REGOLAMENTO PER IL CONCORSO A PREMI
Federazione dei Consorzi di Zona degli Imprenditori Esercenti Impianti di Trasporto a Fune
Dolomiti Superski, con denominazione abbreviata FEDERCONSORZI DOLOMITI SUPERSKI, con sede
in 39040 Roncadizza/Castelrotto (BZ), Strada Arnaria 43, Codice Fiscale, Partita IVA e N. Iscrizione
Registro Imprese di Bolzano 01151560214 intende promuovere, per finalità di sviluppo
commerciale, un concorso a premi secondo le seguenti modalità:
Denominazione:
My Dolomiti ti premia!
Ambito territoriale:
Il concorso è rivolto a tutti gli sciatori delle 12 valli aderenti al FEDERCONSORZI DOLOMITI
SUPERSKI, ovvero:
1. Cortina d’Ampezzo
2. Kronplatz – Plan de Corones
3. Alta Badia
4. Val Gardena / Alpe di Siusi – Gröden / Seiser Alm
5. Val di Fassa / Carezza – Fassatal / Carezza
6. Arabba / Marmolada
7. 3 Zinnen Dolomites
8. Val di Fiemme / Obereggen
9. San Martino di Castrozza / Passo Rolle – Pass
10. Gitschberg Jochtal – Brixen
11. Alpe Lusia / San Pellegrino
12. Civetta
Soggetto Delegato:
E-Business Consulting S.r.l. con sede legale ed amministrativa in Corso del Popolo, 8 - 35131
Padova, Codice Fiscale e Partita IVA 03800270286.
Durata:
Dal 17 novembre 2018 al 1° maggio 2019
Destinatari:
Possono partecipare al Concorso tutti gli sciatori che:






Acquisteranno skipass di qualsiasi tipologia, ad eccezione delle tessere a valore, dal 17
Novembre 2018 al 1 Maggio 2019;
successivamente si registreranno sul sito http://www.dolomitisuperski.com nell’apposita
sezione MyDolomiti abbinando il proprio profilo con lo Skipass precedentemente
acquistato e renderanno pubblico il loro profilo MyDolomiti entro il 1° Marzo 2018;
abbiano raggiunto la maggiore età;
siano possessori di un cellulare

di seguito definiti ‘‘Partecipanti “.

Gli skipass riservati alle categorie professionali (ad esempio i maestri di Sci), gli skipass emessi
gratuitamente (omaggi) e le tessere a valore NON verranno considerati ai fini del presente
concorso a premi.
Modalità di svolgimento:
Per partecipare al concorso bisognerà acquistare skipass di qualsiasi tipologia, ad eccezione delle
tessere a valore, registrarsi ed associare il numero dello skipass acquistato al proprio profilo
personale nella sezione MyDolomiti sul sito http://www.dolomitisuperski.com a partire dal 17
Novembre 2018 e fino al 1° Maggio 2019:



compilando un’apposita scheda e fornendo i seguenti dati: nome e cognome, indirizzo
email, città, provincia, sesso, data di nascita e numero di cellulare se non già iscritti;
rilasciando l’accettazione del presente regolamento e il consenso al trattamento dei dati
personali.

Senza il completamento della procedura di registrazione all’area personale MyDolomiti e senza
l’abbinamento di almeno uno skipass delle tipologie sopra esposte non sarà possibile, per il
Promotore, tracciare gli impianti di risalita utilizzati dallo sciatore e quindi non sarà possibile
partecipare al Concorso.
Potranno essere abbinati al proprio profilo univoco salvato nell’area personale MyDolomiti più
skipass (es: lo sciatore potrà abbinare più skipass: es. più skipass settimanali o più skipass
giornalieri).
Per partecipare all’estrazione sarà necessario raggiungere uno o più livelli, in base al numero degli
impianti utilizzati, al numero dei giorni ed alle valli raggiunte secondo lo schema sotto riportato
con estrazioni e montepremi diversi per ciascun livello raggiunto:
1. LIVELLO CHALLENGER: 12 valli, 24 giorni, 120 impianti diversi
2. LIVELLO ADVANCED: 6 valli, 12 giorni, 80 impianti diversi
3. LIVELLO SUPERSKIER: 3 valli, 6 giorni, 40 impianti diversi
Al fine del conteggio del numero di impianti utilizzati, si consideri che gli impianti di risalita
contano sempre come 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.
Si consideri inoltre che sono esclusi dal conteggio i passaggi non registrati ai tornelli per causa di
forza maggiore (es. guasto momentaneo al tornello, per cui venga deciso – anche per motivi di
sicurezza – di tenere il varco aperto).
Qualsiasi utilizzo anomalo e/o ingiustificato degli Skipass e delle procedure di accumulo indicate
nel presente Regolamento daranno diritto ai Promotori 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 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 ad un profilo MyDolomiti di uno skipass giornaliero
e di uno skipass settimanale che si sovrappongono nel medesimo periodo di utilizzo.

