
 REGOLAMENTO 

 

DEL CONCORSO A PREMI  DENOMINATO “CHE NEVE SEI?” 

 

 

SOCIETA’ 

PROMOTRICE:            CLUB MEDITERRANEE S.A. con sede legale  

                                       presso il Centro Leoni A – Via Spadolini 5 – MILANO 

                                       C.F.04881390589 – P.IVA 01319551006 

 

 

SOCIETA’ 

ASSOCIATE:                ICEMEDIA SRLS – Piazzale Duca D’Aosta 12 – 20124 

                                       MILANO -  C.F.e P.IVA 08383290965 

 

                                       ROSSIGNOL SCI SRL – Via Viviani 8 – 20124 

                                        MILANO -  C.F. e P.IVA 00161930029         

      

 

AREA: territorio nazionale e la Repubblica di San Marino 

 

 

PERIODO: Dal 5.10.2015 alle 23:59 del 13.12.2015 

 

 

DESTINATARI: 1) visitatori maggiorenni residenti o domiciliati in Italia e/o 

 Nella Repubblica di San Marino del sito www.chenevesei.it  

 proprietà della società promotrice 

 

 

MODALITA’DI 

PARTECIPAZIONE: Nel periodo di validità del concorso dal 5.10.2015 alle  

 23:59 del 13.12.2015, tutti coloro che vorranno partecipare  

 all’assegnazione del premio in palio, dovranno collegarsi 

 al sito www.chenevesei.it, di proprietà della società promotrice  

 e procedere alla compilazione del form di registrazione con i  

 seguenti dati: 

 

• nome 

• cognome 

• indirizzo di residenza 

• cap 

• città 

• data di nascita 

• indirizzo e-mail 



• numero di telefono cellulare 

  

 successivamente dovranno inoltre rispondere alle 5/6   

 domande a risposta multipla aventi come tema la neve 

 e lo sci, oltre a rilasciare l’autorizzazione al trattamento dei  

 propri dati in base al D.Lgs 196/2003. 

 

 Al termine delle risposte alle 5/6 domande, l’utente potrà 

 accedere al risultato (in base alle risposte date) riguardante 

 il suo profilo di “sciatore” e alla tipologia di premio a cui 

 avrà diritto in caso di vincita. 

    

 Si precisa che potranno partecipare all’estrazione solo  

 coloro che si saranno registrati sul sito, avranno rilasciato  

 l’autorizzazione per il trattamento dei dati ed avranno  

 risposto alle domande proposte riguardanti lo sci e la neve.    

 

 Gli utenti, potranno condividere, mediante l’apposito tasto 

 presente sul sito,  il risultato delle risposte date al quiz e il  

 profilo ottenuto come sciatore con i loro amici e invitare  

 quest’ultimi a partecipare al concorso. 

 

 Nel caso in cui gli utenti utilizzino il tasto di condivisione, 

 avranno una possibilità in più di partecipare all’estrazione 

 finale, in quanto il loro nominativo verrà inserito due volte nel  

 data base che verrà utilizzato per l’estrazione del premio.  

 

MODALITA’ 

ESTRAZIONE: Al termine del concorso la società promotrice, fornirà 

 un apposito file elettronico contenente i dati anagrafici 

 di tutti coloro che nel periodo di validità dello stesso 

 si saranno registrati sul sito e avranno risposto alle  

 domande riguardanti lo sci e la neve dal quale si 

 procederà, alla presenza del Funzionario della Camera di  

 Commercio, all’estrazione manuale e casuale di n.1 di essi 

 il quale si aggiudicherà il premio in palio sotto descritto. 

     

    In tale sede si procederà con lo stesso meccanismo 

 sopra descritto, all’estrazione manuale e casuale di 

 n.3 nominativi di riserva, i quali subentreranno nell’ordine di  

 estrazione in caso di irreperibilità del vincitore o nel caso 

 in cui lo stesso non provveda ad inviare i documenti 

 di conferma della vincita o nel caso in cui i dati anagrafici 

 riportati sul documento di identità non coincidano con 

 quelli riportati nel form di registrazione o che non abbiano 



 i requisiti per rientrare nella categoria di appartenenza 

 indicata.  

 

 Il vincitore verrà avvisato mediante una e-mail che 

 verrà inviata all’indirizzo indicato nel form di registrazione, 

 successivamente verrà contattato direttamente per  

 concordare le modalità di fruizione del premio. 

 

 Il vincitore per avere diritto al premio, dovrà inviare 

 entro 10 giorni dal ricevimento della e-mail di avviso 

 vincita una e-mail di accettazione del premio unitamente 

 alla copia del proprio documento di identità, i cui dati 

 anagrafici dovranno coincidere con quelli riportati nel 

 form al momento della registrazione. 

