
Regolamento integrale del con corso a premi 

Indetto da Salewa- Oberalp S.p.A. con sede a 39100 Bolzano, Via Waltraud Gebert Deeg, 4, CF n. 
00122250210, secondo le norme di cui ai seguenti articoli. 
 
Soggetto delegato: 
Dr. Oliva Giuseppe, CF LVOGPP49R13M088E – residente a Varese via Salvore 43 
 
Art.1 Denominazione della manifestazione 
 Salewa GET VERTICAL WINTER 2015 
 
Art.2 Tipologia della manifestazione a premio 
 Concorso a premio 
 
Art.3 Ambito di svolgimento della manifestazione 

 Internet aperto a tutti i visitatori del sito web getvertical.salewa.com 
 
Art.4 Periodo di svolgimento della manifestazione 
 Dall’02/11/2015 al 13/12/2015 
 

Art.5 Destinatari 
 Utenti maggiorenni residenti in Italia e fuori dall’Italia– visitatori della pagina web 

getvertical.salewa.com residente su server italiano. 
 

Art.6 Meccanica 
 La meccanica del concorso è suddiviso in due fasi: 
 

Fase 1 Modalità tramite giuria. 
Rriguarda tutti i partecipanti che hanno completato l’iscrizione, risposto ad alcune domande e inserito 
una motivazione con commento possono vincere uno dei premi riportato all’articolo 8 A. 
 
Fase 2 Modalità tramite instant win. 
Riguarda tutti i partecipanti che hanno completato l’iscrizione e inserito nella apposita sezione del 
sito il codice presente sulle cartoline diffuso nel circuito commerciale Salewa, possono vincere in 
modalità instant win uno dei premi indicati all’articolo 8B. 
I partner dell’iniziativa sono reperibili al presente link getvertical.salewa.com/it/negozi/23-0.html 
Durante il periodo di validità della manifestazione per partecipare al presente concorso bisogna 
collegarsi direttamente alla pagina web getvertical.salewa.com 
 

 
In questa pagina si potrà effettuare la registrazione dove dovrà inserire i propri dati e si potrà 
scegliere di partecipare alla fase 1 o alla fase 2 o congiuntamente. 
Successivamente si deve dare l’autorizzazione alla relativa autorizzazione al trattamento dei dati. 

Al termine della iscrizione si avrà la possibilità di condividere la propria partecipazione sui social 
network facebook e twitter. 
La partecipazione potrà essere effettuata ogni giorno a partire dal 02/11/2015 fino al 13/12/2015 
ore 23:59. 
L’utente potrà iscriversi una sola volta con la stessa email sia per la fase 1 che per la fase 2. 
Le registrazioni pervenute oltre tale data non verranno accettate e verranno escluse dal concorso. 
Non è consentita la registrazione da parte di robot automatici o altri manipolatori. 
Gli utenti all’atto dell’iscrizione dichiarano nell’apposito form di registrazione che i dati forniti sono 
veritieri. In caso contrario, gli utenti saranno eliminati dal Concorso.  
I dati memorizzati dall’applicazione saranno salvati su un server situato in territorio italiano, come 
indicato nell’apposita dichiarazione che fa parte integrante del presente regolamento. 

 
Art.7 Assegnazione premi 

Fase 1 - Giuria 
Un’apposita Giuria all’uopo costituita, con giudizio del tutto insindacabile, selezionerà tra tutti i 
partecipanti n.131 vincitori, tenendo conto di alcuni elementi: 



 
- originalità; 
- attinenza al tema; 
- contenuto; 
 
La graduatoria stilata dalla Giuria verrà ufficializzata con apposita verbale di assegnazione del 

responsabile della fede pubblica o di un notaio entro il 18 dicembre 2015. 
Ciascuno dei vincitori verrà avvisto dell’avvenuta vincita per e-mail e/o al telefono, indicati in sede di 
registrazione al concorso, ed entro 7 giorni e dovrà provvedere ad accettare la vincita per iscritto. 
In caso di mancata accettazione entro il periodo di cui sopra la partecipazione non sarà considerata 
valida e pertanto il vincitore perderà il diritto all’ottenimento del premio. 
In questo caso verrà coinvolto la prima riserva e così via. 
 
Fase 2 - Istant win 
A seguito delle effettuata registrazione un apposito software determinerà in tempo reale la vincita o 

meno di uno dei 100 premi in palio, sulla base di un sistema che opera in modo del tutto random. Il 
sistema verificato che la registrazione non sia stata effettuata dalla stessa e-mail, determinerà se la 
giocata sia o meno vincente. Il sistema garantisce la casualità e non potrà in alcun modo essere 
manomesso, giusta perizia rilasciata dal programmatore, che del presente regolamento costituisce 
parte integrante. 
I premi immediati eventualmente non assegnati verranno messi in palio con apposita estrazione di 
recupero tra tutti i partecipanti entro ilo 18/12/2015 alla presenza del funzionario della fede 
pubblica o di un notaio. 

