REGOLAMENTO INTEGRALE DEL CONCORSO A PREMI

“Dolomiti Superski ti premia!”
Società Promotrice
Federazione dei Consorzi di Zona degli Imprenditori Esercenti Impianti di Trasporto a Fune Dolomiti Superski con
denominazione abbreviata FEDERCONSORZI DOLOMITI SUPERSKI con sede legale in Via Arnaria, 43 – 39040
Roncadizza/Castelrotto (BZ) con C.F. e P. IVA: 01151560214
Periodo di partecipazione al concorso
Dal 15 Novembre 2021 al 1° Maggio 2022
Estrazione Finale
Entro il 31 Luglio 2022.
Ambito Territoriale
La presente manifestazione a premi si svolgerà sul territorio nazionale, presso i 12 Consorzi Impianti a Fune aderenti
al FEDERCONSORZI DOLOMITI SUPERSKI, ovvero
1. Cortina d’Ampezzo
2. Kronplatz – Plan de Corones
3. Alta Badia
4. Val Gardena / Alpe di Siusi
5. Val di Fassa / Carezza
6. Arabba / Marmolada
7. 3 Zinnen Dolomites
8. Val di Fiemme / Obereggen
9. San Martino di Castrozza / Passo Rolle
10. Rio Pusteria - Bressanone
11. Alpe Lusia / San Pellegrino
12. Civetta
Obiettivo del concorso
Il presente concorso viene effettuato dalla Società Promotrice con l’intento di promuovere i prodotti coinvolti.
Destinatari
Possono partecipare al concorso tutti gli sciatori maggiorenni che scaricheranno l’App di Dolomiti Superski (disponibile
gratuitamente sia per iOs che per Android) accedendo tramite login a My Dolomiti e abbinando il proprio skipass. In
alternativa è possibile partecipare al concorso registrandosi da Web su My Dolomiti ed associare il proprio skipass.
L’accettazione del presente regolamento e il consenso al trattamento dei dati personali viene richiesto al momento
della registrazione a My Dolomiti tramite apposito pop-up per gli utenti già registrati e tramite l’accettazione delle
condizioni di contratti/privacy al momento della registrazione per i nuovi utenti.
Prodotti oggetto della promozione
Sono oggetto della promozione gli skipass di qualsiasi tipologia (escluse le tessere a valore), validi nel comprensorio
Dolomiti Superski, durata di validità 15/11/2021 – 01/05/2022.
Sono esclusi e pertanto non verranno considerati ai fini del presente concorso a premi le persone che avranno associato
al loro profilo skipass riservati alle categorie professionali (ad esempio i maestri di sci), gli skipass emessi
gratuitamente (omaggi) e le tessere a valore.
Premi
Livello 1 - Legend (al completamento di almeno n. 18 badges):
➢ n. 5 Premi del valore medio di mercato di € 1.250 (IVA inclusa) cad. ciascuno costituito da n. 1 tessera My Dolomiti
Card con:
- n. 1 skipass stagionale invernale Dolomiti Superski valido durante la stagione invernale 22/23.
- n. 1 tessera stagionale Dolomiti Supersummer valida durante la stagione estiva 2023
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Livello 2 - Expert (al completamento di almeno n. 12 badges):
➢ n. 10 paia di sci con attacco Atomic del valore medio di mercato di € 800,00 (IVA inclusa) cad.
Livello 3 - Rookie (al completamento di almeno n. 8 badges):
➢ n. 5 Portascarponi Atomic RS Heated boot pack 230V del valore medio di mercato di € 200,00 (IVA inclusa) cad.
➢ n. 5 Caschi da sci con maschera da sci Dainese del valore medio di mercato di € 379,90 (IVA inclusa) cad.
➢ n. 5 Forniture di abbigliamento Dolomiti Superski del valore medio di mercato di € 250,00 (IVA inclusa) cad.
Si precisa che le taglie disponibili tra cui scegliere saranno comunicate ai vincitori dopo l’estrazione finale.
*********************************
Il valore dei premi è da intendersi alla data di redazione del presente regolamento.
Nessuna responsabilità è imputabile al Soggetto Promotore in caso di uso improprio dei premi da parte dei vincitori o
dall'uso effettuato da persone non adeguate per età o per condizioni psico-fisiche; nessuna responsabilità è altresì
imputabile al Soggetto Promotore in caso di guasti o mal funzionamento del premio erogato per il quale valgono tutte
le garanzie della casa costruttrice o del distributore/rivenditore e le relative limitazioni o estensioni riferite alla garanzia
stessa del singolo premio.
I premi in palio non possono essere convertiti né in denaro né in gettoni d’oro.
Ove, al momento della consegna, i premi su indicati non dovessero più risultare disponibili o non dovessero più essere
presenti sul mercato, la Società Promotrice, o il suo fornitore, o partner, provvederà a consegnare ai vincitori premi
sostitutivi di valore non inferiore a quello dei premi promessi con il presente regolamento. I vincitori non potranno in
alcun modo pretendere di ricevere esattamente quei premi se questo non sarà più disponibile, al momento della
consegna.
Montepremi: 18.399,50 euro (IVA inclusa)
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Per partecipare al concorso i Destinatari dovranno acquistare skipass di qualsiasi tipologia, evidenziati alla voce
“Prodotti oggetto della promozione”, scaricare l’App di Dolomiti Superski, registrarsi su My Dolomiti ed associare il
numero dello skipass acquistato al proprio profilo. In alternativa è possibile partecipare al concorso registrandosi da
Web su My Dolomiti ed associare il proprio skipass. Per la registrazione a My Dolomiti è necessario:
1. Fornire i seguenti dati: nome e cognome, indirizzo e-mail, nazionalità, sesso e data di nascita, se non già iscritti;
2. Accettare il presente regolamento e dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali richiesto al
momento della registrazione a My Dolomiti per i nuovi utenti, oppure tramite apposito pop-up per gli utenti già
registrati.
Si precisa che:
• I dati inseriti al momento della partecipazione del concorso dovranno corrispondere alla verità e non dovranno