   

 

 

 

 

DATA 

ESTRAZIONE 

FINALE: entro il 23.12.2015  

 

 

 

 

 

 Si precisa che: 

 

- a carico degli utenti del sito verranno addebitati i normali 

costi applicati dal proprio operatore telefonico per il 

collegamento al sito per effettuare la registrazione 

 

 -    i partecipanti potranno registrarsi una sola volta. La  

      società promotrice  e le associate si riservano la facoltà di  

      sospendere ed eliminare gli account che si riveleranno come  

      palesemente doppi.  

      Verrà consentita una sola registrazione ad ogni  

      utente: l’utente che attiverà in modo evidente più di un  

      account si vedrà disattivare tutti gli account doppi generati  

      con lo stesso nominativo/ caratteristiche o con lo stesso  

      indirizzo di posta elettronica e potrebbe essere eliminato  

      dal concorso senza alcun tipo di preavviso 

 



- l’iter di registrazione consentirà di effettuare una sola 

registrazione e avrà anche lo scopo di disincentivare 

l’utilizzo di account generati temporaneamente 

 

- la società promotrice e le associate non si assumono alcuna 

responsabilità per problemi tecnici di qualunque tipo che 

possano impedire ad un concorrente l’accesso a internet, (a 

semplice titolo di esempio: disfunzione o difficoltà 

riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea 

telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la 

trasmissione e la connessione, il collegamento a internet), al 

sito WEB e più in generale di partecipare al concorso e/o 

di ricevere la notifica di vincita  

  

      -    la società promotrice e le associate, si riservano la facoltà di  

  verificare comportamenti giudicati “anomali”,  

      provvedendo alla sospensione e/o eliminazione senza alcun  

      tipo di preavviso della partecipazione al concorso. 

 

-   nel caso in cui si dovesse riscontrare che il vincitore e le  

    riserve abbiano utilizzato mezzi e strumenti fraudolenti o in  

    violazione del normale svolgimento del concorso,      

    perderanno il diritto al premio. In tal caso, la società                                                

    promotrice e le società associate si riservano il diritto di  

    procedere, nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto  

    delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa  

    avente lo scopo di aggirare il sistema ideato e la meccanica  

    del concorso  

  

 -    la società promotrice e le associate si riservano la possibilità  

      di utilizzare i profili risultati dai quiz successivamente alla  

      data di conclusione del concorso senza dover riconoscere  

      nulla ai partecipanti 

 

 -   Il vincitore si impegnerà a concedere l’autorizzazione 

     alla società Promotrice e alle società associate di essere  

     fotografato/filmato durante il soggiorno presso il Resort     

        

 

 -      Il server di raccolta dati sarà ubicato presso il seguente 

        indirizzo: ARUBA SPA – Località Palazzetto 4 – BIBBIENA 

        (AR)    

 

 

 



PREMIO IN 

PALIO: 1°estratto: 

 

 n.1 vacanza per 2 persone presso il Resort ideale Club 

 Med che sarà emerso dal profilo in base alle risposte  

 date (l’ubicazione del Resort sarà in una delle seguenti località  

 Pragelato, Cervinia, Chamonix Mont – Blanc, Val  

 Thorens, Serre – Chevalier e Saint Moritz) che comprenderà  

 trattamento All Inclusive + una attrezzatura sportiva da neve 

 composta da un paio di sci o tavola snowboard completi di 

 attacchi + un paio di scarponi  (il modello degli sci  o tavola  

 snowboard e degli scarponi dipenderà anch’esso dal profilo  

 emerso) del valore medio complessivo di 4.000,00 EURO IVA  

 esclusa. 

  

 

MONTEPREMI: 4.000,00 EURO IVA esclusa 

 

 

DICHIARAZIONE: 

 

La società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla 

fonte di cui all’art.30 D.P.R. n.600 del 29.9.73 a favore dei vincitori. 

 

DICHIARAZIONE: 

 

Nel caso in cui il premio non venga assegnato per mancanza, irreperibilità o perché non 

ritirati dal vincitore e/o dalle riserve, verrà devoluto in beneficenza a CAF CENTRO 

DI AIUTO AL BAMBINO MALTRATTATO E ALLA FAMIGLIA IN CRISI 

ONLUS- Via V.E.Orlando 15 – 20142 MILANO C.F.97010160154.  Mentre in caso di 

rifiuto, verrà incamerato dalla società promotrice. 

