
 

 

Regolamento concorso a premi: Vinci il Rock Master di Arco. 
 

Promotore 

Sportler S.p.A. 

Via Enrico Fermi 14  

I-39100 Bolzano 

P.I. 01481590212 

 

Denominazione 

Vinci il Rock Master di Arco. 

 

Periodo di partecipazione 

Dal 1 al 31 luglio 2016. 

 

Durata 

Dal 1 luglio al 5 agosto 2016. 

 

Destinatari 

Potranno partecipare al concorso tutti i clienti che effettuano, dal 1 al 31/07/2016, un acquisto di un prodotto del mondo 

montagna in una delle filiali SPORTLER aderenti all’iniziativa o nell’online shop SPORTLER (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 Selva di Val Gardena 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, banner in internet, come anche sul sito Internet e sul blog della SPORTLER SpA 

(my.sportler.com/rockfestival) sul quale sarà riportato il presente regolamento integrale. Il messaggio pubblicitario sarà 

predisposto nel rispetto del presente regolamento. 

 

Svolgimento del concorso a premi 

Dal 1 al 31/07/2016, i clienti destinatari del concorso, riceveranno un coupon di partecipazione. I clienti che acquisteranno presso 

le filiali aderenti riceveranno il coupon in cassa al momento del pagamento, coloro che acquisteranno nell’online shop 

www.sportler.com riceveranno a casa il coupon con i prodotti ordinati.  

Ogni coupon riporta un codice d’accesso che consentirà la candidatura al concorso su my.sportler.com/rockfestival tramite 

l’apposito modulo di registrazione. 

 

La candidatura prevede i seguenti campi:  

• nome e cognome;* 

• indirizzo (via, numero civico, CAP, luogo, paese);* 

• sesso;* 

• data di nascita;* 

• numero di telefono;* 

• indirizzo e-mail;* 

• lingua;* 

• breve lettera di motivazione (max. 800 caratteri), che spieghi perché la giuria dovrebbe scegliere il partecipante come 

vincitore;* 

• esperienze e competenze boulder e roccia;* 

• condizioni fisiche e di salute;* 

• dettagli relativi all’attrezzatura (taglie per abbigliamento e numero di scarpe);* 

• 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 al concorso.  

 

Entro la data del 05/08/2016 una giuria interna SPORTLER composta da tre elementi supervisionato da un funzionario della camera 

di commercio di Bolzano, responsabile per la tutela dei dati personali, nominerà i 4 vincitori del concorso e le rispettive 4 riserve.  

La giuria si riserva il diritto di scegliere il vincitore in base alle idoneità personali, condizioni fisiche, esperienze di arrampicata 

precedenti e scritto di motivazione. 

 

I criteri che determinano i vincitori sono i seguenti  

• Il vincitore deve essere maggiorenne. 

• Il vincitore soddisfa i requisiti riportati al paragrafo “destinatari”. 

• Il vincitore deve godere di buona salute ed avere precedenti esperienze di arrampicata. 

• Il vincitore consente l’utilizzo di nome e luogo di residenza per la comunicazione dei vincitori. 

• Il vincitore deve dare il consenso alla pubblicazione dei dati, fotografie e documentazione dell'ascesa. 

 

Informazioni utili 

Sabato 27 agosto 2016 

Arrivo vincitori in mattinata presso Climbing Stadium e “accredito” presso stand La Sportiva (consegna pass / welcome bag / info 

hotel…) 

 

Programma  

• Climbing Stadium ore 9,30 IFSC COPPA DEL MONDO SPEED – qualificazioni 

• Centro Storico ore 11,00 show Spider Slackline 

• Climbing Stadium ore 13,30 IFSC COPPA DEL MONDO LEAD – semifinali 

• Centro Storico ore 15,00 Apertura Rock Master Village 

• Centro Storico ore 16,00 show Spider Slackline 

• Climbing Stadium ore 18,00 IFSC COPPA DEL MONDO SPEED – finali 

• Climbing Stadium ore 20,00 IFSC COPPA DEL MONDO LEAD – finali 

• Centro Storico ore 22,30 ROCKMASTER IN FESTA– presentazione atleti e consegna pettorali Duel e KO Boulder 

Contest, musica dal vivo 

 

15.00-18.00 SPECIAL LA SPORTIVA PER I VINCITORI: Scalata in falesia con atleti La Sportiva. 

Pernotto e prima colazione in Hotel in Centro Storico ad Arco  

 

Domenica 28 agosto 2016 

Programma  

• Centro Storico ore 10,30 Apertura RockMaster Village 

• Centro Storico ore 11,00 Intrattenimento musicale – Artisti di strada 

• Climbing Stadium ore 11,30 BOULDER KO CONTEST donne 

• Centro Storico ore 12,30 show Spider Slackline 

• Climbing Stadium ore 14,00 ROCK MASTER DUEL 

• Climbing Stadium ore 15,30 BOULDER KO CONTEST uomini 

• Climbing Stadium ore 17,00 Premiazioni 

 
19:00 SPECIAL LA SPORTIVA PER I VINCITORI:  party finale con staff La Sportiva e atleti del Rock Master 

 

Natura e valore complessivo dei premi 

• Quantità 4: Partecipazione al Weekend Finale di Rock Master di Arco per una persona del valore complessivo di 338,00 € (IVA 

inclusa) 

Il pacchetto vale per una persona e comprende: 

• pernotto e prima colazione in hotel ad Arco (notte di sabato 27 a domenica 28 agosto) del valore di 50,00 € 

• biglietto di entrata per weekend finale di Arco Rock Master (sabato 27 e domenica 28 agosto) del valore di 25,00 € 

• uscita in falesia con atleti La Sportiva sabato pomeriggio 

• cena/party finale domenica sera con i campioni del Rock Master del valore di 30,00 €  

• Attrezzatura del marchio La Sportiva del valore di 233,00 €, costituito da 

- Calzatura approach del valore di 139,00 € 

- Short del valore di 59,00 € 



 

 

- T-Shirt del valore di 35,00 € 

 

 

Il pacchetto non comprende: Trasferta ad Arco, spese di trasporto e tutti i servizi non elencati. 

 

Il montepremi complessivo ammonta a 1.352,00 € IVA inclusa (1.108,20 € IVA esclusa). 

 

Il premio non è trasferibile. Non sussiste il 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.  

 

Consegna dei premi 

Entro il 05/08/2016, i nomi dei vincitori saranno pubblicati sul sito my.sportler.com/rockfestival e saranno contattati 

telefonicamente o tramite e-mail. Il vincitore dovrà accettare il premio entro e non oltre il 12/08/2016, 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 (19/08/2016 incluso), o non fosse rintracciabile, il premio sarà attribuito alla riserva, che lo dovrà accettare entro i 7 giorni 

successivi (26/08/2016 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. 

 

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 (La Sportiva). L'abbonamento alla newsletter di SPORTLER e La Sportiva 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, indirizzo, sesso, indirizzo e-mail, numero di telefono, lingua, lettera di motivazione, esperienze 

nell’arrampicata, condizioni fisiche e di salute, 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 13/06/2016       SPORTLER S.p.A. 

Il legale rappresentante 

 


