REGOLAMENTO INTEGRALE DEL CONCORSO A PREMI
“GIOCO DEI PODI 2019/2020”
SOGGETTO PROMOTORE:
ICEMEDIA Srls – via Taro 13 – Olgiate Olona VA – P.I. 08383290965 - C.F. 08383290965
AMBITO TERRITORIALE:
Intero territorio nazionale italiano e Repubblica di San Marino.
DESTINATARI:
La proposta è rivolta agli utenti internet maggiorenni, residenti in Italia che conoscano la lingua
italiana. Sono esclusi dalla partecipazione i collaboratori di IceMedia Srls che hanno contribuito
alle attività redazionali, commerciali o di gestione tecnica del sito durante l’anno 2019 o 2020.
PERIODO DEL CONCORSO:
La durata dell’iniziativa è fissata dalle ore 00:01 del 14 Ottobre 2019 e si concluderà alle ore 23:59
del 12 Febbraio 2020.
OBIETTIVO DEL CONCORSO:
Il concorso si prefigge lo scopo di incentivare gli accessi e la registrazione al sito Internet
www.neveitalia.it e la profondità dell’informazione relativa allo Sci Alpino su NeveItalia.
PUBBLICITÀ:
Il concorso sarà pubblicizzato tramite il sito Internet www.neveitalia.it
alla url
www.neveitalia.it/giocodeipodi dove sarà reperibile anche il regolamento completo. Il promotore
si riserva eventualmente di adottare ulteriori forme di pubblicità, nel rispetto ed in conformità di
quanto previsto dal DPR 430/2001 in materia di manifestazioni a premio. La pubblicità svolta ai fini
di comunicare la manifestazione sarà coerente con il presente regolamento.
UBICAZIONE DEI SERVER:
Il server che raccoglie e gestisce i dati relativi al concorso è situato in Italia, presso Aruba S.p.A.
Via San Clemente, 53 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 CF 04552920482
GRATUITA' DELLA PARTECIPAZIONE:
La partecipazione al concorso è gratuita, salvo il costo della connessione ad internet definito dal
piano tariffario del gestore telefonico utilizzato dal partecipante e non rappresenta alcun introito per
la Società Promotrice.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:
Il gioco consiste nell’indovinare in ordine esatto il podio delle gare di coppa del mondo di Sci
Alpino della stagione 2019/2020, maschili e femminili. Per partecipare, è necessario registrarsi al
sito www.neveitalia.it e dare il consenso al trattamento dei propri dati anagrafici e personali.
Nelle competizioni in cui la redazione deciderà di attivare il Gioco dei Podi sarà possibile
indovinare le posizioni del podio. Ogni posizione correttamente indovinata avrà un valore di 5
(cinque) punti, mentre se si segnalerà un atleta salito sul podio, ma con piazzamento errato, si
otterranno 2 (due) punti. Chi indicherà i primi tre classificati nell'ordine esatto otterrà quindi 15
punti.
Nelle gare che verranno disputate nel mese di Febbraio, entro la data ultima di validità del concorso,
e su cui verrà attivata la possibilità di partecipare al gioco, l’assegnazione dei punti sarà diversa:
Ogni posizione correttamente indovinata avrà un valore di 15 (quindici) punti, mentre se si

segnalerà un atleta salito sul podio, ma con piazzamento errato, si otterranno 6 (sei) punti.
indicherà i primi tre classificati nell'ordine esatto otterrà quindi 45 punti.

