REGOLAMENTO INTEGRALE DEL CONCORSO A PREMI
indetto dalla scrivente CERVINO SpA con sede in Piazzale Funivie –
Frazione Breuil-Cervinia, Valtournenche (AO) Reg.Imprese Aosta e P. Iva
00041720079 , REA Aosta 23540 , capitale sociale Euro 54.600.546,00
deliberato sottoscritto e versato.
La Cervino gestisce gli impianti di risalita di Breuil-Cervinia (collegata con
Zermatt), di Valtournenche (collegata con Breuil-Cervinia e Zermatt), di
Torgnon e di Chamois.

Articolo I
Denominazione della manifestazione a premi
“Scia nello Ski Paradise del Cervino e vinci una auto Hyundai”

Articolo II
Tipologia della manifestazione a premi
Concorso a premi di sorte.

Articolo III
Obiettivo
Obiettivo principale del concorso è quello di divulgare la notorietà delle ski
area Breuil-Cervinia Valtournenche, e quelle di Torgnon e di Chamois ed
invogliare i consumatori a prediligere tali ski area.

Articolo IV
Periodo di svolgimento
Dal 16/12/2017 al 25/05/2018.
Cervino SpA s’impegna a non dare inizio alla presente manifestazione a
premi prima dell’avvenuta comunicazione al Ministero dello Sviluppo
Economico unitamente alla relativa fideiussione.

Articolo V
Area di svolgimento della promozione
Breuil-Cervinia, Valtournenche, Torgnon e Chamois (AO).

Articolo VI
Partecipanti aventi diritto
Consumatori in età superiore a 18 anni, residenti in Italia, in possesso di
regolare skipass (Art. VII) valevole nelle aree di svolgimento della
promozione (Art. V) che abbiano effettuato almeno un passaggio ai tornelli di
ingresso agli impianti di Breuil-Cervinia o Valtournenche o Torgnon o
Chamois.
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Articolo VII
Prodotti promozionati
Skipass, emessi dalla Cervino SpA, valevoli per le ski area Breuil-Cervinia
Valtournenche, Breuil-Cervinia Valtournenche e Zermatt, Breuil-Cervinia
Valtournenche con estensione alla Valle d’Aosta, Valtournenche, Torgnon e
Chamois; tariffe: Skipass prezzo intero, Teen, Senior e Residenti, nelle
tipologie: Skipass giornaliero, Skipass plurigiornaliero (giorni consecutivi e
non), Skipass stagionale (skipass descritti nel Regolamento di Biglietteria
della Cervino SpA). Tutte le tariffe scontate non sono utilizzabili per la
partecipazione al concorso con eccezione di quelle indicate al presente
paragrafo.

Articolo VIII
Descrizione dei premi
Due autovetture:
• una HYUNDAI Santa Fe 2.2 CRDi 200hp 4WD AT Xpossible del valore
commerciale di Euro 38.495,26 + IVA;
• una HYUNDAI Santa Fe 2.2 CRDi 200hp 4WD AT Xpossible del valore
commerciale di Euro 38.495,26 + IVA;
Il valore di mercato dei premi è da intendersi alla data attuale ed al valore
commerciale mediato al pubblico, IPT, messa su strada e immatricolazione
incluse, senza particolari assetti promozionali dettati dal modello, dalla
stagione o da eventi di mercato particolari.
Valore totale complessivo dei premi messi in palio: € 76.990,52 + IVA.