essere di fantasia o pseudonimi: in caso di non corrispondenza tra i dati forniti all’atto della partecipazione ed i
documenti necessari per la conferma di vincita, la vincita stessa non potrà essere validata.
• Potranno essere abbinati al proprio profilo My Dolomiti più skipass personali, sia tramite App che tramite sito web.

(Lo sciatore potrà abbinare più skipass appartenenti soltanto allo sciatore stesso. Es: più skipass settimanali o più
skipass giornalieri). La condizione per poter partecipare al concorso a premi è di essere registrato a My Dolomiti
tramite App di Dolomiti Superski oppure tramite sito web e aver abbinato almeno uno skipass.
• Senza il completamento della procedura di registrazione a My Dolomiti e senza l’abbinamento di almeno uno skipass

delle tipologie sopra esposte non sarà possibile, per il Promotore, tracciare i badge sbloccati dallo sciatore e quindi
non sarà possibile partecipare al concorso.
I Destinatari, una volta effettuata la registrazione a My Dolomiti, saranno invitati a raggiungere gli obiettivi (di seguito
“badges”), scegliendoli tra quelli indicati a seguire:
-

gli utenti potranno decidere quali badges sbloccare tra quelli proposti;

-

ogni badge sbloccato viene contato una sola volta per la stagione;

-

la maggioranza dei badge possono essere sbloccati abbinando il proprio skipass all’App di Dolomiti Superski;
per sbloccare i restanti badges è necessario attivare la funzione di tracking sull’App di Dolomiti Superski, di
seguito evidenziato dal testo “(GPS)”
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Nome Badge
Bronze

ELENCO BADGES
Descrizione dell’obiettivo da sbloccare
Scia in 3 comprensori diversi

2

Silver

Scia in 6 comprensori diversi

3

Gold

Scia in tutti i 12 comprensori del Dolomiti Superski

4

Sporty

Raggiungi 50.000 metri di dislivello in discesa “(GPS)”

5

Super sporty

Raggiugi 200.000 metri di dislivello in discesa “(GPS)”

6

1st tracking

Prima sessione di tracking con la durata di almeno 1 h “(GPS)”

7

Tracking

Tracka 10 sessioni con la durata di minimo 1 h in giornate diverse “(GPS)”

8

World Cup by Dainese

Scia su tutte le piste di Coppa del Mondo (Saslong, Gran Risa, Erta, Olympia) “(GPS)”

9

Black carving

Scia su 10 piste nere “(GPS)”

