ottenere informazioni sui 
titolari e responsabili del trattamento e sui soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali 
potranno essere comunicati. L’interessato ha il diritto di confermare e controllare i propri dati, di 
rettificarli, integrarli e di richiederne la cancellazione, il blocco e la trasformazione in forma anonima, 
qualora il trattamento degli stessi violi le disposizioni legislative vigenti. L’interessato ha altresì il diritto di 
opporsi, del tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali e di richiederne la 
cancellazione, il blocco, o la trasformazione in forma anonima; potrà farlo anche in assenza di motivi 
legittimi, qualora i dati vengano utilizzati per informazioni commerciali, per l’invio di materiale 
pubblicitario o per ricerche di mercato e sondaggi di opinione. 
Titolare del trattamento dei dati è SPORTLER S.p.A., Via Enrico Fermi 14, 39100 Bolzano, Italia, nella 
persona del legale rappresentante. 
 
 
Bolzano, il 09/05/2016       SPORTLER S.p.A. 

Il legale rappresentante 

 