Articolo IX
Meccanica della manifestazione a premi
Il consumatore in possesso di regolare skipass (come da art. VII) valevole per
le Ski Area Breuil-Cervinia Valtournenche, Breuil-Cervinia Valtournenche e
Zermatt, Breuil-Cervinia Valtournenche con estensione alla Valle d’Aosta,
Valtournenche, Torgnon e Chamois che effettui almeno un passaggio, per
ogni skipass, ai tornelli di ingresso agli impianti di Breuil-Cervinia o di
Valtournenche o di Torgnon o di Chamois, avrà il diritto di partecipare al
concorso a premi esclusivamente per le seguenti estrazioni:
• prima estrazione con skipass datati tra 16 dicembre 2017 e il 28
febbraio 2018,
• seconda estrazione con skipass datati tra 01 marzo 2018 e il 6 maggio
2018.
Il numero seriale dello skipass, essendo univoco, identifica il singolo
concorrente.
La manifestazione a premio prevede due estrazioni, cadauna con una auto in
premio:
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1. Prima estrazione entro il 20 marzo 2018
Per i partecipanti che si iscrivono al concorso entro il 28 febbraio 2018
secondo la procedura più sotto indicata e in possesso di regolare skipass
valevole per le ski area Breuil-Cervinia Valtournenche, Breuil-Cervinia
Valtournenche con estensione alla Valle d’Aosta, Breuil Cervinia
Valtournenche Zermatt, Valtournenche, Torgnon e Chamois con validità tra il
16 dicembre 2017 e il 28 febbraio 2018: premio una HYUNDAI Santa Fe
2.2 CRDi 200hp 4WD AT Xpossible.
2. Seconda estrazione entro il 25 maggio 2018
Per i partecipanti che si iscrivono al concorso entro il 06 maggio 2018
secondo la procedura più sotto indicata e in possesso di regolare skipass
valevole per le ski area Breuil-Cervinia Valtournenche, Breuil-Cervinia
Valtournenche con estensione alla Valle d’Aosta, Breuil Cervinia
Valtournenche Zermatt, Valtournenche, Torgnon e Chamois con validità tra il
01 marzo 2018 e il 06 maggio 2018: premio una HYUNDAI Santa Fe 2.2
CRDi 200hp 4WD AT Xpossible.
Per poter partecipare alle estrazioni il consumatore dovrà collegarsi al sito
www.cervinia.it, compilare il form di partecipazione nell’area dedicata alla
presente manifestazione a premi, inserire negli appositi campi i seguenti dati:
- data di acquisto dello skipass
- nome e cognome
- indirizzo di residenza o domicilio (via, CAP, città), stato (Italia)
- indirizzo mail
- recapito telefonico,
- numero seriale dello skipass indicato sulla card oppure sulla tessera di
controllo rilasciata dalle casse, oppure in caso di acquisto dello skipass
via web, il numero seriale dello skipass precedentemente richiesto via
mail, citando il numero di ricevuta d’acquisto, all’indirizzo
info@cervinospa.com.
Al termine dell’inserimento dei dati, gli stessi verranno riepilogati in
automatico dal software con richiesta di conferma dei dati inseriti.
Se l’utente confermerà i dati inseriti e la successiva mail di verifica, sarà
validata in automatico la sua registrazione.
Tutte le iscrizioni effettuate in modo incompleto, irregolare o privi di almeno
un passaggio nel periodo di estrazione, o con skipass non compresi tra quelli
individuati all’articolo VII verranno successivamente eliminate in modalità
automatica.
L’utente potrà effettuare tante iscrizioni quanti sono i giorni di validità degli
Skipass acquistati:
- una sola iscrizione per ogni skipass giornaliero,
- tante iscrizioni quanti sono i giorni di validità degli skipass
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plurigiornalieri (esempio 6 inserimenti per uno skipass plurigiornaliero
con validità 6 giorni)
- per gli skipass stagionali l’utente potrà effettuare un totale di 25
(venticinque) iscrizioni suddividendole a piacimento tra i diversi periodi
o in un solo periodo.
La partecipazione è gratuita, resta a carico dei partecipanti la normale spesa
di connessione, che dipende dalla configurazione del computer utilizzato e
dal contratto di collegamento sottoscritto dall’utente.
L’iscrizione al concorso può essere effettuata durante tutto il periodo di
svolgimento del concorso (Art IV).
CONSERVARE
IL
DOCUMENTO
ORIGINALE
ISCRITTO
NEL
CONCORSO: lo skipass acquistato, oppure la tessera di controllo,
oppure la ricevuta dell’acquisto via web e la relativa mail inviata da
info@cervinospa.com assegnante il numero seriale dello skipass, servirà
per convalidare la vincita e DOVRÀ ESSERE ESIBITO PER POTER
RITIRARE IL PREMIO.

Articolo X
Estrazione dei premi
Le due estrazioni avverranno rispettivamente entro il 20 marzo 2018, e il 25
maggio 2018, come previsto dall’art. 9 del D.P.R. 430/2001.