Chi

Per ciascun evento sarà possibile effettuare il pronostico fino a circa due ore prima dell’inizio della
gara. In base alle condizioni di gara la redazione avrà comunque la possibilità di fissare un orario di
chiusura delle scommesse diverso. Nell'ipotesi, in cui la competizione si svolga su più giorni farà
fede l’inizio della gara del primo giorno.
Qualora la gara non venisse disputata o venisse disputata in modo irregolare o si verificasse
qualsiasi tipo di problematica non collegata alla volontà di NeveItalia, la redazione potrà decidere di
non assegnare alcun punto per evento e l’inserimento dei pronostici da parte degli utenti non
produrrà alcun risultato sull’assegnazione dei punteggi.
PREMI:
Il partecipante al gioco dei podi che avrà ottenuto complessivamente più punti vincerà il premio
principale messo in palio, un completo da Sci Phenix della linea “Advance” composto da
ES972OT32 - NISEKO JACKET e ES972OB32 ARROW SALOPETTE (Super Slim) del valore
commerciale di 654,92€ + IVA.
Tra tutti coloro che avranno indovinato almeno un podio verrà estratto il secondo premio, un casco
POC Skull Orbic Comp SPIN e maschera Retina BIG Clarity Comp del valore commerciale di
524,60€ + IVA.
Tra tutti coloro che avranno partecipato al concorso ottenendo almeno 10 punti verrà estratto il
terzo premio, un paio di bastoncini Komperdell “Nationalteam Carbon” del valore commerciale
di 65,53€ + IVA.
Tra tutti coloro che avranno partecipato al concorso anche senza ottenere punti verranno estratti i
premi dal 4 al 10, corrispondenti a 7 Borse portascarponi di NeveItalia del valore di 20,49 € +
IVA cadauna.
Tra tutti coloro che avranno partecipato al concorso anche senza ottenere punti e non risulteranno
assegnatari dei premi precedenti verranno estratti i premi dal 11 al 20, corrispondenti a 10 Tazze di
NeveItalia del valore di 6,97 € + IVA cadauna.
ONLUS BENEFICIARIA IN CASO DI PREMI NON RICHIESTI O NON RITIRATI:
In caso di mancata assegnazione o rifiuto oppure impossibilità alla consegna da parte del corriere, i
premi verranno devoluti a ENJOYSKI SPORT O.N.L.U.S. , Via Pertini, 9 24021 BERGAMO
C.F. 04048190161
MONTEPREMI:
Montepremi totale: 1778,98 € (IVA inclusa).
A garanzia dei premi la Società promotrice ha prestato cauzione, a favore del Ministero dello
Sviluppo Economico, di importo pari al 100% del montepremi messo in palio (pari a 1458,18 €
IVA esclusa), mediante versamento alla tesoreria provinciale dello Stato, succursale di Milano.
METODO DI ASSEGNAZIONE DEL PRIMO PREMIO:
Il primo premio verrà assegnato all’utente che avrà ottenuto il ponteggio maggiore. Verranno
mantenuti in qualità di “riserve” i nominativi del secondo e terzo classificato.
METODO DI ESTRAZIONE PER I PREMI SUCCESSIVI AL PRIMO:
L’estrazione verrà effettuata inserendo in un unico file tutti gli aventi diritto e si procederà tramite
sistema informatico basato su formula dell’applicativo Microsoft Excel, appositamente creata.
Verranno all’uopo create diversi file Excel:
- un file contenente i nomi dei concorrenti che avranno indovinato almeno un podio e partecipano
all’estrazione del secondo premio;