Gli utenti che inseriranno dati incompleti, errati e/o si registreranno più volte anche attraverso
alias o pseudonimi, saranno estromessi dalla partecipazione al concorso.
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.
Modalità per l’assegnazione dei premi:
L’individuazione degli aventi diritto alle 3 diverse estrazioni CHALLENGER, ADVANCED, SUPERSKIER
previste, sarà effettuata tramite il software di gestione dei passaggi ai varchi di ingresso e tornelli,
al termine della stagione sciistica, ovvero dopo il 1° maggio 2019.
In base al numero di valli, giorni e di impianti percorsi i partecipanti saranno suddivisi in 3
categorie, in relazione alle loro performance sciistiche tracciate nel corso della stagione di sci
2018/2019, previa puntuale verifica dei dati relativi agli skipass e ai partecipanti.
Ogni partecipante entrerà a far parte di una sola delle 3 categorie previste, in base alle
performance sciistiche e parteciperà alla sola estrazione in base ai risultati ottenuti (CHALLENGER,
ADVANCED, SUPERSKIER)
L'assegnazione dei premi avverrà mediante "Estrazione Finale" per ciascuno dei 3 gruppi
CHALLENGER, ADVANCED, SUPERSKIER.
Premi in palio per il concorso a premio:
I premi messi in palio per l'estrazione finale saranno:




Per il LIVELLO CHALLENGER: 15 stagionali Dolomiti Superski 2019/2020
Per il LIVELLO ADVANCED: 15 soggiorni in un albergo da 3s a 5 stelle e 3 notti più skipass
Dolomiti Superski per 3 giorni per 2 persone validi nella stagione invernale 2019/20
Per il LIVELLO SUPERSKIER: 3 tute da sci Mountain Force della collezione 2019/20, 3 paia di
sci ATOMIC con attacco ATOMIC della collezione 2018/19, 10 caschi con maschera UVEX
della collezione 2018/19

Per il LIVELLO ADVANCED l’assegnazione dei soggiorni alberghieri avverrà nel rispetto del seguente
ordine di estrazione:
Numero Estratto

Località

Nome Hotel

1

Cortina D'Ampezzo

Grand Hotel Savoia*****

2

Alta Badia

Hotel Antines****

3

Alpe di Siusi

Hotel Tirler****

4

Val di Fassa

Active Hotel Olympic****s

5

Val di Fassa

Ciarnadoi Design Suite Hotel****

6

Val d'Ega

Hotel Moseralm

(Carezza)

7

Val d'Ega

Hotel Cristal****s (Obereggen)

8

Arabba

Hotel Evaldo****

9

3 Zinnen Dolomiten

Hotel Baranci ***s

10

San Martino di Castrozza

Hotel Brunet****

11

San Martino di Castrozza

Storico Hotel Regina****

12

Valle Isarco

Hotel Sonnenberg ****s

13

Valle Isarco

Hotel Silena in Vals****s

14

Falcade

Hotel Costabella***s

15

Civetta

Sporthotel Europa ****

Per il LIVELLO SUPERSKIER l’assegnazione dei premi previsti avverrà nel rispetto del seguente
ordine di estrazione:
Numero Estratto

