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REGOLAMENTO 

DEL CONCORSO A PREMI 

“ZLAGBOARD CHALLENGE” 

 

IMPRESA PROMOTRICE 

Il presente concorso a premi (di seguito, “Concorso”) è indetto da: 

Ober Alp S.p.A. con sede in Via Waltraud-Gebert-Deeg, 4 - Bolzano - Codice Fiscale e Partita IVA 00122250210 

(di seguito, “Oberalp”). 

 

TIPOLOGIA  

Concorso di abilità. 

 

TERRITORIO E PERIODO PROMOZIONALE 

Sarà possibile partecipare al Concorso, durante i relativi orari di apertura, presso i punti vendita “Salewa” sotto 

riportati (di seguito, congiuntamente, “Negozi Salewa”) e nelle rispettive date (di seguito, “Giorni Promozionali”), 

come dettagliato nella seguente tabella. 

 

Negozi Salewa Indirizzo Giorni Promozionali 

Salewa Store Milano Corso Garibaldi, 59 – Milano 22 e 23 marzo 2019 

Vertical Sport Arco Via Segantini, 28 – Arco (TN) 29, 30 e 31 marzo 2019 

Salewa Store Torino Via XX Settembre, 66/D – Torino 12 e 13 aprile 2019 

Salewa Mountain Shop Finale Ligure Via G. Nicotera, 6 – Finale Ligure (SV) 19, 20 e 21 aprile 2019 

Salewa World Bolzano Via Waltraud-Gebert-Deeg, 4 - Bolzano 3 e 4 maggio 2019 

 

L’assegnazione dei premi in palio, come nel seguito dettagliati, avverrà entro il 10 maggio 2019 

 

DESTINATARI 

Si premette che, nei Giorni Promozionali, durante i relativi orari di apertura, presso i Negozi Salewa sarà installata 

una postazione sportiva denominata “Zlagboard”. 

La Zlagboard consiste in una trave per allenamento da arrampicata sportiva, quindi dotata di varie prese, collegata 

ad un apposito sistema del rilevamento del tempo di sospensione. 

Ciò premesso, potranno partecipare al Concorso i soggetti maggiorenni, residenti o domiciliati in una delle regioni 

in cui hanno sede i Negozi Salewa e che, presso un Negozio Salewa - durante i rispettivi Giorni Promozionali - si 

cimenteranno in una prova di resistenza con la Zlagboard. 

Effettuare un acquisto presso i Negozi Salewa, durante i Giorni Promozionali, non è requisito di partecipazione al 

Concorso. 
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Si intendono esclusi dalla possibilità di partecipare al Concorso i dipendenti di Oberalp. 

 

FINALITA’ DEL CONCORSO 

Attraverso il Concorso, Oberalp intende promuovere la conoscenza del marchio Salewa e dei relativi prodotti. 

 

PREMI IN PALIO 

Il Concorso mette in palio, mediante graduatoria (determinata con le modalità di cui al presente regolamento), i 

premi nel seguito descritti. 

 

Ai primi tre classificati, in riferimento al Negozio Salewa presso il quale sarà avvenuta la partecipazione al 

Concorso, saranno rispettivamente assegnati: 

• al 1° classificato: Zaino Apex Wall 32 Lt. (di seguito, “Zaino”) del valore al pubblico di 150€ (IVA inclusa) 

• al 2° classificato: Casco Vayo 2.0 (di seguito, “Casco”) del valore al pubblico di 150€ (IVA inclusa) 

• al 3° classificato: T-Shirt Pure Mountain (di seguito, “T-Shirt”) del valore al pubblico di 40€ (IVA inclusa) 

 

Al 1° classificato assoluto, tra tutti i partecipanti al Concorso, sarà assegnato un premio (di seguito, “Salita Cima 

Grande”) consistente in n. 1 uscita con Matthias Hofer, guida alpina Salewa, (di seguito, la “Guida”) per salire 

sulla Cima Grande di Lavaredo (Dolomiti) – via normale (prevalentemente II e III grado UIAA), con pasto al rientro 

dell’escursione. 

