
 

 

Regolamento concorso a premi 
Vinci il tuo pettorale – SUMMER Edition. 

 
 
Promotore 
SPORTLER SpA 
Via Enrico Fermi, 14 
I - 39100 Bolzano 
P.I. 01481590212 
 
Denominazione 
Vinci il tuo pettorale – SUMMER Edition. 
 
Periodo di partecipazione 
24/03 – 24/04/2017 
 
Durata 
24/03 – 03/05/2017 
 
Destinatari 
La partecipazione al concorso a premi è gratuita e non sussiste alcun obbligo d'acquisto, comporta l'implicita accettazione delle 
regole e delle condizioni previste dal presente regolamento e l’autorizzazione all’uso dei propri dati. Il partecipante ha l’obbligo di 
informarsi su tutti i requisiti stabiliti dagli organizzatori ed accetta il regolamento della manifestazione sportiva alla quale si è 
candidato. I documenti richiesti per la partecipazione alle gare (p.e. tesseramento valido per associazioni ed enti di promozione 
sportiva, certificato medico ecc.) dovranno essere presentati agli organizzatori dopo l’estrazione e l’accettazione del premio. Ogni 
partecipante potrà candidarsi per un solo evento a scelta tra quelli proposti. I dipendenti SPORTLER sono esclusi dal concorso. 
 
Luogo di svolgimento 
Il concorso si svolge online su my.sportler.com; il modulo d’iscrizione è disponibile sulla pagina my.sportler.com/pettorale. 
 
Svolgimento del concorso a premi 
Dal 24/03 al 24/04/2017 i partecipanti potranno iscriversi online (my.sportler.com/pettorale) a una delle seguenti manifestazioni 
sportive: 
RUNNING 

 Cortina-Dobbiaco Run, in data 04/06/2017; luogo dell’evento: Cortina d'Ampezzo - Dobbiaco, Italia. 
Info e regolamento su: www.cortina-dobbiacorun.it  

 ASICS Firenze Marathon, in data 26/11/2017; luogo dell’evento: Firenze, Italia. 
Info e regolamento su: www.firenzemarathon.it 

 Fisherman Friend’s StongmanRun Rovereto, in data 16/09/2017; luogo dell’evento: Rovereto, Italia. 
Info e regolamento su: strongmanrun.it 

TRAIL & VERTICAL 

 Südtirol Ultra Skyrace, in data 28-30/07/2017; luogo dell’evento: Alpi di Sarentino, Italia.  
Info e regolamento su: www.suedtirol-ultraskyrace.it 

 The North Face Lavaredo Ultra Trail, in data 23/06/2017; luogo dell’evento: Cortina, Italia. 
Info e regolamento su:  www.ultratrail.it 

 X-BIONIC Courmayeur Mont Blanc Sky Race, in data 05/08/2017; luogo dell’evento: Courmayeur, Italia.  
Info e regolamento su: www.montblancskyrace.it 

MOUNTAINBIKE 

 X-BIONIC Cup Experience, in data 11/06/2017; luogo dell’evento: Altopiano del Sole, Italia. 
Info e regolamento su:  www.x-bionic-cup.it  

 Tuscany Trail, in data 02/06/2017; luogo dell’evento: Massa – Capalbio, Italia. 
Info e regolamento su: www.tuscanytrail.it 

 Dolomiti Superbike, in data 08/07/2017; luogo dell’evento: Villabassa, Italia. 
Info e regolamento su: www.dolomitisuperbike.com 

BIKE 

 Nove Colli, in data 21/05/2017; luogo dell’evento: Cesenatico, Italia. 
Info e regolamento su: www.novecolli.it 

http://www.cortina-dobbiacorun.it/


 

 

 Gran Fondo Sportful Dolomiti Race, in data 18/06/2017; luogo dell’evento: Feltre, Italia. 
Info e regolamento su: www.gfsportful.it 

 Transcontinental Race, in data 29/07/2017; luogo dell’evento: Belgio – Grecia con punti di controllo in Germania, Italia, 
Slovacchia, Romania. 
Info e regolamento su: www.transcontinental.cc  