10

Lifts

Usa 50 impianti diversi

11

Slopes

Scia su 50 piste diverse “(GPS)”

12

Social hero

Condividi la tua prestazione su Facebook

13

True friend

Completa il tuo profilo My Dolomiti al 100%

14

White week

Scia per 7 o più giornate consecutive

15

Special days

Scia durante uno dei giorni speciali (25/12; 01/01; 14/02, 08/03)

16

Passion

Scia 12 giornate in una stagione

17

Dolomites addicted

Scia 50 giornate in una stagione

18

Pocket Coffee

19

Digital

20

Atomic Ski Arena

21

Sparkasse - Cassa di
Risparmio

22

Shopping fan

Scia nell' "Atomic ski arena Pre da Peres" al Plan de Corones “(GPS)”
Scia su almeno 3 delle 4 piste "Cassa di Risparmio" (Saslong B, Altin, Ried, 3-Tre).
Con questo badge vinci anche un berretto che potrai ritirare esibendo il badge in
una delle seguenti filiali della Cassa di Risparmio: Selva di Val Gardena, Ortisei,
Castelrotto, La Villa, Corvara, Badia, Brunico, Valdaora, S. Vigilio e Canazei “(GPS)”
Acquista un prodotto merchandising Dolomiti Superski da loggato My Dolomiti

23

Telepass

Associa la tua tessera Telepass al profilo My Dolomiti

N°
1

Primo e ultimo passaggio agli impianti prima delle ore 9:00 e dopo le ore 16:15 con un
minimo di 5 impianti
Acquista lo skipass online

Per partecipare all’estrazione finale sarà necessario raggiungere almeno un livello, in base al numero di badges
raggiunti, con estrazioni e premi diversi per ciascun livello raggiunto:
LIVELLO LEGEND: raggiungimento di almeno 18 badges
LIVELLO EXPERT: raggiungimento di almeno 12 badges
LIVELLO ROOKIE: raggiungimento di almeno 8 badges
Si precisa che:
•

Ogni Destinatario entrerà a far parte di uno solo dei tre livelli previsti.

•

Senza il completamento della procedura di registrazione sull’App di Dolomiti Superski e senza l’abbinamento di
almeno uno skipass delle tipologie sopra esposte non sarà possibile, per la Società Promotrice, tracciare i badge
sbloccati dallo sciatore e quindi non sarà possibile partecipare al presente concorso a premi.

•

Ai fini del conteggio del numero di impianti utilizzati, si consideri che gli impianti di risalita contano sempre come
n. 1 (uno) e anche se il tragitto dell’impianto prevede una stazione intermedia o il ritorno, verrà contato solamente
l’accesso dalla stazione di valle dell’impianto di risalita.

•

Sono esclusi dal conteggio i passaggi non registrati ai tornelli e tracking GPS per causa di forza maggiore (es. rete
telefonica insufficiente per il tracking, guasto momentaneo al tornello, per cui venga deciso – anche per motivi di
sicurezza – di tenere il varco aperto, assenza di segnale).

•

Qualsiasi utilizzo anomalo e/o ingiustificato degli skipass e delle procedure di accumulo indicate nel presente
regolamento daranno diritto alla Società Promotrice di bloccare, senza alcun preavviso, i partecipanti sui quali siano
stati riscontrati caricamenti anomali e/o ingiustificati, nonché la consegna dei premi. I passaggi eventualmente
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accumulati a mezzo caricamenti anomali e/o ingiustificati saranno irrimediabilmente persi e i relativi comportamenti
saranno perseguibili a norma di legge (sono da considerarsi abbinamenti anomali e/o ingiustificati, a mero titolo
esemplificativo e non esaustivo, l’abbinamento all’App di Dolomiti Superski di uno skipass giornaliero e
plurigiornaliero che si sovrappongono nel medesimo periodo di utilizzo).
•

In caso di registrazione multipla di un concorrente ne verrà tenuta valida una sola. Ogni tentativo di truffa e ogni
dichiarazione inesatta, parziale o falsa, implica l’immediata squalifica del partecipante.