 

DICHIARAZIONE: 

 

Il  premio verrà consegnato all’avente diritto entro 180 giorni dall’assegnazione. 

 

Il vincitore riceverà per tempo la comunicazione di avviso vincita con l’indicazione 

delle date di fruizione del soggiorno che comunque dovrà essere usufruito entro il 

30.04.2016.   

L’attrezzatura sportivai verrà messa a disposizione del vincitore senza alcuna spesa a 

suo carico nei termini utili affinchè possa utilizzarla nel corso del soggiorno presso il 

Resort. 

 

Le spese di trasferimento di andata e ritorno per raggiungere il Resort, saranno a 

carico del vincitore. 



 

 

Il premio non potrà essere convertito in denaro o in beni differenti da quello previsto e 

non potrà essere ceduto a terzi. 

 

Le immagini e i colori dei premi presenti sul materiale promozionale saranno 

puramente indicative. 

 

La società promotrice e le società associate non saranno responsabili di eventuali 

problematiche legate all’utilizzo del premio e non sarà neanche responsabile dell’uso 

improprio dello stesso.  

 

Nel caso in cui il premio non fosse disponibile la società promotrice e le società 

associate si riservano il diritto di sostituirlo con un altro di pari valore e caratteristiche 

o di valore e caratteristiche superiori. 

 

Relativamente ai premi in caso di guasti o malfunzionamenti valgono le garanzie del 

produttore/distributore e le relative limitazioni o estensioni riferite alle garanzie stesse 

allegate ai singoli premi.  

 

LIMITI DI INTERNET E DELL’APPLICAZIONE: 

 

La partecipazione al Concorso implica l’accettazione di tutte le norme che lo regolano, 

previo rilascio dell’esplicita accettazione. 

Il partecipante prenderà atto ed accetterà le caratteristiche e i limiti di Internet, in 

particolare in merito alle perfomance tecniche, al tempo necessario per la 

consultazione, domande o trasferimenti di informazioni, i rischi di essere interrotti e in 

generale, i rischi inerenti ad ogni connessione e trasmissione dati di Internet, l’assenza 

di protezione per certi dati contro il possibile cattivo uso o abuso e i rischi di 

contaminazione da ogni possibile virus nella Rete. 

 

Di conseguenza la società Promotrice e le società associate non potranno essere ritenute 

responsabili di: 

 

• Trasmissione e/o ricezione di qualsiasi tipo di dato e/o informazione proveniente 

da Internet. 

• Disfunzione della rete di Internet che potrebbe impedire al Concorso di andare 

avanti nel funzionare propriamente. 

• Guasto/interruzione di qualsiasi materiale ricevuto elettronicamente o linee di 

comunicazione. 

• Perdita di qualsiasi posta cartacea o elettronica, e in generale, perdita di ogni 

tipo di dato/informazione. 

• Modalità del funzionamento di qualsiasi tipo di software. 

• Conseguenze di virus, errore nel programma (bug), anomalie o interruzioni 

tecniche. 



• Qualsiasi danno causato al computer del partecipante. 

 

Sarà responsabilità di ciascun partecipante prendere le accurate misure nel proteggere 

i propri dati e/o software, contenuti nella sua apparecchiatura/attrezzatura, da tutti i 

rischi connessi. I partecipanti saranno interamente responsabili per le loro connessioni 

al Sito per la partecipazione al concorso e saranno anche responsabili della propria 

casella di posta con particolare riferimento alla comunicazione di vincita. 

 

DICHIARAZIONE: 

 

La pubblicità della manifestazione sarà conforme al presente REGOLAMENTO e 

verrà effettuata online e offline, tramite fiere, comunicati stampa e materiale punto 

vendita. 

La società Promotrice e le società associate si riservano di pubblicizzare la 

manifestazione attraverso le modalità che riterrà più idonee anche in corso di 

svolgimento del concorso stesso. 

 

DICHIARAZIONE: 

 

In relazione al D.Lgs 196/03, si precisa che i dati rilasciati dai partecipanti alla 

promozione verranno utilizzati solo ai fini della presente promozione e previa 

autorizzazione degli stessi per eventuale invio di materiali pubblicitari oppure per 

l’utilizzo sui canali Club Med e delle società associate (social network ecc..).   

 

DICHIARAZIONE: 

 

La documentazione relativa alla presente promozione sarà a disposizione presso la  

CLUB MEDITERRANEE S.A. 

Il Regolamento completo sarà disponibile su www.chenevesei.it. 

 

Milano 17.09.2015    La sottoscritta DANIELA FANTAUZZO 

    in qualità di delegato 

          della società CLUB MEDITERRANEE S.A. 


