
CONCORSO A PREMI 
“VINCI LA NEVE SULL’ALPE CIMBRA – SECONDA EDIZIONE” 

REGOLAMENTO 
 
 
 
La ditta LOTTO S.n.c. di PASQUAZZO ALBINO & C. con sede in Località ASOLA SNC – 38050 
SCURELLE (TN) in associazione con l’AZIENDA PER IL TURISMO DEGLI ALTIPIANI DI 
FOLGARIA LAVARONE E LUSERNA ScpA con sede in VIA ROMA, 60 - 38064 FOLGARIA (TN) 
indice il concorso a premi denominato “VINCI LA NEVE SULL’ALPE CIMBRA – SECONDA 
EDIZIONE” che si svolgerà secondo le modalità di seguito descritte.  
 
Art. 1) SOGGETTO DELEGATO 
Il soggetto promotore delega la società MAX MARKETING S.r.l. con sede amministrativa in Via 
Cassala n. 16/18 - 25126 Brescia e sede legale in via F. Pontara n. 26 – 25062 Concesio (BS), allo 
svolgimento delle pratiche amministrative inerenti questo concorso a premi.  
 
Art. 2) DURATA 
Data inizio promozione: 22 ottobre 2017. 
Durata manifestazione: dal 10 novembre 2017 al 15 febbraio 2018. 
 
Art. 3) DESTINATARI E AMBITO TERRITORIALE 
Persone fisiche maggiorenni residenti in Italia e Repubblica di San Marino. Sono esclusi i 
dipendenti della società promotrice ed associata.  
 
Art. 4) PRODOTTI PROMOZIONATI 
Canederli, minicaderli e strangolapreti VALSUGANA SAPORI LOTTO Snc. 
 
Art. 5) MONTEPREMI  
 

PREMIO Quantità Valore 
unitario 

Soggiorno di Settimana in residence tipologia bilo A per 4 pax * - solo 
pernottamento 
(esclusa tassa di soggiorno, pulizia finale, biancheria e eventuali tessere 
club)  

2  €  233,33  

Soggiorno di 3 notti in hotel 3 stelle per due persone con trattamento BB * 
(esclusa tassa di soggiorno)  

2  €  150,00  

Skipass Skiarea Alpe Cimbra con validità 3 giorni  10  €  101,00  
Skipass Skiarea Alpe Cimbra con validità 4 giorni  5  €  105,00  
Skipass Skiarea Alpe Cimbra con validità 2 giorni  5  €  70,00  
Skipass giornalieri Skiarea Folgaria o Skiarea Lavarone 20  €  36,00  
2 notti in malga o agriturismo per due persone, con trattamento BB, con 
escursione con i cani da slitta (esclusa tassa di soggiorno)* 

2  €  180,00  

Soggiorno di 2 notti in rifugio per 2  persone con trattamento di mezza 
pensione (esclusa tassa di soggiorno) * 

2  €  160,00  

Cena in rifugio per due persone -risalita con il gatto delle nevi o motoslitta 
(la cena include un primo, un secondo, dolce e bevande) 
Il rifugio verrà assegnato in base alla disponibilità tra quelle aderenti al 
circuito Alpe Cimbra Hospitality (http://www.alpecimbra.it/it/offerte-trentino-
vacanze/hotel-folgaria) 

4  €  120,00  

fornitura prodotti VALSUGANA SAPORI composta da 6 confezioni cad: 

• nr. 2 confezioni canederli (gusti vari)  
30  €  22,94  



• nr. 1 confezione Trentingnocchi (gusti vari) 

• nr. 3 confezioni spatzle (gusti vari)  
TOTALE premi 82  

 
 
Condizioni di fruizione dei premi 
* Le strutture verranno assegnate in base alla disponibilità tra quelle aderenti al circuito Alpe 
Cimbra Hospitality (http://www.alpecimbra.it/it/offerte-trentino-vacanze/hotel-folgaria). 
 
Gli skipass sono validi nella stagione 2017/2018 e  inizio stagione 2018 fino al 21/12/2018, ad 
esclusione dei periodi dal 23/12/2017 al 07/01/2018 e dal 10/02/2018 al 25/02/2018. 
Per i soggiorni, notti e cene la validità termina il 21/12/2018 ad esclusione dei periodi dal 
23/12/2017 al 07/01/2018, dal 10/02/2018 al 25/02/2018 e dal 11/08/2018 al 26/08/2018. 
 
