REGOLAMENTO
CONCORSO A PREMI
“UN BUONO SCONTO AL GIORNO CON ALPITOURWORLD” – 2020/2021
1. SOGGETTO PROMOTORE
ALPITOUR S.p.A.
Via Lugaro 15
10126 TORINO
Cod. Fisc. 02933920015 P. IVA 02486000041
(di seguito “la Società”)
2. SOGGETTO DELEGATO
EUROPEAN PROMOTIONAL RULES S.r.l.
Via Vittoria Colonna 43
20149 Milano
Cod. Fisc. 03614330961
(di seguito “il Soggetto delegato”)
3. PERIODO
Dal 02/09/2020 al 31/08/2021; assegnazione premi entro il 31/08/2021.
4. PRODOTTO/SERVIZIO
Pagine/profili social di Alpitour S.p.A
La partecipazione al concorso non comporta obbligo di acquisto di beni o servizi, salvo le ordinarie spese di
partecipazione correlate all’utilizzo dei servizi web (costo di connessione in base alla tariffa concordata dal
partecipante con il proprio provider/gestore telefonico).
5. AREA DI DIFFUSIONE
Territorio della Repubblica Italiana e della Repubblica di San Marino
6. DESTINATARI
I consumatori finali maggiorenni e residenti/domiciliati nell’area di diffusione del concorso. Al concorso non
possono partecipare dipendenti e collaboratori della Società e dei soggetti che si occupano della
organizzazione e gestione dello stesso. La Società si riserva il diritto di richiedere ai partecipanti vincitori, prima
dell’invio dei premi, una dichiarazione attestante la non appartenenza alle categorie escluse.
7. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La Società promuoverà il concorso sulle proprie pagine social su Facebook, Twitter e Instagram, con l’invito
ad accedere alla pagina dedicata al concorso del sito www.alpitour.it/alpitour/concorso-social ed a seguire le
indicazioni per la partecipazione.
7.1 INVIO PARTECIPAZIONI
Gli utenti dovranno compilare il form di registrazione con tutti i dati richiesti:
 nome
 cognome
 data di nascita
 indirizzo e-mail, valido e attivo per tutta la durata del concorso
Dovranno quindi flaggare obbligatoriamente:
 il box di presa visione del regolamento del concorso
 il box di presa visione dell’informativa privacy.

Ciascun utente (identificato da nome, cognome, data di nascita e indirizzo e-mail) potrà partecipare fino ad un
massimo di 6 volte in ciascuno dei mesi di calendario di validità del concorso, ripetendo ogni volta la
compilazione del form.
E’ altresì vietato effettuare registrazioni, che per le modalità adottate (es.: anteponendo simboli di
interpunzione, caratteri speciali, abbreviazioni, spazi all’inizio o alla fine dei record) appaiano preordinate ad
eludere il vincolo indicato al paragrafo precedente.
Tali condizioni saranno verificate, in fase di conferma dei premi: l’accertata violazione comporterà l’esclusione
dal Concorso e la revoca del premio eventualmente vinto.
La compilazione del form di registrazione è indispensabile per la partecipazione al Concorso: l’indicazione di
dati personali non riscontrabili da un documento di identità (di cui la Società si riserva di chiedere copia in ogni
momento al fine di verificare la correttezza della partecipazione), comporta, in caso di accertamento della
condizione, la revoca del premio eventualmente assegnato.
La Società non si assume alcuna responsabilità per problemi, non dipendenti dagli strumenti messi a
disposizione dalla Società stessa, per la partecipazione, di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà
riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il software/filtri anti-spam e
l’hardware, la trasmissione e la connessione, il collegamento Internet che possa impedire ad un utente di
accedere al sito o di essere successivamente contattato, nonché per la cancellazione, annullamento,
cambiamento e/o ritardo relativo al viaggio, dovuto per qualsiasi causa e/o effetto non riconducibili al diretto
controllo della Società Promotrice.
Il software di gestione delle registrazioni e delle partecipazioni è residente su un server in Italia.
La Società si impegna a fornire alla Pubblica Amministrazione il database relativo alla manifestazione a premio
dietro semplice richiesta fatta anche al rappresentante fiscale dell’impresa o al soggetto che giuridicamente è
legittimato ad avere rapporti giudiziari e stragiudiziali con la P.A., ad esempio sede secondaria in Italia.
7.2. ASSEGNAZIONE PREMI
Al termine della compilazione del form dovranno cliccare sul pulsante “Gioca” per partecipare all’assegnazione
dei premi in palio.
Il sistema di gestione del concorso attiverà una procedura informatizzata che consentirà la partecipazione
all’estrazione casuale, con modalità “instant win” di uno dei 30 premi in palio in ciascun mese di validità del
concorso, costituiti ciascuno da:
Buono sconto(1) del valore di € 100,00.=
(1)
utilizzabile per l’acquisto di pacchetti vacanza sui cataloghi Alpitour, Francorosso, Viaggidea, Karambola
o Villaggi Bravo entro 12 mesi dalla data di invio del premio. I buoni sono nominali e potranno essere
utilizzati solo dal vincitore su una singola pratica di prenotazione: sulla stessa pratica non potranno essere
utilizzati più buoni. I buoni sono utilizzabili solo per prenotazioni a prezzo da catalogo in vigore al momento
della prenotazione e non sono cumulabili con altre offerte promozionali.
Ciascun utente registrato (identificato da nome cognome, data di nascita e indirizzo e-mail) potrà aggiudicarsi
un solo premio nell’intero periodo: in caso di ulteriori vincite da parte dello stesso utente, il premio sarà rimesso
in palio nella prima giornata utile successiva tecnicamente raggiungibile da sistema
L'assegnazione dei premi sarà effettuata utilizzando un software per il quale la ICTeam S.p.A., incaricata dalla
Società dello sviluppo del software di gestione, ha predisposto la dichiarazione sostitutiva di atto notorio,
sottoscritta dal responsabile tecnico incaricato della realizzazione del programma informatico di estrazione,
relativa a:
 le specifiche del programma di estrazione casuale degli eventi vincenti, basato sull’individuazione casuale
di singoli momenti (rappresentati da giorno, ora, minuto, secondo) ai quali viene associata e dichiarata
come vincente la prima partecipazione inviata nel momento stesso o nel periodo immediatamente
successivo;
 l’associazione casuale a ciascun momento vincente di uno dei premi disponibili al momento della vincita;
 l'adozione degli accorgimenti ritenuti sufficienti ad impedire la possibilità di interventi esterni da parte di
soggetti terzi per modificare il software e determinare le vincite, con riferimento all'esigenza di tutela della
fede pubblica.
L’esito della partecipazione, vincente o meno, sarà comunicato entro pochi secondi a video a cui seguirà una
e-mail all’indirizzo indicato nel form di registrazione, nella quale saranno indicate le modalità di conferma e
fruizione/consegna del premio: il vincitore è unico responsabile della ricezione delle comunicazioni e-mail e la
loro gestione nei tempi indicati: in nessun caso potranno essere consentite deroghe.