Inoltre, posto che la vigente normativa in materia di manifestazioni a premio non consente di effettuare erogazione 

di rimborsi in denaro, saranno inviati al vincitore, prima della partenza, buoni carburante a copertura del 

trasferimento A/R per raggiungere la Val Marzon, di valore variabile in ragione del luogo di partenza (domicilio del 

vincitore); a titolo esemplificativo e non esaustivo, qualora il vincitore provenga dalla zona di Torino, saranno 

riconosciuti 200€ in buoni carburante; se da Arco (TN) 60€ in buoni carburante; etc. 

Infine, qualora il vincitore provenga da una distanza superiore a 200 Km. dalla Val Marzon, sarà altresì effettuata 

una prenotazione alberghiera in hotel 3 stelle o rifugio nella zona della Val Marzon, con prima colazione. 

 

Il premio Salita Cima Grande sarà fruibile, nella data che sarà concordata con il vincitore, purché ricompresa nel 

periodo tra giugno e luglio 2019. 

Non potendo prevedere anticipatamente le condizioni meteorologiche, nel caso in cui la Salita Cima Grande non 

fosse possibile – per ragioni di sicurezza e incolumità – nel giorno concordato, la Guida sarà a disposizione per: 

a) un’escursione alternativa e praticabile previa valutazione delle effettive condizioni meteorologiche, da 

concordarsi con il vincitore; 

oppure, in subordine 

b) in caso di condizioni meteorologiche avverse a qualsiasi tipo escursione in esterno, un’intera giornata di 
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training di arrampicata indoor, presso la località più vicina dotata del relativo allestimento tecnico. 

 

Ai fini della fruizione del premio Salita Cima Grande, il vincitore dovrà presentarsi al punto di ritrovo con la Guida 

nel giorno e ora concordata. 

La Guida metterà a disposizione il materiale tecnico necessario consistente in corde, rinvii e moschettoni (nonché 

ulteriore attrezzatura eventualmente utile per la tipologia di parete); casco, imbraghi e scarpette da arrampicata 

dovranno invece essere già parte della dotazione propria del vincitore, congiuntamente al relativo zaino per 

trasporto attrezzatura. 

Prima della Salita Cima Grande, la Guida chiederà al vincitore di sottoscrivere apposita liberatoria attestante: 

• di essere consapevole che l’attività, in territorio montano, comporta – per propria natura – un livello di rischio 

variabile in ragione del livello di difficoltà della parete; 

• di essere consapevole che, per quanto la Guida sia stata formata per valutare le condizioni meteo e del 

territorio affinché l’escursione si possa svolgere nel rispetto dei normali parametri di sicurezza, non è 

comunque possibile escludere incidenti o accadimenti dovuti ad eventi geologici non prevedibili (a titolo 

esemplificativo e non esaustivo: sismici, frane, smottamenti, etc.) o imputabili a terzi (caduta massi provocata 

da altri scalatori sulla medesima linea di ascesa o discesa, etc.); 

• di essere consapevole che, qualora durante l’escursione, la Guida rilevasse condizioni (a titolo esemplificativo 

e non esaustivo: preparazione tecnica del vincitore, del territorio, meteorologiche, etc.) non idonee alla 

prosecuzione dell’attività, avrà diritto, a proprio insindacabile giudizio, di interrompere l’attività stessa e 

rientrare alla base, senza che nulla vi sia a pretendere da parte del vincitore; 

• di mantenere indenne e manlevata la Guida e Operalp da ogni onere o pretesa, anche di terzi, derivante da 

accadimenti, di qualsiasi natura, che dovessero verificarsi durante lo svolgimento dell’escursione. 

 

Si porta all’attenzione dei potenziali partecipanti al Concorso che il premio Salita Cima Grande include 

esclusivamente quanto sopra descritto; pertanto pasti non inclusi e ogni eventuale extra non sono parte del premio 

promesso e si intendono a carico del vincitore. 