 
Art.8 Tipologia del premi 

A) Per la fase 1 modalità tramite giuria saranno così composti: 
1. n. 12 Premi cosi composti: Freeride Mountaineering Base camp Experience a San Martino di 

Castrozza (12/03 - 15/03/2016) del valore di 800€ (pernottamento in hotel, pernottamento in 

rifugio, pernottamento in rifugio /base camp; guide per 3 giorni; skipass e navetta; cena di 

benvenuto, pranzi al sacco *3, cena in rifugio, cena base camp/rifugio. 1 notte nel SKI 

RESIDENCE (http://www.skiresidence.it/), 1 notte in tenda ed 1 notte in rifugio ad alta quota. 

Trattamento di pensione completa, tutte le colazioni, i pranzi e le cene sono pagate.); uno Zaino 

PEUTEREY 32 BP del valore di 130€; TRIDENTINA POLARTEC® UOMO/DONNA ZIP INTERA 

FELPA CON CAPPUCCIO del valore di 150€; SESVENNA POLARTEC® UOMO/DONNA GIACCA 

del valore di 250€ euro; ANTELAO GORE-TEX® C-KNIT UOMO/DONNA GIACCA del valore di 

450€, ANTELAO GORE-TEX® C-KNIT UOMO/DONNA PANTALONE del valore di 400€ - per un 

valore complessivo di €1.930 x 12 = 26.160,00€ 

2. n. 9 Premi per una Snowshoeing Base camp Experience in Alta Badia (25/02 –28/02/2016) per 

il vincitore più un accompagnatore così composti: Base Camp Experience del valore di 

1.600,00 € (pernottamento in hotel, pernottamento in rifugio, pernottamento in rifugio /base 

camp; guide per 3 giorni; skipass e navetta; cena di benvenuto, pranzi al sacco * 3, cena in 

rifugio, cena base camp/rifugio. 1 notte in un hotel 3 stelle-4 stelle, 1 notte in tenda ed 1 notte 

in rifugio ad alta quota. Trattamento di pensione completa, tutte le colazioni, i pranzi e le cene 

sono pagate.); uno zaino MIAGE del valore di 240€; TRIDENTINA POLARTEC® UOMO/DONNA 

ZIP INTERA FELPA CON CAPPUCCIO del valore di 300€; SESVENNA POLARTEC® 

UOMO/DONNA GIACCA del valore di 500€; bastoncini trekking Manfrotto nei vari colori 

disponibili del valore di 201,30€ - per un valore complessivo di € 2.841,30 x 9 = 

25.571,70€ 

3. n. 9 Premi per una Skitouring Base camp Experience a Grindelwald (3/03 – 6/03/2016) per il 

vincitore più un accompagnatore così composti: Base Camp Experience del valore di 1.600€ 

(pernottamento in hotel, pernottamento in rifugio, pernottamento in rifugio/base camp; guide 

per 3 giorni; skipass e navetta, cena di benvenuto, pranzi al sacco * 3, cena nel rifugio, cena 

base camp/rifugio). 1 notte in un hotel 3 stelle, 1 notte in tenda ed 1 notte in rifugio ad alta 

quota. Trattamento di pensione completa, tutte le colazioni, i pranzi e le cene sono pagate.) più 



Zaino PEUTEREY 32 BP del valore di 260€; TRIDENTINA POLARTEC® UOMO/DONNA ZIP 

INTERA FELPA CON CAPPUCCIO del valore di 300€, SESVENNA POLARTEC® UOMO/DONNA 

GIACCA del valore di 500€ - per un valore complessivo di €2.660 x 9 = 23.940,00€ 

4. n. 3 WINTER DRIVINGEXPERIENCE ALTA BADIA (vincitore più partner): Alloggio in albergo 3 

*** in Corvarafor - 2 notti con mezza pensione +- Skiing Pass giornaliero per Dolomiti Superski 

- BMW Driving Experience Day on snow del valore di 1.000€ - per un valore complessivo di 

€1.000 x 3 = 3.000,00€ 

5. n. 7 SESVENNA POLARTEC® UOMO/DONNA GIACCA del valore di 250€ - per un valore 

complessivo di €250 x 7 = 1.750,00€ 

6. n. 7 Photoworkshop di foto in Outdoor del valore di 200€ - per un valore di complessivo di 

€200 x 7 =1.400,00€ 

7. n. 35 Zaino Hiker 20L grigio del valore 161,65€ - per un valore complessivo di € 161,65 x 

35 = 5.657,75€ 

8. n. 7 VERT CASCO del valore 160€ - per un valore complessivo di €160 x 7 = 1.120€ 