Tipologia Premio

1

Tuta da sci Mountain Force della collezione 2019/20

2

Tuta da sci Mountain Force della collezione 2019/20

3

Tuta da sci Mountain Force della collezione 2019/20

4

Sci ATOMIC con attacco ATOMIC della collezione
2018/19

5

Sci ATOMIC con attacco ATOMIC della collezione
2018/19

6

Sci ATOMIC con attacco ATOMIC della collezione
2018/19

7

Casco con maschera UVEX della collezione 2018/19

8

Casco con maschera UVEX della collezione 2018/19

9

Casco con maschera UVEX della collezione 2018/19

10

Casco con maschera UVEX della collezione 2018/19

11

Casco con maschera UVEX della collezione 2018/19

12

Casco con maschera UVEX della collezione 2018/19

13

Casco con maschera UVEX della collezione 2018/19

14

Casco con maschera UVEX della collezione 2018/19

15

Casco con maschera UVEX della collezione 2018/19

16

Casco con maschera UVEX della collezione 2018/19

Nel caso in cui un premio non fosse reperibile per cause non imputabili al promotore, sarà
consegnato/inviato un premio con caratteristiche simili, di uguale o maggiore valore.
I soggiorni in albergo comprendono la sistemazione in camera doppia o matrimoniale per 2
persone, 4 giorni, 3 notti, con trattamento di mezza pensione (3 colazioni e 3 cene), bevande ed
extra esclusi. La località sarà da raggiungere con mezzi propri. Per i soggiorni sono esclusi i periodi
di Natale e Capodanno (dal 22/12/2019 al 06/01/2020), Carnevale (dal 15/02/2020 al 29/02/2020)
ed eventuali ulteriori periodi previsti da ciascuna struttura, oltre ai rispettivi periodi di chiusura e
salvo disponibilità. Il vincitore è tenuto a concordare il periodo con la struttura quanto prima.
La tassa di soggiorno, se applicata, è da regolare all’arrivo dei clienti. Il premio non è cedibile, e se
non usufruito, non dà diritto ad alcun corrispettivo in denaro. Il termine ultimo per usufruire del
premio è il 13 aprile 2020.
La società promotrice non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso,
impedimento, disfunzione o difficoltà che possa impedire agli utenti di accedere al servizio e/o
partecipare al concorso. Il premio non potrà essere ceduto.
Il vincitore che non potesse o volesse usufruire del premio non avrà diritto ad alcuna somma di
denaro. Il premio in palio non può essere convertito né in denaro né in gettoni d'oro.
Montepremi:
Totale montepremi stimato per il concorso a premi “My Dolomiti ti premia!” € 37.593,58
(trentasettemilacinquecentonovantatre/58) IVA esclusa.
Estrazione:
Entro e non oltre il 30 giugno 2019, sulla base di un criterio di assoluta casualità, saranno estratti
dai 3 database dei partecipanti suddivisi per categoria i 46 vincitori totali. Nel corso dell’estrazione
si procederà ad estrarre anche n° 21 nominativi di riserva, 7 per ciascuna categoria, da utilizzare in
caso di eventuale irreperibilità dei vincitori.
Tutte le operazioni saranno effettuate sotto controllo del responsabile della tutela del
consumatore e della fede pubblica competente per il territorio di cui all’art. 20 comma 2 del DPR
31/05/1998, n° 112, o di un suo delegato, ai sensi dell'art. 9 del DPR 26 Ottobre 2001, n° 430.
Entro 10 giorni dall’estrazione il vincitore sarà informato tramite e-mail e/o SMS, in base ai dati
rilasciati durante la registrazione, dell'avvenuta vincita.
Al vincitore estratto, per convalidare la vincita sarà richiesto di spedire in busta chiusa con
raccomandata AR entro 7 giorni dalla ricezione della comunicazione di vincita (farà fede il timbro
postale di spedizione) i propri dati personali comprensivi dell'indirizzo, nonché copia di un
documento di identità al seguente indirizzo: Federconsorzi Dolomiti Superski, Via Arnaria 43,
39040 Roncadizza/Castelrotto (Bz). In caso di non vincita, non sarà inviata alcuna comunicazione ai
partecipanti. I premi o relativi documenti abilitanti il ritiro dei premi, saranno consegnati agli

aventi diritto entro 180 giorni dall'estrazione come previsto dall'art. l comma 3 del D.P.R. n. 430 26 Ottobre 2001.
Nel caso in cui un vincitore non invii convalida della vincita, con i documenti personali richiesti
entro 7 giorni dalla ricezione della comunicazione di vincita, si procederà automaticamente a
contattare i nominativi di riserva, definiti 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: Federconsorzi Dolomiti Superski, Via
Arnaria 43, 39040 Roncadizza/Castelrotto (Bz).
Responsabilità relative all'uso dei premi:
Per quanto riguarda il premio suddetto si precisa quanto segue: nessuna responsabilità è
imputabile al Soggetto Promotore in caso di uso improprio da parte dei vincitori del suddetto
premio 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 quali valgono tutte le garanzie della casa costruttrice o
del distributore/rivenditore e le relative limitazioni o estensioni riferite alla garanzia stessa
del singolo premio.
Modifica del presente regolamento:
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.
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
2. Cauzione
A garanzia dei premi promessi sarà predisposta la dovuta garanzia a favore del Ministero dello
Sviluppo Economico.
3. Rinuncia alla facoltà di rivalsa
La società promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui
all'art. 30 DPR 600 del 02/09/1973 a favore dei vincitori.
4. Devoluzione dei premi

I premi non richiesti o non assegnati saranno devoluti all'associazione ONLUS Assisport Alto Adige,
Via Brennero 9, 39100 Bolzano (BZ) ai sensi dell'art. 10 comma 5 del DPR 26/10/2001, no 430"
5. Trattamento dei dati personali
Si precisa che i dati raccolti da FEDERCONSORZI DOLOMITI SUPERSKI in sede di partecipazione al
concorso "My Dolomiti 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 ad EBusiness Consulting S.r.l. Corso del Popolo, 8 - 35131 Padova, società espressamente delegata da
FEDERCONSORZI DOLOMITI SUPERSKI, e pertanto nominata responsabile al trattamento dei dati, a
rappresentarla in tutti gli adempimenti relativi al concorso, compresa l'estrazione dei vincitori e le
operazioni di verbalizzazione connesse all'assegnazione dei premi ed alla chiusura del concorso.
Per l’eventuale esercizio dei suoi diritti potrà rivolgersi in qualsiasi momento a FEDERCONSORZI
DOLOMITI SUPERSKI
Pubblicità
La pubblicità verrà effettuata tramite Internet (banner ads, social media) o mezzi di comunicazione
tradizionali (poster, dépliant, 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).

