REGOLAMENTO
DEL CONCORSO A PREMI
“Salewa guess&win”
IMPRESA PROMOTRICE
Il presente concorso a premi (di seguito, “Concorso”) è indetto da:
Oberalp AG-SPA con sede in Via Waltraud-Gebert-Deeg Str. 4 - Bolzano - Codice Fiscale e Partita IVA
00122250210 (di seguito, “Oberalp” o “Promotore”).
TIPOLOGIA
Concorso di abilità.
TERRITORIO
Nazionale italiano.
PERIODO PROMOZIONALE
Sarà possibile partecipare al Concorso dalle 00:00:01 del 13 maggio 2019 alle 10:00:01 (a.m.) del 16
giugno 2019 (di seguito, “Periodo Promozionale”).
L’assegnazione dei premi, mediante graduatoria (di seguito, “Classifica Finale”) sarà effettuata entro il 19
luglio 2019.
FINALITA’ DEL CONCORSO
Attraverso il Concorso, Oberalp intende promuovere la conoscenza del proprio marchio “Salewa” (che
contraddistingue prodotti per lo sport in montagna) e del sito www.salewa.com (di seguito, “Sito Salewa”).
Acquistare un prodotto a marchio Salewa non è requisito di partecipazione al Concorso.
DESTINATARI
Utenti del Sito Salewa maggiorenni.
TERRITORIO E LEGGE APPLICABILE
Premesso che:
a) la partecipazione al Concorso potrà avvenire esclusivamente mediante l’apposita pagina web ad esso
dedicata e accessibile dal Sito Salewa;
b) Oberalp, in qualità di Promotore, è impresa residente nel territorio italiano;
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c) il Sito Salewa nonché i sistemi di raccolta e gestione delle partecipazioni al Concorso sono allocati in
una data-center residente in Italia;
ciò premesso, il Concorso si svolgerà interamente in Italia in quanto, in tale ambito territoriale, avverranno
sia la raccolta delle partecipazioni nonché tutte le procedure di assegnazione dei premi promessi, mediante
graduatoria).
Pertanto, la legge applicabile è esclusivamente quella italiana.
PREMI IN PALIO
Mediante Classifica Finale saranno assegnati:
al 1° classificato: un premio a scelta tra:
a) soggiorno di una notte (camera singola o doppia a uso singola) presso un hotel situato a Sulden
(Trentino-Alto Adige), categoria non inferiore a 3 stelle, comprensivo di prima colazione e pranzo e
di un’attività in loco consistente in un’escursione in parapendio (in tandem con istruttore abilitato),
per un valore complessivo di 450€ (IVA inclusa) e di seguito definito complessivamente il
“Soggiorno”. Il premio consiste pertanto esclusivamente nel Soggiorno (con relativi pasti ed
escursione sopra indicati); pertanto i trasferimenti per raggiungere il luogo del Soggiorno (Sulden) e
quanto non espressamente indicato non è parte del premio e si intende a carico del vincitore;
oppure
b) prodotti a marchio Salewa (di seguito “Kit Prodotti Salewa”) per un valore complessivo di 450€ (IVA
inclusa) e consistenti in una maglietta Salewa (40€), una felpa Salewa (100€) un pantalone Salewa
(80€), un paio di scarpe Speed Hiking Salewa (170€), uno Speed Cap Salewa (50€) e una fascia
Salewa (10€).
Al 2° classificato: un premio consistente in uno zaino Salewa Ultra Train X-Alps 18L, del valore al pubblico
di 100€ (IVA inclusa)
Al 3° classificato: un premio consistente in una maglietta Salewa X-Alps Drirelease®, versione uomo o
donna a seconda del vincitore, del valore al pubblico di 40€ (IVA inclusa).
MONTEPREMI
590€ (IVA inclusa).
