
 

 

Regolamento concorso a premi: 
“Un giorno da VIP. Partecipa e vinci con SPORTLER la tua straordinaria esperienza  

alla coppa del mondo di sci in Val Gardena!” 
 
 

Promotore 
SPORTLER S.p.A. 
Via Enrico Fermi 14  
I-39100 Bolzano 
P.I. 01481590212 
 
Denominazione 
Un giorno da VIP. Partecipa e vinci con SPORTLER la tua straordinaria esperienza alla coppa del mondo di sci in Val 
Gardena! 
 
Durata 
1 ottobre al 10 novembre 2017 
 
Partecipazione 
1 al 31 ottobre 2017 
 
Destinatari 
Potranno partecipare al concorso i clienti che effettuano, dal 1 al 31/10/2017, un acquisto 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 sul Blog 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 Affi 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   
 
Svolgimento del concorso a premi 
Ci saranno due modalità di partecipazione: 
- Per la partecipazione all’estrazione dei 13 biglietti VIP è necessario registrarsi online sul sito 

my.sportler.com/coppadelmondo inserendo il codice d’accesso, nome, cognome, data di nascita, sesso, 
madrelingua, indirizzo e-mail, recapito telefonico, domicilio (indirizzo, numero civico, CAP, luogo, paese) e 
fornendo il consenso al presente regolamento e alle disposizioni in materia di protezione dei dati. La 
compilazione di tali campi è obbligatoria. È possibile partecipare al concorso dal 1/10/2017 alle ore 00:00 fino al 
31/10/2017 alle ore 24:00. Dal database di tutti i partecipanti al concorso, mediante un software appositamente 
programmato di assegnazione casuale, certificato e non manomettibile, saranno estratti 13 vincitori e 6 vincitori 
di riserva (4 riserve per il Super-G e 2 riserve per la Discesa). L’estrazione dei vincitori sarà effettuata entro il 
10/11/2017 sotto la sorveglianza di un funzionario della Camera di Commercio di Bolzano.  

- Per la partecipazione alla candidatura delle 5 unità di allenamento è necessario registrarsi online sul sito 
my.sportler.com/coppadelmondo inserendo il codice d’accesso, nome, cognome, sesso, madrelingua, indirizzo e-
mail, recapito telefonico, domicilio (indirizzo, numero civico, CAP, luogo, paese), una lettera motivazionale e 
fornendo il consenso al presente regolamento e alle disposizioni in materia di protezione dei dati. La 
compilazione di tali campi è obbligatoria. È possibile partecipare al concorso dal 1/10/2017 alle ore 00:00 fino al 
31/10/2017 alle ore 24:00. Il database salva i dati di tutti i partecipanti. Entro il 10/11/2017 una giuria interna 
SPORTLER, composta da 2 membri e supervisionata da un funzionario della Camera di Commercio di Bolzano, 
responsabile della tutela dei consumatori e della fede pubblica, nominerà i 5 vincitori del concorso e le 2 riserve. 
La giuria selezionerà i vincitori in base alla motivazione della loro candidatura.  

http://www.sportler.com/


 

 

È consentita la partecipazione multipla, la vincita multipla invece non è consentita. 
 
Consegna dei premi 
Entro il 10/11/2017, i nomi dei vincitori saranno pubblicati sul sito my.sportler.com/coppadelmondo e saranno 
contattati telefonicamente o tramite e-mail. Il vincitore dovrà accettare il premio entro e non oltre il 17/11/2017 
incluso, mandando una copia di un documento di identità o del passaporto e una liberatoria firmata a SPORTLER 
all’indirizzo e-mail katja.i@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 (24/11/2017 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. 
 
Natura e valore complessivo dei premi 

 Quantità 8: biglietti VIP per 2 persone con pernottamento; ciascun pacchetto del valore di 380,00 € (IVA 
inclusa): 

Il pacchetto comprende: Camera doppia da venerdì 15/12/2017 (IN) a sabato 16/12/2017 (OUT), 
colazione e 2 biglietti VIP “Saslounge Platinum” per il Super-G del venerdì.  
Il pacchetto non comprende: il viaggio e tutti i servizi non elencati. 

 Quantità 5: biglietti VIP per 2 persone con pernottamento: ciascun pacchetto del valore di 440,00 € (IVA 
inclusa): 

Il pacchetto comprende: Camera doppia da sabato 16/12/2017 (IN) a domenica 17/12/2017 (OUT), 
colazione e 2 biglietti VIP “Saslounge Platinum” per la Discesa del sabato.  
Il pacchetto non comprende: il viaggio e tutti i servizi non elencati. 

 Quantità 5: unità di allenamento per 2 persone; ciascun pacchetto del valore di 214,00 € (IVA inclusa): 
Il pacchetto comprende: unità di allenamento con uno sciatore professionista, skipass giornaliero, 
camera doppia da lunedì 11/12/2017 (IN) a martedì 12/12/2017 (OUT) con mezza pensione. NB. 
L’allenamento avverrà la mattina del 12/12/2017.  
Il pacchetto non comprende: il viaggio e tutti i servizi non elencati. 

 
Il montepremi lordo ammonta a 6.310,00 € IVA inclusa (5.172,13 €  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. L'abbonamento alla newsletter di SPORTLER 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 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 01/09/2017       SPORTLER S.p.A. 

Il legale rappresentante 

 