ESTRAZIONE FINALE
L’individuazione degli aventi diritto alla partecipazione dell’estrazione al concorso a premi sarà effettuata sia tramite
la App di Dolomiti Superski sia tramite il software di gestione dei passaggi ai varchi di ingresso e tornelli, al termine
della stagione sciistica.
In base al numero di badges sbloccati i Destinatari saranno suddivisi in 3 database (LEGEND, EXPERT, ROOKIE), in
relazione alle performance registrate nel periodo dal 15/11/2021 al 01/05/2022, previa verifica dei dati relativi agli
skipass e ai partecipanti.
Durante l’estrazione finale, che si terrà alla presenza di un funzionario pubblico preposto alla tutela del consumatore
o di un notaio entro il 31/07/2022, si procederà ad estrarre, sulla base di un criterio di assoluta casualità da ciascuno
dei 3 database sopra indicati:
Dal database LIVELLO LEGEND: n. 5 nominativi vincenti e n. 5 nominativi di riserva
Dal database LIVELLO EXPERT: n. 10 nominativi vincenti e n. 10 nominativi di riserva
Dal database LIVELLO ROOKIE: n. 5 nominativi vincenti (premio: Portascarponi) e n. 5 nominativi di riserva
n. 5 nominativi vincenti (premio: Caschi) e n. 5 nominativi di riserva
n. 5 nominativi vincenti (premio: Forniture) e n. 5 nominativi di riserva
Comunicazione e convalida della vincita
I vincitori verranno contattati via e-mail. Anche in caso di non vincita, verrà inviata una comunicazione ai partecipanti.
Per convalidare la vincita il consumatore dovrà inviare, entro e non oltre 10 giorni di calendario dalla comunicazione
di vincita, esclusivamente via e-mail all’indirizzo info@dolomitisuperski.com
la seguente documentazione:
•

La scansione/foto della liberatoria di accettazione del premio, compilata e firmata in ogni sua parte– i dati
verranno utilizzati per consegnare il premio (dimensione massima 1 MB)

•

La scansione/foto del proprio documento d’identità valido fronte-retro (dimensione massima 1 MB).

Si precisa che:
-

Sia nel caso di non corrispondenza tra i dati forniti all’atto della partecipazione ed i documenti inviati per la
conferma di vincita sia nel caso in cui un vincitore non invii la documentazione di convalida della vincita entro
10 giorni di calendario dalla comunicazione di vincita, si procederà a contattare i nominativi di riserva in ordine
di estrazione, individuati come sopra specificato.

-

Nel caso in cui un vincitore rinunci al premio, dovrà inviare comunicazione scritta con allegata fotocopia di un
documento di identità al seguente indirizzo info@dolomitisuperski.com

Previa verifica della documentazione la Società Promotrice procederà alla consegna dei premi.
Note finali
•

La partecipazione alla presente manifestazione a premi implica per il consumatore l’accettazione incondizionata e
totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna.

•

Tutti i passaggi registrati saranno gestiti da un sistema informatico dichiarato non manomissibile da un perito
informatico. Tutti i dati delle partecipazioni degli utenti sono registrati in un server ubicato in Italia.

•

Il vincitore perderà il diritto all’ottenimento del premio qualora i dati forniti in fase di partecipazione al concorso
non saranno confermati e/o dovessero risultare non veritieri.
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•

La Società Promotrice, solo dopo aver accertato la correttezza della partecipazione da parte dell’utente provvederà
ad inviare direttamente, o tramite suo fornitore o partener, il premio. Il partecipante perderà il diritto all’ottenimento
del premio qualora i dati forniti in fase di partecipazione non saranno confermati e/o dovessero risultare non
veritieri. La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dei premi dovuto
all'indicazione di dati errati da parte dei partecipanti.

•

La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso, impedimento, disfunzione o
difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, i cavi, l'elettronica, il software e l'hardware, la trasmissione
e la connessione, la linea telefonica che possano impedire ad un concorrente la partecipazione al concorso.

•

La Società Promotrice non è responsabile del mancato recapito delle comunicazioni effettuate ai partecipanti dovute
all’indicazione da parte degli stessi di dati errati e/o non aggiornati, a indirizzi e-mail inesistenti/errati, non
disponibili, a mail box piene o disabilitate, a server irraggiungibili oppure a filtri antispam. In base alle proprie
personali impostazioni di sicurezza informatica e a quelle definite dagli “internet provider” alcune comunicazioni
e-mail, sebbene prive di informazioni sospette o dati sensibili e garantite costantemente con appositi filtri Antivirus
e AntiSpam, potrebbero essere riconosciute come SPAM o Posta indesiderata. Si raccomanda pertanto di eseguire
una rapida consultazione della cartella SPAM / Posta indesiderata.