Valore totale montepremi € 5.219,86 IVA compresa. 
 
Art. 6) MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  
Per partecipare al concorso a premi i consumatori dovranno acquistare 1 confezione di prodotto 
promozionato. All’interno delle confezioni dei prodotti promozionati sarà presente un codice di 
gioco univoco che dovrà essere inserito sul sito web http://vincilaneve.alpecimbra.it insieme ad 
alcuni dati personali (Nome, Cognome, e-mail, n. telefono). 
Ogni codice potrà essere giocato una sola volta nel corso dell’intera manifestazione. In caso di invii 
ripetuti dello stesso codice, gli invii successivi al primo saranno invalidati dal sistema software che 
non consentirà quindi l’accesso alle partecipazioni successive. 
Il sistema software effettuerà un controllo di validità di ogni codice gioco ricevuto ed attribuirà i 
premi istantanei in modo del tutto casuale; in caso di vincita, i vincitori verranno reindirizzati su una 
pagina contenente una form da compilare con i dati personali necessari per la spedizione del 
premio. Il sistema invierà ai vincitori anche un avviso email contenente l’ULR alla suddetta email. 
I premi eventualmente non assegnati dal sistema e/o non convalidati saranno devoluti a: 
 

GRUPPO MISSIONARIO FOLGARETANO 
Via Papa Giovanni XXIII, 34 
38064 FOLGARIA (TN) 

 
In caso di rifiuto espresso il premio rimarrà nella disponibilità del promotore. 
I concorrenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società promotrice o di terze parti 
incaricate dalla stessa, risultino partecipare con mezzi e strumenti giudicati fraudolenti, o in 
violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, verranno squalificati. La Società promotrice, o 
terze parti incaricate dalla stessa, si riservano il diritto di procedere, nei termini giudicati più 
opportuni e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa fraudolenta volta ad 
aggirare le condizioni di partecipazione. 
 
Art. 7) TERMINE E MODALITÀ DI CONSEGNA DEI PREMI 
I premi saranno consegnati entro 100 gg dalla data di assegnazione del premio. 
I vincitori riceveranno un voucher al domicilio indicato nella form. I vincitori di skipass e soggiorni e 
cena riceveranno un voucher. I destinatari delle confezioni VALSUGANA dovranno verificare 
l’integrità dell’imballo prima della firma del documento di consegna, controllando accuratamente 
che la confezione del premio non rechi segni evidenti di manomissione, rottura o altro tali da far 
presumere che il premio sia stato danneggiato in toto o in parte e/o sottratto totalmente o 
parzialmente. In caso di lecito dubbio, il vincitore avrà facoltà di respingere il premio con 
motivazione scritta, oppure di ritirare il premio con riserva di verifica, da indicare chiaramente sulla 
bolla di consegna. In mancanza di tali controlli, il vincitore non potrà successivamente avanzare 
pretese di sostituzione o reinvio del premio. 
 
 



Art. 8) FACOLTÀ DI RIVALSA 
Il soggetto promotore dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a favore 
dei vincitori ex art. 30 DPR 600/73. 
 
Art. 9) TUTELA DELLA PRIVACY (D. Lgs. 196/2003) 
Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, recante il "Codice in materia di trattamento dei dati 
personali", il soggetto promotore è Titolare del trattamento dei dati personali e la società Max 
Marketing S.r.l. è Responsabile esterno del trattamento dei dati limitatamente alla gestione degli 
adempimenti amministrativi concorsuali. 
 
Art. 10) DISPONIBILITÀ DEL REGOLAMENTO 
Il Regolamento integrale è a disposizione dei partecipanti sul sito web 
http://vincilaneve.alpecimbra.it  
 
Art. 11) ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 
La partecipazione a questo Concorso a premi comporta l’accettazione piena ed incondizionata, da 
parte dei partecipanti, di tutte le clausole del presente Regolamento. 
 
 
 
SCURELLE (TN), 2 ottobre 2017  
 
 
 

LOTTO S.n.c. di PASQUAZZO ALBINO & C. 