 
La candidatura prevede i seguenti campi obbligatori: 

 nome e cognome 

 data di nascita 

 indirizzo (via, numero civico, CAP, città, paese) 

 sesso 

 numero di telefono 

 indirizzo e-mail 

 lingua 

 breve lettera di motivazione (max. 800 caratteri), che spieghi perché la giuria dovrebbe scegliere il partecipante come 
vincitore 

 condizioni fisiche (livello sportivo, esperienza gare, allenamento) e di salute 

 accettazione del regolamento e consenso al trattamento dei dati personali 
 
La comunicazione di dati errati o la mancata compilazione dei campi obbligatori comporta l'immediata esclusione dal concorso.  

 
I criteri che determinano i vincitori sono i seguenti:  

 Il vincitore soddisfa i requisiti riportati sul regolamento della manifestazione sportiva alla quale si candida; 

 Il vincitore gode di buone condizioni di salute e fisiche; 

 Il vincitore consente l’utilizzo di nome e luogo di residenza per la comunicazione dei vincitori; 

 Il vincitore consente alla pubblicazione di dati: della lettera di motivazione, foto, materiale illustrativo e documenti 
attestanti la partecipazione alla gara per un resoconto della stessa. 

 
Entro il 03/05/2017, una giuria interna SPORTLER, composta da tre membri e supervisionata da un funzionario della Camera di 
Commercio di Bolzano, responsabile della tutela dei consumatori e della fede pubblica, nominerà i 56 vincitori del concorso e le 46 
riserve (10 riserve per il Cortina-Dobbiaco Run, 3 riserve per la ASICS Firenze Marathon, 6 riserve per la Fisherman Friend’s 
StrongmanRun Rovereto, 5 riserve per la Südtirol Ultra Skyrace, 3 riserve per la THE NORTH FACE® Lavaredo Ultra Trail, 2 riserve 
uomini e 2 riserve donne per la X-BIONIC Courmayeur Mont Blanc Sky Race, 2 riserve uomini e 2 riserve donne per la X-BIONIC Cup 
Experience, 2 riserve per la Tuscany Trail, 2 riserve per la Dolomiti Superbike, 2 riserve per la Nove Colli, 2 riserve per la Gran Fondo 
Sportful Dolomiti Race, 3 riserve per la Transcontinental Race). La giuria selezionerà il vincitore in conformità a idoneità personali, 
condizioni fisiche, competenze sportive e motivazione della candidatura. 
 
Il concorso sarà pubblicizzato sul sito internet di SPORTLER SpA., su my.sportler.com, sul sito Facebook di SPORTLER SpA, su altri siti 
(partner, banner pubblicitari), nella newsletter SPORTLER, in annunci su quotidiani e in tutte le filiali SPORTLER. Il messaggio 
pubblicitario dovrà tenere conto del regolamento stabilito. 
 
Consegna dei premi 
I vincitori del concorso saranno pubblicati sul Blog di SPORTLER (my.sportler.com/pettorale) entro il 03/05/2017 e avvisati 
telefonicamente o tramite e-mail entro la stessa data. Il vincitore dovrà accettare il premio entro e non oltre il 10/05/2017, 
mandando una copia di un documento di identità o del passaporto e una liberatoria firmata a SPORTLER all’indirizzo e-mail 
jutta.b@sportler.com. Qualora il vincitore non confermasse l’accettazione del premio inoltrando la documentazione richiesta, o 
non la confermasse entro il termine predetto, o non fosse rintracciabile, il premio sarà attribuito alla riserva, che lo dovrà accettare 
entro i 7 giorni successivi (17/05/2017 incluso) alla comunicazione nel modo stabilito per i vincitori.  
I premi rifiutati o non assegnati saranno devoluti all’associazione benefica senza scopo di lucro Medici dell’Alto Adige per il Terzo 
Mondo – onlus, Bolzano. 
 
