
CONCORSO A PREMI 
“VIVI L’ALPE CIMBRA” 

REGOLAMENTO 
 
 
 
La ditta LOTTO S.n.c. di PASQUAZZO ALBINO & C. con sede in LOCALITÀ ASOLA – 38050 
SCURELLE (TN) in associazione con l’AZIENDA PER IL TURISMO DEGLI ALTIPIANI DI 
FOLGARIA LAVARONE E LUSERNA S.c.p.A. con sede in VIA ROMA, 60 - 38064 FOLGARIA 
(TN) indice il concorso a premi denominato “VIVI L’ALPE CIMBRA” 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: 2 dicembre 2019 
Durata manifestazione: dal 1 gennaio 2020 al 29 febbraio 2020. 
 
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 
Confezioni di Spatzle e Strangolapreti a marchio Valsugana Sapori e Lotto riportanti il coupon di 
gioco del concorso. 
 
Art. 5) MONTEPREMI  
 

PREMIO Quantità Valore 

Soggiorno BB 1 NOTTE IN CAMERA DOPPIA STANDARD 
pacchetto "Primavera sull'Alpe Cimbra: scopri la fioritura in montagna" 
validità 1/05/2020 - 15/06/2020 10 88,00€ 
Soggiorno BB 1 NOTTE IN CAMERA DOPPIA STANDARD 
pacchetto "Foliage sull'Alpe Cimbra" 
validità dal 15/09/2020 al 31/10/2020 10 88,00€ 
Soggiorno BB 1 NOTTE IN CAMERA DOPPIA STANDARD 
pacchetto "Incanto di neve" con sconto del 20% su acquisto skipass 
(giornaliero o 2 gg) 
Validità dall' 8/03/2020 a chiusura impianti e dalla riapertura degli impianti 
al 20/12/2020 10 88,00€ 
Soggiorno BB 3 NOTTI IN CAMERA DOPPIA STANDARD 
PACCHETTO CULTURA: 
- Ingresso gratuito al Centro Documentazione di Luserna:Casa Museo 

Haus Von Prükk, Mostre al Centro Documentazione, Pinacoteca Rheo 
Martin Pedrazza 

- Ingresso gratuito a Base Tuono, Folgaria 
validità dall’1/04/2020 al 30/11/2020 escluso il mese di agosto 10 248,00€ 



Soggiorno WELLNESS 2 NOTTI IN HB IN CAMERA DOPPIA STANDARD 
accesso illimitato al centro benessere dell'Hotel 
valido dal 6/01/2020 fino al 30/09/2020 tranne i mesi di febbraio e agosto 

10 218,00€ 
Soggiorno FAMILY 2 NOTTI IN CAMERA FAMILY x 2 adulti e 2 bimbi 
Trattamento di mezza pensione 
struttura aderente al programma Family Emotion con 
- passeggiate accompagnate o attività sul territorio ogni mattina 
- Mini Club con laboratori creativi e attività ludiche ogni pomeriggio 

presso le strutture 
- Serate di intrattenimento bambini nelle strutture e attività esterne 
valido dal 6/1/2020 fino al 30/9/2020 tranne i mesi di febbraio e agosto 5 310,00€ 
Soggiorno di una SETTIMANA IN RESIDENCE in appartamento BILO A 
valido dal 6/1/2020 fino al 30/9/2020 tranne i mesi di febbraio e agosto 

5 350,00€ 
 
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). 
 
Valore totale montepremi € 10.600,00 IVA compresa. 
 
Art. 6) MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  
Per partecipare al concorso a premi i consumatori dovranno acquistare le confezioni di prodotto 
promozionato.  
Sulle confezioni dei prodotti promozionati sarà presente un tagliando/coupon contenente un codice 
di gioco univoco coperto da vernice scratch-off. Il consumatore dovrà scoprire il codice di gioco 
rimuovendo la vernice scratch-off dal coupon ed inserirlo sul sito web www.vivialpecimbra.it 
insieme ad alcuni dati personali (nome, cognome, e-mail, indirizzo, n. telefono). 
Ogni codice potrà essere giocato una sola volta nel corso dell’intera manifestazione. Il sistema 
software effettuerà un controllo di validità di ogni codice gioco ricevuto. In caso di invii ripetuti dello 
stesso codice, gli invii successivi al primo saranno invalidati dal sistema software che non 
consentirà quindi partecipazioni ulteriori alla prima. 
Il sistema software attribuirà in modo casuale un premio al giorno; in caso di vincita, i vincitori 
verranno reindirizzati su una pagina contenente una form da compilare con i dati personali 
necessari per la consegna del premio. Il sistema invierà ai vincitori anche un avviso email 
contenente l’ULR alla suddetta form. 
I premi eventualmente non assegnati dal sistema e/o non convalidati saranno devoluti a: 
 
CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE ALTIPIANI 
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE - ONLUS 
VIA PAPA GIOVANNI XXIII, 23 - 38064 FOLGARIA (TN) 
C.F. 02360820225 
 
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 voucher rappresentativi dei premi saranno consegnati entro 30 gg dalla data di assegnazione del 
premio a mezzo Raccomandata AR. 



 
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) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (“GDPR”) la società promotrice è Titolare del 
trattamento dei dati personali e la società Max Marketing S.r.l. è Responsabile esterno del 
trattamento dei dati personali limitatamente alla gestione delle pratiche concorsuali. 
 
Art. 10) DISPONIBILITÀ DEL REGOLAMENTO 
Il Regolamento integrale è a disposizione dei partecipanti sul sito web www.vivialpecimbra.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), 8 novembre 2019  
 
 
 

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