Il premio Salita Cima Grande ha un valore stimato, in via cautelativa, qualora il vincitore provenga da distanza 

superiore a 500 Km. dalla Val Marzon e sia previsto anche un pernottamento alberghiero, pari a 650€ (IVA inclusa 

ove esposta). 

 

MONTEPREMI 

Il montepremi, composto da: 

• n. 5 Zaini; 

• n. 5 Caschi; 

• n. 5 T-Shirt”; 
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• n. 1 Salita Cima Grande 

ha un valore complessivo indicativo (in quanto impattato dalla variabilità del costo del premio Salita Cima Grande, 

calcolata in via cautelativa) pari a 2.350€ (IVA inclusa ove esposta). 

 

PUBBLICITA’ DEL CONCORSO, MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E ASSEGNAZIONE DEI PREMI 

Durante il Periodo Promozionale, il Concorso sarà pubblicizzato presso i Negozi Salewa. 

Per partecipare al Concorso, i visitatori dei Negozi Salewa dovranno effettuare la preventiva registrazione (nome, 

cognome e indirizzo e-mail) mediante i dispositivi messi a disposizione presso i suddetti negozi e collegati alla 

Zlagboard. 

Vista la natura del Concorso, consistente in una competizione basata su una prova di resistenza fisica, l’apposita 

informativa privacy (messa a disposizione di ogni concorrente prima della registrazione e predisposta ai sensi 

della vigente normativa comunitaria e nazionale in materia di protezione dei dati personali) prevede 

espressamente che il nome del concorrente e il relativo tempo ottenuto siano oggetto di diffusione nell’ambito 

della competizione stessa. 

Partecipando al Concorso, il partecipante attesterà contestualmente di essere nelle condizioni fisiche atte ad 

effettuare la prova fisica nel seguito descritta. 

Una volta che il partecipante, dopo aver afferrato le prese della Zlagboard, sarà in sospensione (ossia appeso), 

l’apposito meccanismo di rilevamento della presenza del concorrente sospeso e connesso al relativo software 

della Zlagboard, misurerà la prestazione ottenuta da ogni partecipante, consistente nel resistere quanto più 

possibile in sospensione (di seguito, “Prova”). 

Nel momento in cui il partecipante interromperà la sospensione (ossia lascerà la presa), si interromperà 

automaticamente la misurazione del tempo e sarà quindi rilevato, nonché salvato su apposita infrastruttura 

informatica, il tempo totale in sospensione ottenuto nella Prova (minuti e secondi). 

Ogni partecipante avrà diritto ad effettuare una sola Prova. Nel momento in cui sarà pronto per avviare la propria 

Prova, il concorrente dovrà comunicarlo agli addetti presenti presso il Negozi Salewa. Una volta avviata la 

rilevazione del tempo non si avrà quindi diritto a ripetere la Prova. 

 

Entro il 10 maggio 2019, alla presenza di un funzionario (responsabile per la tutela del consumatore e la fede 

pubblica presso la CCIAA di Torino) sarà effettuata l’assegnazione dei premi promessi. 

Saranno quindi messe a disposizione del funzionario n. 6 classifiche, elaborate sulla base tempo ottenuto durante 

la Prova, nelle quali i partecipanti saranno elencati in ordine decrescente, sulla base del tempo ottenuto nella 

rispettiva Prova ed in particolare: 

• classifica riferita al Salewa Store Milano 

• classifica riferita al Vertical Sport Arco 

• classifica riferita al Salewa Store Torino 
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• classifica riferita al Salewa Mountain Shop Finale Ligure 

• classifica riferita al Salewa World Bolzano 

• classifica generale finale, riferita a tutte le partecipazioni raccolte presso i cinque Negozi Salewa. 

 

Ai premi tre classificati per ognuno dei Negozi Salewa e al primo classificato assoluto saranno assegnati i premi 

rispettivamente previsti. 

Il primo classificato assoluto risulterà quindi vincitore di due premi, in quanto sarà evidentemente primo sia nella 

classifica riferita al Negozio Salewa di riferimento sia nella classifica generale finale. 