PUBBLICITA’ DEL CONCORSO, MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E ASSEGNAZIONE DEI PREMI
Durante il Periodo Promozionale, il Concorso sarà pubblicizzato sul Sito Salewa, dal quale sarà reso
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disponibile l’accesso al modulo online di partecipazione (di seguito, “Modulo di Partecipazione”) attraverso il
quale sarà possibile:
1. indicare la propria previsione su quale atleta sponsorizzato Salewa – tra i 5 iscritti alla competizione
sportiva internazionale di parapendio ufficialmente denominata “Redbull XAlps 2019” di cui il
marchio Salewa è sponsor (con partenza da Salisburgo il 16 giugno 2019, tredici tappe intermedie
e arrivo nel Principato di Monaco) – otterrà il miglior posizionamento;
2. indicare la propria previsione su quale sarà il tempo totale (espresso in giorni, ore, minuti e secondi)
impiegato dall’atleta Salewa selezionato (con la modalità di cui al precedente punto 1.) per
completare l’intero percorso Redbull XAlps 2019 (di seguito, “Tempo Totale Indicato”);
3. confermare la presa visione del presente regolamento;
4. fornire i propri dati personali consistenti in nome, cognome, data di nascita, indirizzo e-mail,
telefono, nazione di residenza (di seguito, i “Dati”).
Tutti coloro che completeranno ed invieranno il Modulo di Partecipazione nel corso del Periodo
Promozionale sono di seguito definiti “Utenti Registrati”.
In merito alla partecipazione, si porta in evidenza quanto segue:
 ogni partecipante avrà diritto a compilare una sola volta il Modulo di Partecipazione; requisito di
univocità saranno i dati ‘nome’ + ‘cognome’ + ‘data nascita’, fermo restando che l’indirizzo e-mail
inserito non potrà risultare successivamente associato a registrazioni di altri soggetti;
 i Dati inseriti nel Modulo di Registrazione dovranno essere veritieri e corretti;
 posto che l’indirizzo di posta elettronica dell’Utente Registrato sarà utilizzato sia per comunicare
l’eventuale vincita di un premio nonché per tutte le conseguenti comunicazioni, ogni partecipante al
Concorso sarà responsabile del corretto inserimento di tale dato durante la compilazione del
Modulo di Partecipazione;
 il suddetto indirizzo di posta elettronica, al fine di fruire del premio eventualmente vinto, dovrà
conseguentemente essere riferito ad una casella e-mail operativa e presidiata dall’Utente
Registrato (ossia raggiungibile e non risultante inibita alla ricezione di nuovi messaggi);
 i Dati saranno trattati - nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 e del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n.196 (come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto
2018, n. 101) - per le finalità primarie connesse alla gestione del Concorso e per tale trattamento da
parte del Promotore, in quanto riferito ad obblighi normativi e contrattuali, non è necessario il
rilascio del consenso da parte degli interessati;

Pag. 3 di 5

 l’eventuale mancato rilascio di ulteriori opzionali e specifici consensi a trattamenti con finalità
promozionali e di marketing non impedirà la partecipazione al Concorso;
 partecipando al Concorso si prende altresì atto che l’eventuale indicazione di dati (ivi incluso
numero indirizzo e-mail) di qualsiasi terzo soggetto diverso da se stessi, anche se non riconducibili
ad un soggetto esistente, farà venir meno ogni diritto derivante dalla partecipazione al Concorso, ivi
inclusa l’eventuale vincita del premio; inoltre, qualora i dati forniti fossero riconducibili ad un
soggetto esistente identificabile e diverso da se stesso, il partecipante, all’atto di indicazione di tali
dati, conferisce al Promotore la più ampia manleva rispetto ad ogni contestazione, pretesa, richiesta
di risarcimento eventualmente avanzata da tale terzo, a seguito di ricezione di comunicazioni non
sollecitate.
Successivamente alla conclusione della competizione Redbull XAlps 2019, si provvederà a:
A. selezionare dal database delle partecipazioni dapprima tutti gli Utenti Registrati che avranno
indicato l’atleta Salewa con il miglior posizionamento al termine della Redbull XAlps 2019
(escludendo, di conseguenza, quelli che avranno indicato uno degli altri 4 atleti in posizione
successiva);
B. elencare gli Utenti Registrati di cui alla lettera A. in ordine decrescente, in ragione della minor
differenza (scostamento, in eccesso o in difetto) tra il Tempo Totale Indicato e quello effettivamente
impiegato dall’atleta Salewa nell’ambito della competizione Redbull XAlps 2019.