- un file contenente i nomi dei concorrenti che hanno partecipato ottenendo almeno dieci punti e che
partecipano all’estrazione del terzo premio;
- una volta estratti i vincitori del secondo e terzo premio, tutti i nominativi degli utenti rimanenti che
hanno partecipato verranno inseriti in un terzo file e verranno estratti i nominativi a cui saranno
assegnati in una prima fase i sette premi dal 4° al 10° e in seguito i dieci premi dal 11° al 20°.
Verranno poi estratti due nominativi di “riserva” per il secondo premio e due nominativi di riserva
per il terzo premio. Per i premi dal 4° al 20° non verranno estratte riserve e i premi eventualmente
non ritirati verranno consegnati alla ONLUS indicata in questo regolamento.
ASSEGNAZIONE DEI PREMI:
Entro quindici giorni dal giorno della chiusura del concorso, alla presenza di un notaio o, in
alternativa, del Responsabile della tutela del Consumatore e della fede pubblica competente per
territorio, di cui all’art.20 comma 2 del D.Lgsl 31 marzo 1998 n.112 o di un suo delegato, il
sistema informatico descritto in precedenza designerà, tra tutti coloro i quali avranno partecipato
alle votazioni, i 20 nominativi vincenti. La pubblicazione di un articolo dedicato ai risultati del
gioco dei podi su neveitalia.it annuncerà l’esito dell’operazione e i vincitori del concorso.
Tutti i vincitori verranno contattati tramite l’indirizzo di posta elettronica utilizzato per la
registrazione al sito. L’email sarà l’unico mezzo utilizzato per contattare i vincitori e in tale mail
verranno richiesti tutti i dati necessari per finalizzare la procedura.
Gli utenti che non risponderanno alla mail per 96 ore (novantasei) perderanno il diritto al premio,
che verrà assegnato al partecipante che avrà ottenuto la posizione successiva nel punteggio
complessivo (nel caso del primo premio) o alle eventuali riserve designate. Eventuali premi che
non sarà possibile assegnare saranno consegnato alla ONLUS indicata nel presente regolamento.
La consegna dei premi avverrà tramite corriere postale.
ADEMPIMENTI E GARANZIE:
Il presente Concorso a premio si svolge nel rispetto del DPR 26 ottobre 2001, n. 430 e secondo le
istruzioni indicate nella circolare 28 marzo 2002 n. 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo
Economico già Ministero delle Attività Produttive.
Il vincitore perderà il diritto all'ottenimento del premio qualora i dati inseriti in fase di
partecipazione al concorso non saranno confermati e/o dovessero risultare non veritieri; la Società
Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito del premo dovuto
all'indicazione di indirizzi o dati personali errati da parte dei partecipanti. Il promotore non si
assume alcuna responsabilità qualora la mailbox del vincitore risulti piena, non vi fosse risposta
dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita, l'email indicata in fase di
registrazione fosse inserita in una black-list o per qualsiasi tipo di problema che impedisca al
vincitore di leggere la casella postale.
E’ vietato iscriversi al concorso attraverso più di n. 1 indirizzo e mail o di n. 1 nickname, ovvero
registrando più di una identità ovvero registrando account di terze persone. Qualora ciò dovesse
accadere ed in tutti gli altri casi di violazione del sistema, la Società Promotrice si riserva, senza
alcun preavviso, il diritto di impedire l’accesso al sito, nonché
annullare/cancellare/interrompere/sopprimere/escludere dallo stesso il trasgressore, salvo ed
impregiudicato ogni rimedio di legge nei confronti del medesimo.

Si considera irreperibile il vincitore che non risponde entro 96 ore dalla notifica di vincita. Nel caso
di irreperibilità o inadempienza di uno/più vincitore/i subentrerà/anno le riserve secondo le priorità
indicate in precedenza.
Il promotore non si assume responsabilità alcuna per il mancato collegamento al sito internet per
cause non a lui imputabili. Il promotore non si assume alcuna responsabilità per problemi di
accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, i cavi,
l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, la linea telefonica che possa
impedire ad un concorrente la partecipazione al concorso.
Il promotore si riserva di squalificare gli utenti che, secondo il proprio insindacabile giudizio,
risultino vincitori con mezzi e strumenti in grado di modificare in modo fraudolento i risultati, o in
violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, che non potranno godere del premio vinto in tale
modo.
Ove, al momento di consegna, il premo indicato non dovesse più risultare disponibile o non dovesse
più essere presente sul mercato, la Società Promotrice provvederà a consegnare ai vincitori un
premio sostitutivo di valore non inferiore a quello del premio promesso con il Regolamento. I
vincitori non potranno in alcun modo, quindi, pretendere di ricevere esattamente quel premio.
RINUNCIA ALLA RIVALSA:
Il promotore dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a favore dei
vincitori ex art. 30 DPR 600/73.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:
I partecipanti aderendo alla presente iniziativa, acconsentono a che i dati personali forniti alla
IceMedia srls in relazione alla partecipazione all'iniziativa stessa, siano trattati ai sensi
dell’informativa sulla privacy pubblicata sul sito neveitalia.it.
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DATI E' ICEMEDIA SRLS:
Per consultare o far modificare i propri dati od opporsi al loro utilizzo, in ogni momento e
gratuitamente, ai sensi dell'art.7 D.lgs. 196/03, i concorrenti potranno scrivere a IceMedia srls con
Sede Legale a Olgiate Olona (VA) in via Taro 13 con C.F. e P IVA.: 08383290965