9. n. 35 Treppiede Offroad Verde del valore di 151,52€ - per un valore complessivo di €151,52 

x 35 = 5.303,20€ 

10. n. 7 TRIDENTINA POLARTEC® UOMO/DONNA ZIP INTERA FELPA CON CAPPUCCIO del valore 

150€ - per un valore complessivo di €150 x 7 = 1.050€ 

 Per un totale di n. 131 vincitori per un importo di 94 952,65€ (iva inclusa) 

B) Per la fase 2 INSTANT WIN saranno così composti: 
1. N. 5 SESVENNA POLARTEC® UOMO/DONNA GIACCA del valore di 250€ - per un valore 

complessivo di 1.250€ 
2. N. 42 Zaino Hiker 20L Rosso del valore di 161,65€ - per un valore complessivo di 6.789,30€ 

3. N. 6 VERT CASCO del valore di 160€ - per un valore complessivo di 960€ 

4. N. 42 Treppiede Offroad Blu del valore di 151,52€- per un valore complessivo di 6.363,84€ 

5. N. 5 TRIDENTINA POLARTEC® del valore di 150€ - per un valore complessivo di 750€ 

 Per un totale di n. 100 vincitori per un importo di 16.113,14€ (iva inclusa) 

Art.9 Valore complessivo 
Il valore complessivo di tutti i premi ammonta ad 111 065,79€ (iva inclusa). 

 
Art.10 Norme comuni 

La partecipazione al concorso comporta per l’utente l’accettazione incondizionata e totale delle regole 

e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna. 
La partecipazione al concorso è gratuita, si intende a carico dei partecipanti la normale spesa di 
connessione, che dipende dalla configurazione del computer e dal contratto di collegamento 
sottoscritto dal singolo utente. 

Le motivazioni fornite e rimarranno di proprietà della società promotrice, che potrà pubblicarle previo 
consenso, rilasciato dall’interessato in sede di iscrizione sul sito, sulla fan page Facebook e sui 
materiali commerciali pubblicitari senza che quest’ultimo abbia nulla a pretendere. 
Gli utenti sollevano la SALEWA da eventuali richieste di risarcimento danni da parte di terzi, 
riconducibili per esempio alla violazione del diritto d’autore o privacy.  
Il premio vinto non potrà essere cambiato con altri beni dello stesso valore e non potrà essere 
commutato in denaro contante o gettoni d’oro.  
Per i premi di tipologia 9A. Sono esclusi i costi del viaggio per arrivare all’evento e tutte le voci non 
incluse nella descrizione del premio.  
SALEWA si riserva di cambiare data e luogo dei premi di cui consistenti in eventi in caso di maltempo 

o indisponibilità. 
I vincitori dei premi tipo Base Camp Experience devono munirsi a proprio carico di assicurazione di 
viaggio con copertura TOTALE e comunicarla prima della partenza 
Per i premi consistenti in prodotti Salewa si riserva di cambiare premio, con uno maggiore o di uguale 
importo, per la tipologia di prodotti Salewa in caso di mancata disponibilità di una taglia richiesta. 

 



 
 
Art.11 Consegna dei premi 

Il premio verrà consegnato all’avente diritto entro 60 gg. dalla data dell’avvenuta assegnazione 
all’indirizzo indicato dai vincitori.  

 

Art.12 Garanzia dei premi 
 A garanzia dei premi messi in palio la società ha richiesto apposita fideiussione di importo   pari al 

valore complessivo degli stessi. 
 
 
Art.13 Indetraibilità dell’iva 

Ai sensi dell’art. 19 della Legge 449 del 27/12/1997 si applicherà l’indetraibilità dell’iva sull’acquisto 
dei premi costituiti da beni imponibili ai fini dell’imposta.  

 

Art.14 Rinuncia alla facoltà di rivalsa 
La società promotrice dichiara di rinunciare alla rivalsa dell’imposta gravante sul valore complessivo 
dei premi e di provvedere direttamente al versamento di quanto dovuto entro i termini di legge. 

 
Art.15 Premi non assegnati o non ritirati 

I premi non assegnati o non ritirati verranno devoluti in beneficenza a: ONLUS: CARITAS Diocesi 
Bolzano-Bressanone – Via Cassa di Risparmio 1 – 39100 Bolzano – Codice Fiscale 80003290212.  

 
Art.16 Dati personali 

La SALEWA (Oberalp S.p.A.) utilizzerà i dati personali ai fini dello svolgimento del concorso e, laddove 
autorizzati, per ricevere comunicazioni informative e promozionali, anche di natura commerciale, 
tramite newsletter SALEWA. Nel pieno rispetto dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003. 

 
 
 
Bolzano, 07 novembre 2015 
Massimo Baratto 
 
 

Legale rappresentante 
Oberalp S.p.A. 