I classificati dal quarto al decimo, per le classifiche riferiti ai singoli Negozi Salewa costituiranno, nell’ordine, le 

rispettive riserve. 

I classificati dal secondo al quinto, per la classifica generale finale costituiranno, nell’ordine, le rispettive riserve. 

 

Nel remoto caso in cui vi fosse una situazione di parità in una posizione in classifica che dia diritto ad un premio, 

si provvederà ad estrazione a sorte tra i partecipanti in tale condizione, utilizzando un software dotato di 

meccanismo di vincita casuale (basato sull’esecuzione del metodo “rand” di Microsoft® Excel® oggetto di idonea 

dichiarazione attestante il rispetto della fede pubblica da parte del suddetto sistema informatico). 

La classifica sarà quindi rideterminata attribuendo al 1° estratto la posizione più alta e così via. 

 

COMUNICAZIONI DI VINCITA E CONSEGNA DEI PREMI 

La procedura di contatto nel seguito descritta sarà effettuata nei giorni successivi all’assegnazione dei premi. 

La comunicazione avverrà a mezzo e-mail, all’indirizzo di posta elettronica comunicato dal partecipante in fase di 

registrazione. 

Qualora il premio consista nello Zaino, nel Casco o nella T-Shirt, il vincitore dovrà rispondere alla suddetta 

comunicazione, entro 10 giorni e sempre a mezzo e-mail, fornendo l’indirizzo di consegna del premio ed un 

recapito telefonico (da utilizzarsi in fase di consegna stessa). 

In caso di mancato riscontro entro il suddetto termine (farà fede la data di invio a mezzo posta elettronica), il 

premio si intenderà non richiesto e si provvederà a contattare, con la stessa procedura, la prima riserva e così 

via. 

Qualora il vincitore fornisca riscontro in tempo utile, il premio rispettivamente vinto sarà inviato, a mezzo corriere 

espresso, all’indirizzo indicato, entro 90 giorni dalla data nella quale sarà stato fornito l’indirizzo stesso. 

 

Qualora il premio consista nella Salita Cima Grande, il vincitore dovrà rispondere alla suddetta comunicazione, 

entro 10 giorni e sempre a mezzo e-mail, confermando di voler fruire del Premio ed indicando un proprio recapito 

telefonico. 

A tale risposta seguirà un contatto telefonico, come meglio dettagliato alla sezione “PREMI IN PALIO”, per poi 
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procedere con quanto necessario alla fruizione del premio stesso. 

Qualora non pervenga risposta entro i 10 giorni successivi alla comunicazione di vincita (farà fede la data di invio 

a mezzo posta elettronica), verrà meno il diritto al premio Salita Cima Grande e si procederà a contattare la prima 

riserva, con la medesima procedura già sopra descritta. 

 

ACCESSO AL REGOLAMENTO 

Il presente regolamento sarà disponibile per la consultazione presso i Negozi Salewa. 

 

RINUNCIA ALLA RIVALSA 

Oberalp dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte ex art 30 D.P.R. 600 del 29/9/73 a 

favore dei vincitori. 

 

NOTE FINALI 

• I premi promessi, se non richiesti o non assegnati saranno devoluti in beneficenza alla:  

Caritas Italiana - Organizzazione non Governativa (ONG) iscritta all’anagrafe delle ONLUS - Via Aurelia 796 

- 00165 Roma - Codice Fiscale 80102590587. 

• A garanzia dei premi promessi è stata prestata cauzione mediante fidejussione bancaria emessa a favore del 

Ministero dello Sviluppo Economico. 

• Oberalp non avrà alcuna responsabilità in relazione all’invio di comunicazioni inerenti alla vincita di un premio 

non ricevute dai destinatari, qualora la casella di posta elettronica non sia abilitata alla ricezione di nuovi 

messaggi o l’indirizzo fornito risulti inesistente o non raggiungibile per cause imputabili al fornitore del servizio 

e-mail utilizzato dai destinatari della suddetta comunicazione. 

 