•

Nessuna responsabilità sarà imputabile alla Società Promotrice in caso di consegna dei premi la cui confezione sia
stata evidentemente manomessa, rotta e/o danneggiata. La consegna dei premi avverrà tramite posta o corriere,
a cui andrà contestato immediatamente al momento della consegna il danno riscontrato. Si consiglia il ricevente,
prima di firmare la ricevuta di consegna, di controllare accuratamente che la confezione non rechi segni evidenti di
manomissione, rottura o altro, in questi casi, il destinatario potrà respingere la consegna indicandone chiaramente
la motivazione sulla ricevuta di consegna.

•

Gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società Promotrice o di terze parti dalla stessa incaricate,
risultino vincitori con mezzi e strumenti giudicati fraudolenti o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa,
non potranno godere del premio vinto in tal modo. La Società Promotrice o terze parti dalla stessa incaricate, 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.

Gratuità della partecipazione
La partecipazione al presente concorso è gratuita e non rappresenta alcun introito per la Società Promotrice.
I premi saranno consegnati gratuitamente ai vincitori entro 180 giorni dalla data di estrazione finale.
Adempimenti e garanzie:
1. Regolamento
Il presente regolamento è stato preventivamente inviato al Ministero dello Sviluppo Economico unitamente alla
prevista comunicazione di svolgimento del concorso a premio.
Ai sensi dell’art 11, DPR 26/10/2001, n° 430, il regolamento della manifestazione a premi sarà a disposizione dei
concorrenti presso il sito http://www.dolomitisuperski.com in apposita sezione dedicata.
Il Promotore si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte il contenuto degli articoli del presente regolamento,
previa notificazione al Ministero dello Sviluppo Economico, avendo cura che le modifiche apportate non ledano in alcun
modo i diritti dei partecipanti al concorso a premi nel rispetto del disposto dell'art. 10, c. 4, D.P.R. 430/01.
In tal caso, questi ultimi saranno portati a conoscenza dei cambiamenti con le stesse modalità con cui sono venuti a
conoscenza delle condizioni iniziali.
2. Cauzione
È stata prestata cauzione al Ministero dello Sviluppo Economico corrispondente al 100% del montepremi netto.
3. Rinuncia alla facoltà di rivalsa
La Società Promotrice rinuncia a rivalersi sui vincitori per l’imposta sul reddito 25% - Art. 30 DPR 600 del 29/09/73.
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4. Devoluzione dei premi – Onlus
I premi non richiesti o non assegnati saranno devoluti all’associazione: ONLUS SUEDTIROLER SPORTHILFE ASSISPORT ALTO ADIGE con sede legale BRENNERSTRASSE, 9 - 39100 Bolzano (BZ) - Codice Fiscale 01284820212
ai sensi dell'art. 10 comma 5 del DPR 26/10/2001, n.430
Pubblicizzazione della manifestazione
La pubblicità verrà effettuata tramite Internet (banner ads, social media) o mezzi di comunicazione tradizionali (poster,
catarivista, flyer, cartine sciistiche, radio) che riportano al sito http://www.dolomitisuperski.com in apposita sezione
dedicata nonché mediante eventuali comunicazioni elettroniche e digitali (newsletter, sito internet) e sarà conforme a
quanto dichiarato nel presente regolamento.
Trattamento dei dati personali
Si precisa che i dati raccolti da FEDERCONSORZI DOLOMITI SUPERSKI in sede di partecipazione al concorso "Dolomiti
Superski ti premia!” saranno trattati nel pieno rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679, Regolamento
Generale sulla Protezione dei Dati (“RGDP”), per le finalità connesse alla partecipazione al concorso. A tal fine i dati
raccolti saranno comunicati alla Società ICTlabs S.p.A. con sede legale in Viale Monza, 347 – 20126 Milano per
l'esecuzione degli adempimenti legati alla manifestazione a premi (estrazione finale e chiusura del concorso).
Per l’eventuale esercizio dei suoi diritti potrà rivolgersi in qualsiasi momento a FEDERCONSORZI DOLOMITI SUPERSKI.
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