
REGOLAMENTO DEL GIOCO 

“VOLKL GIOCO DEI PODI 2022/2023” 

SOGGETTO PROMOTORE: 

ICEMEDIA Srls – via Taro 13 – Olgiate Olona VA – P.I. 08383290965 - C.F. 08383290965 

DESTINATARI: 

La proposta è rivolta agli utenti internet maggiorenni 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 2022 o 2023. 

PERIODO: 

La durata dell’iniziativa è fissata dalle ore 00:01 del 19 Ottobre 2022 e si concluderà al termine 

della stagione di Coppa del Mondo di Sci Alpino 2022/2023. 

UBICAZIONE DEI SERVER: 

Il server che raccoglie e gestisce i dati relativi al gioco 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 gioco 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 individuali di coppa del mondo 

di Sci Alpino della stagione 2022/2023 e dei mondiali di Courchevel/Méribel dell’anno 2023, 

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, In ogni pronostico è possibile inserire un atleta una sola volta ed è 

possibile indicare solo gli atleti disponibili nell’interfaccia di gioco.  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 durante i mondiali di  Courchevel/Méribel e durante le finali 

di Coppa del Mondo di Soldeu  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.    Chi indicherà i primi tre classificati nell'ordine esatto otterrà quindi 45 

punti. 

 

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 venga disputata o venga disputata in modo irregolare o si verifichi qualsiasi 

tipo di problematica tecnica o organizzativa, 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.   



Qualora una gara venga rinviata ai giorni successivi e questa decisione venga presa dopo la chiusura 

della fase in cui era consentito inviare il pronostico per il gioco dei podi, la redazione avrà facoltà di 

riaprire il pronostico e gli utenti potranno aggiornare il pronostico inviato, fino a circa due ore 

dall’inizio della nuova data della gara. 

VINCITORE: 

Il partecipante al gioco dei podi che avrà ottenuto complessivamente più punti avrà il proprio nome 

scritto sulla Coppa di cristallo in vetro soffiato di NeveItalia.  Il vincitore potrà avere una copia 

della coppa per i propri utilizzi.  Il premio ha esclusivamente un valore simbolico.   

E’ vietato iscriversi al gioco 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.  

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 gioco. 

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. 

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 nel momento della partecipazione 

all’iniziativa. 

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DATI  E'  ICEMEDIA SRLS: 

Per cancellare i propri dati o solo per opporsi al loro utilizzo, in ogni momento e gratuitamente, ai 

sensi dell'art.7 D.lgs. 196/03, i concorrenti potranno scrivere a  IceMedia s.r.l.s. con Sede Legale a 

Olgiate Olona (VA) in via Taro 13 con C.F. e P IVA.: 08383290965, anche tramite la casella 

postale privacy@neveitalia.it 