Natura e valore complessivo dei premi 

 Quantità 25: Pacchetto per 2 persone per la Cortina-Dobbiaco Run in data 04/06/2017 del valore totale di 60,00 € (IVA 
inclusa). Il pacchetto comprende: 

- 2 pettorali del valore totale di 60,00 € (IVA inclusa); 

 Quantità 2: Pacchetto per 2 persone per la ASICS Firenze Marathon in data 26/11/2017 del valore totale di 200,00 € (IVA 
inclusa). Il pacchetto comprende: 

mailto:jutta.b@sportler.com


 

 

- 2 pettorali del valore totale di 100,00 € (IVA inclusa); 
- 1 pernottamento in camera doppia da sabato 25/11 a domenica 26/11 con colazione per 2 persone del valore 

totale di 100,00 € (IVA inclusa). 

 Quantità 5: Pacchetto per 2 persone per la Fisherman Friend’s StrongmanRun in data 16/09/2017 del valore totale di 
92,00 € (IVA inclusa). Il pacchetto comprende: 

- 2 pettorali del valore totale di 92,00 € (IVA inclusa); 

 Quantità 10: Pacchetto per 1 persona per la Südtirol Ultra Skyrace in data 28 - 30/07/2017 del valore totale di max. 
110,00 € (IVA inclusa). Il pacchetto comprende: 

- 1 pettorale del valore totale di max. 110,00 € (IVA inclusa); 
Il vincitore potrà scegliere tra le 3 distanze: 121 km, 69 km, 42,2 km.  

 Quantità 1: Pacchetto per 1 persona al THE NORTH FACE® Lavaredo Ultra Trail in data 23/06/2017 del valore totale di 
120,00 €. Il pacchetto comprende: 

- 1 pettorale del valore totale di 120,00 € (IVA inclusa); 

 Quantità 1: Pacchetto per 1 UOMO per la X-BIONIC Courmayeur Mont Blanc Sky Race in data 05/08/2017 del valore 
totale di 55,00 € (IVA inclusa). Il pacchetto comprende: 

- 1 pettorale del valore di 55,00 € (IVA inclusa); 

 Quantità 1: Pacchetto per 1 DONNA per la X-BIONIC Courmayeur Mont Blanc Sky Race in data 05/08/2017 del valore 
totale di 55,00 € (IVA inclusa). Il pacchetto comprende: 

- 1 pettorale del valore di 55,00 € (IVA inclusa); 

 Quantità 1: Pacchetto per 1 UOMO per la X-BIONIC Cup Experience in data 11/06/2017 del valore totale di 49,00 € (IVA 
inclusa). Il pacchetto comprende: 

- 1 pettorale del valore di 49,00 € (IVA inclusa); 

 Quantità 1: Pacchetto per 1 DONNA per la X-BIONIC Cup Experience in data 11/06/2017 del valore totale di 49,00 € (IVA 
inclusa). Il pacchetto comprende: 

- 1 pettorale del valore di 49,00 € (IVA inclusa); 

 Quantità 1: Pacchetto per 2 persone alla Tuscany Trail in data 02/06/2017 del valore totale di 150,00 €. Il pacchetto è 
valido per 2 persone e comprende: 

- 2 pettorali del valore totale di 150,00 € (IVA inclusa); 

 Quantità 2: Pacchetto per 1 persona alla Dolomiti Superbike in data 08/07/2017 del valore totale di 90,00 €. Il pacchetto 
è valido per 1 persona e comprende: 

- 1 pettorale del valore totale di 90,00 € (IVA inclusa); 

 Quantità 2: Pacchetto per 1 persona alla Nove Colli in data 21/05/2017 del valore totale di 75,00 €. Il pacchetto è valido 
per 1 persona e comprende: 

- 1 pettorale del valore totale di 75,00 € (IVA inclusa); 

 Quantità 2: Pacchetto per 1 persona alla Gran Fondo Sportful Dolomiti Race in data 18/06/2017 del valore totale di 
50,00 €. Il pacchetto è valido per 1 persona e comprende: 

- 1 pettorale del valore totale di 50,00 € (IVA inclusa); 

 Quantità 2: Pacchetto per 1 persona alla Transcontinental Race in data 29/07/2017 del valore totale di 220,00 €. Il 
pacchetto è valido per 1 persona e comprende: 

- 1 pettorale del valore totale di 220,00 € (IVA inclusa); 
 
Tutti i pacchetti non comprendono il viaggio e i servizi non elencati. 