Il ricevimento dell’e-mail da parte del vincitore non garantisce automaticamente il diritto al premio, che sarà
confermato solo dopo il ricevimento della documentazione richiesta al successivo punto 8. CONFERMA
PREMIO e la verifica che il vincitore stesso non sia risultato vincitore di altri premi con partecipazioni
precedenti.
8. CONFERMA PREMIO
Per la conferma del premio, i vincitori dovranno restituire, entro 2 giorni dal ricevimento dell’e-mail, a mezzo
fax al numero che sarà loro indicato o rispondendo all’e-mail ricevuta, la seguente documentazione:
 dichiarazione di accettazione o rinuncia premio,
 fotocopia del documento di identità da cui risultino esattamente i dati (nome/cognome/data di nascita)
indicati nel form di registrazione.
Il corretto adempimento delle obbligazioni sopraindicate costituisce condizione essenziale di assegnazione
dei premi: la mancata restituzione della documentazione di cui sopra (o il ritardo nella restituzione) comporterà
la decadenza dal diritto all’aggiudicazione dei premi.
In caso di mancato ricevimento della documentazione richiesta nel termine indicato o di non corrispondenza
dei dati personali, il premio sarà rimesso in palio nella prima giornata utile successiva tecnicamente
raggiungibile da sistema dopo la mancata conferma.
9. MONTEPREMI
La Società metterà in palio n.360 premi costituiti ciascuno da “Buono sconto(1) del valore di € 100,00.=” per
un
MONTEPREMI INDICATIVO COMPLESSIVO
di € 36.000,00.=
10. PUBBLICITA’
Il Concorso sarà pubblicizzato su www.alpitour.it, sulle pagine social di Alpitour S.p.A. (Facebook, instagram,
twitter, ecc.) e con tutti gli altri mezzi di diffusione che la Società riterrà opportuno utilizzare per favorire la
conoscenza del concorso e la partecipazione; i messaggi pubblicitari, che comunicheranno la manifestazione
ai destinatari della stessa, saranno coerenti con il presente regolamento e con il disposto dell’art. 11 del D.P.R.
430/01.
Il regolamento completo è disponibile su: www.alpitour.it/alpitour/concorso-social
11. VARIE
La Società devolverà i premi eventualmente non assegnati all’associazione P.A.S.S.O. – Promozione Attività
Sportive Senza Ostacoli – Via XX Settembre 6 – 12100 Cuneo – C.F. 96051050043.
La Società dichiara di rinunciare ad esercitare la rivalsa sui vincitori per gli importi versati, in qualità di sostituto
d’imposta, per le ritenute IRPEF previste dall'art. 30 del D.P.R. n. 600 del 29/09/1973.
La Società Promotrice dichiara che la partecipazione al presente concorso presuppone il trattamento dei dati
personali dei partecipanti nel rispetto del Decreto Legislativo del 30/06/2003 n. 196 “Codice in materia di
protezione di dati personali” e successive modifiche.

x ALPITOUR S.p.A.
Il Soggetto delegato
EUROPEAN PROMOTIONAL RULES S.r.l.

Milano, 15 luglio 2020

