Regolamento concorso a premi:
Cerca la fortuna.
Promotore:
Sportler S.p.A.
Via Enrico Fermi 14
I-39100 Bolzano
P.I. 01481590212
Denominazione
Cerca la fortuna.
Durata
Dal 1 giugno 2018 al 15 luglio 2018
Periodo di partecipazione
Dal 1 giugno 2018 al 30 giugno 2018
Destinatari
Il concorso a premi è aperto a tutti i maggiorenni. La partecipazione è gratuita e non sussiste alcun obbligo d'acquisto. I dipendenti
SPORTLER sono esclusi dal concorso.
Luogo di svolgimento
Il concorso si svolge online su http://my.sportler.com/it/concorsi-a-premi/
Pubblicità
Il concorso a premi sarà pubblicizzato sul sito Internet, sulla pagina Facebook e sul blog della SPORTLER SpA (www.sportler.com,
https://www.facebook.com/SportlerBestInTheAlps/ e my.sportler.com) sul quale sarà riportato il presente regolamento integrale.
Il messaggio pubblicitario sarà predisposto nel rispetto del presente regolamento.
Svolgimento del concorso a premi
Partecipazione
Pagina del concorso

1.06 - 30.06.2018

http://my.sportler.com/it/cerca-la-fortuna-nike-2018

Estrazione e
comunicazion
e del vincitore
entro

Accettazione e
consegna
del
premio entro

15.07.2018

30.07.2018

Per la partecipazione all’estrazione è necessario registrarsi sulla pagina del concorso indicando nome, cognome, indirizzo e-mail,
cap, città, nazione e rispondendo alla domanda e fornendo il consenso al presente regolamento e alle disposizioni in materia di
protezione dei dati. La compilazione di tali campi è obbligatoria. È possibile partecipare al concorso dal 1/06/2018 alle ore 01:00
fino al 30/06/2018 alle ore 23:45. È consentita una singola partecipazione per persona (nome, e-mail,…) ad ogni estrazione mensile.
Un database salverà i dati dei partecipanti.
Alla fine del mese, dal database di tutti i partecipanti al concorso, mediante un software appositamente programmato di
assegnazione casuale, certificato e non manomettibile, sotto la supervisione di un funzionario delle Camera di Commercio di
Bolzano, verrà estratto 1 vincitore e i relativi 5 vincitori di riserva per i casi di irreperibilità, di non idoneità della documentazione
inviata o di espressa rinuncia al premio del vincitore. Verranno inoltre scartati tutti i partecipanti con risposta errata alla domanda
del gioco.

Consegna dei premi
I nomi dei vincitori saranno pubblicati sul sito my.sportler.com e saranno contattati tramite e-mail o telefono. Il vincitore dovrà
accettare il premio entro la data stabilita mandando una copia di un documento di identità o del passaporto e una liberatoria
firmata a SPORTLER all’indirizzo e-mail genny.l@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 alla comunicazione nel modo stabilito per i vincitori. I premi

dell’estrazione devono essere accettati entro il 30 luglio 2018. 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
Mese

Marchio

Giugno

NIKE

Premio
Set calcio uomo: outfit + protezioni + pallone + scarpe

Valore
€ 589,00

Men’s Aeroswift Strike Dril Top – maglia manica lunga
black/orange (1 pezzo)
NIKE
NIKE

91,00 €
60,00 €

NIKE

Men’s Aeroswift Strike Top SS – T-shirt orange/black(1 pezzo)
Men’s Aeroswift Vapoerknit Strike Short – pantaloni corti
black (1 pezzo)

NIKE

Men’s Strike Pant Flex Kp – black (1 pezzo)

66,00 €

NIKE

Mercurial Shinguard – parastinchi orange (1 paio)

25,00 €

NIKE

Superfly 6 Elite FG – scarpe (1 paio)

NIKE

Strike Ball – pallone orange/black (1 pezzo)

50,00 €

272,00 €
25,00 €

Tutti gli importi si riferiscono comprensivi di IVA.
Il montepremi lordo ammonta a 589,00 IVA inclusa (482,79 € esclusa IVA).
Non sussiste il 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.

Bolzano, il 03/05/2018

SPORTLER S.p.A.
Il legale rappresentante