 
Il valore complessivo lordo dei premi ammonta a  6.148,00 € IVA inclusa (5.039,34 € IVA esclusa). 
 
I premi si intendono indivisibili. A mancata presentazione o partecipazione SPORTLER si avvale della facoltà di rivalersi sul vincitore 
che ha reso impossibile la consegna del premio ad un altro candidato. Non sussiste alcun diritto alla sostituzione o al pagamento in 
contanti delle vincite; il vincitore non è autorizzato a richiedere altri premi, anche di minor valore, con o senza pagamento 
supplementare. Il premio non è trasferibile.  
 



 

 

Dichiarazione 
Ai sensi dell’articolo 30 del DPR 600/73, modificato dall’articolo 19, comma 2, legge 449/97, il promotore rinuncia all’esercizio di 
qualunque rivalsa sui vincitori. 
 
Norme sulla protezione dei dati personali – Informativa ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs 196/2003 
Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196/2003, informiamo che i dati personali comunicati saranno trattati 
esclusivamente ai fini dello svolgimento del presente concorso a premi organizzato da SPORTLER SpA, Via Enrico Fermi 14, 39100 
Bolzano, Italia e, su richiesta possono anche essere inoltrati ai partner del concorso (Cortina-Dobbiaco Run, ASICS Firenze 
Marathon, Fisherman Friend’s StrongmanRun Rovereto, Südtirol Ultra Skyrace, The North Face Lavaredo Ultra Trail, X-BIONIC 
Courmayeur Mont Blanc Sky Race, X-BIONIC Cup Experience, Tuscany Trail, Dolomiti Superbike, Nove Colli, Gran Fondo Sportful 
Dolomiti Race, Transcontinental Race). 
Conformemente alle disposizioni di legge in materia, SPORTLER SpA garantisce che il trattamento dei dati personali avviene nel 
rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell’interessato, con particolare riferimento al diritto di tutela dei dati 
personali.  
I partecipanti al concorso comunicano a SPORTLER SpA. il consenso alla pubblicazione di nome/cognome e residenza, ai fini della 
proclamazione dei vincitori, e all’import dei dati nel sistema di gestione clienti. La compilazione dei campi obbligatori (nome, 
cognome, data di nascita, indirizzo, sesso, indirizzo e-mail, numero di telefono, lingua, lettera di motivazione, esperienze e 
competenze, condizioni fisiche e di salute, regolamento e disposizioni sulla privacy) è necessaria per la partecipazione al concorso. 
I dati non saranno utilizzati per scopi diversi da quelli descritti e non saranno rivenduti a terzi.  
Le norme in materia di protezione dei dati personali consentono all’interessato di esercitare specifici diritti di cui all’articolo 7. In 
particolare, questi ha il diritto di essere messo a conoscenza dei dati sensibili presenti sul proprio conto, anche se non ancora 
registrati, e (in forma intelligibile) di ulteriori informazioni su tali dati, sulla loro provenienza e sulle finalità del trattamento, nonché 
di ottenere informazioni sui titolari e responsabili del trattamento e sui soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali 
potranno essere comunicati. L’interessato ha il diritto di confermare e controllare i propri dati, di rettificarli, integrarli e di 
richiederne la cancellazione, il blocco e la trasformazione in forma anonima, qualora il trattamento degli stessi violi le disposizioni 
legislative vigenti. L’interessato ha altresì il diritto di opporsi, del tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati 
personali e di richiederne la cancellazione, il blocco, o la trasformazione in forma anonima; potrà farlo anche in assenza di motivi 
legittimi, qualora i dati vengano utilizzati per informazioni commerciali, per l’invio di materiale pubblicitario o per ricerche di 
mercato e sondaggi di opinione. 
Titolare del trattamento dei dati è SPORTLER SpA, Via Enrico Fermi 14, 39100 Bolzano, Italia, nella persona del legale 
rappresentante. 
 
Bolzano, 20 febbraio 2017       SPORTLER SPA 

Il legale rappresentante 

 