Entro il 19 luglio 2019, alla presenza di un funzionario (responsabile per la tutela del consumatore e la fede
pubblica presso la CCIAA competente territorialmente) e mettendo a disposizione del medesimo l’elenco di
cui alla lettera B. che precede, sarà effettuata l’assegnazione dei premi promessi con la seguente modalità:
agli Utenti Registrati, presenti nelle prime tre posizioni della Classifica Finale saranno assegnati i premi
rispettivamente previsti sulla base del posizionamento; gli Utenti Registrati, presenti dalla quarta alla
decima posizione, costituiranno le riserve.
Nel caso in cui nella Classifica di Fase risultino posizioni a pari merito tra quelle che danno diritto ad un
premio, sarà requisito di miglior posizionamento l’aver completato il Modulo di Partecipazione anteriormente
rispetto all’Utente Registrato a pari merito, sulla base del criterio per il quale, tanto più si approssimi
temporalmente l’inizio della competizione Redbull XAlps 2019, tanto più potrebbero essere note
informazioni (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: forma fisica di un determinato atleta Salewa,
previsioni meteorologiche o mappa dei venti dalle quali si possano evincere condizioni preferite – o meno –
da un determinato atleta, attività preliminari alla competizione effettuate durante il prologo, etc.) utili per
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esprimere il proprio pronostico.
COMUNICAZIONI DI VINCITA E CONSEGNA DEI PREMI
La procedura di contatto nel seguito descritta sarà effettuata successivamente all’assegnazione dei premi.
La comunicazione avverrà a mezzo e-mail, ai recapiti forniti in fase di compilazione del Modulo di
Partecipazione.
Per quanto attiene al 1° classificato, lo stesso dovrà rispondere alla suddetta comunicazione, entro 10
giorni e sempre a mezzo e-mail, confermando quale premio, tra le due opzioni disponibili, avrà scelto.
Nel caso in cui il vincitore optasse per il Soggiorno, seguiranno ulteriori contatti al fine di mettere a
disposizione il premio, concordando la data di fruizione con il vincitore (ad esclusione del periodo di
Ferragosto) purché entro il 31 ottobre 2019.
Qualora il vincitore scegliesse il Kit Prodotti Salewa, dovrà invece indicare la propria taglia, numero di
scarpe e l’indirizzo al quale i prodotti dovranno essere inviati entro 180 giorni dalla data di assegnazione.
Per quanto attiene al 2° o 3° classificato, lo stesso dovrà rispondere entro 10 giorni e sempre a mezzo email indicando l’indirizzo al quale il premio rispettivamente vinto dovrà essere inviato entro 180 giorni dalla
data di assegnazione.
Al contrario, 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 rispettivamente vinto e si
procederà a contattare la prima riserva, con la medesima procedura già sopra descritta.
ACCESSO AL REGOLAMENTO
Il presente regolamento sarà pubblicato sul Sito 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 richiesto o non assegnato sarà devoluto in beneficenza alla:
Caritas Italiana - Organizzazione non Governativa (ONG) iscritta all’anagrafe delle ONLUS - Via Aurelia
796 - 00165 Roma - Codice Fiscale 80102590587.
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 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 dal/dalla destinatario/a, qualora la casella di posta elettronica non sia abilitata alla
ricezione di nuovi messaggi, l’indirizzo fornito risulti inesistente o non raggiungibile per cause imputabili
al fornitore del servizio e-mail utilizzato dal/dalla destinatario/a della suddetta comunicazione o il
messaggio venga erroneamente classificato quale spam.
 Oberalp ha il diritto di inibire, a tutela di tutti i partecipanti, l’accesso al Concorso ad un soggetto che
dovesse tentare di eludere o violare il sistema informatico di gestione e controllo delle partecipazioni,
oltre a riservarsi il diritto di informare di tali tentativi le autorità competenti in materia.
 Oberalp non sarà responsabile in caso di impossibilità ad accedere al Sito Salewa per cause imputabili
al dispositivo (desktop o mobile) utilizzato dal potenziale partecipante, al software in esso installato, al
fornitore di connettività Internet, a qualsiasi causa di forza maggiore o imputabile a terzi.
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