Articolo XI
Modalità di estrazione dei premi
L’estrazione del premio avviene mediante un software di estrazione casuale
certificato, installato sul sistema computerizzato che gestisce il concorso, per
il quale un esperto informatico incaricato dalla società delegata della relativa
realizzazione, ha rilasciato apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio
relativa a:
· le specifiche del programma di estrazione;
· l'adozione di opportuni accorgimenti atti ad impedire la possibilità di
interventi esterni da parte di soggetti terzi per modificare il software e
determinare le vincite;
· la sicurezza complessiva del sistema utilizzato con riferimento
all'esigenza di tutela della fede pubblica;
· Conferma che i dati del concorso si trovano su un server in Italia.
Ognuna delle due estrazioni avverrà alla presenza di un Notaio o del
Funzionario Camerale, responsabile della tutela del consumatore e della fede
pubblica competente per territorio come previsto dall’art. 9 del D.P.R.
430/2001.
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Articolo XII
Estrazione di riserve
Il notaio o il funzionario preposto all’estrazione a premi effettuerà, sempre
tramite il software di cui all’art. XI, anche l’estrazione di N° 15 riserve per
ognuna delle due estrazioni.

Articolo XIII
Modalità di comunicazione di vincita
Il vincitore di ogni estrazione sarà avvisato tempestivamente della vincita sia
telefonicamente che per e-mail, sia tramite una raccomandata A/R
contenente le modalità di ritiro del premio.
E-mail e raccomandata A/R verranno inviate agli indirizzi inseriti nella form di
registrazione al concorso.
Al vincitore verrà richiesto di inviare alla Cervino SpA entro 7 (sette) giorni dal
ricevimento della comunicazione di vincita, a mezzo raccomandata A/R, la
dichiarazione (già predisposta ed allegata alla lettera di comunicazione di
vincita) firmata per accettazione della vincita e di poter documentare di
essere in possesso dello skipass o tessera di controllo o della mail ricevuta
da info@cervinospa.com per acquisto skipass via web, riportante
correttamente il numero estratto. Tale invio dovrà essere necessariamente
comunicato anche via mail, al più tardi lo stesso giorno dell’invio della
raccomandata a info@cervinospa.com.
Il vincitore dovrà allegare a tale dichiarazione di accettazione la copia
fotostatica o scannerizzata del documento originale riportante correttamente il
numero estratto e di un documento d’identità valido, documentante la
maggiore età e la residenza sul territorio italiano.
Qualora il vincitore
non inviasse entro il suddetto termine la dichiarazione firmata di
accettazione della vincita, corredata dalla copia del documento
riportante il numero estratto e del documento d’identità;
oppure
rifiutasse la vincita;
oppure
non documentasse il possesso del documento riportante il numero
estratto;
decade il diritto alla vincita e verrà sostituito dalla prima riserva estratta
(Art.XII) verso la quale verrà iniziata la procedura di comunicazione della
vincita con le stesse modalità e vincoli sopradescritti.

Articolo XIV
Modalità di consegna dei premi
La Cervino Spa, dopo aver verificato:
- l’identità del registrato
- il possesso dello skipass o tessera di controllo o ricevuta acquisto via
web, riportanti il numero seriale estratto,
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reperirà tutta la documentazione necessaria per l’immatricolazione dell’auto
al vincitore, poi, dopo aver immatricolato il mezzo, consegnerà al vincitore
una lettera liberatoria da presentare al concessionario HYUNDAI a lui più
vicino per il ritiro dell’auto.

Articolo XV
Facoltà dei consumatori
Non è facoltà del vincitore cedere a chicchessia il premio, se non una volta
entrato in possesso del premio stesso.

Articolo XVI
Cambio / aggiornamento / indisponibilità /cessazione di
produzione momentanea o definitiva del modello o della
tipologia dei premio promesso
La Cervino Spa non si assume alcuna responsabilità se al momento
dell’ordine del premio questo avrà subito modifiche, aggiornamenti di forma
e/o di sostanza rispetto al modello promesso oppure non sarà più
prodotto/commercializzato e si impegna, solo e soltanto, a consegnare al
vincitore un premio d’uguale natura e/o tipologia sia nelle prestazioni sia nel
valore di mercato.

Articolo XVII
Termine di consegna dei premi
Il premio sarà consegnato, come termine massimo, entro 180 giorni (6 mesi)
dalla data della relativa estrazione come previsto dall’art. 1 comma 3 del
D.P.R. n. 430 26 Ottobre 2001

Articolo XVIII
Premi non assegnati
Qualora i premi descritti all’Art. VIII non venissero assegnati, saranno devoluti
alla ONLUS: VOLONTARI del SOCCORSO di VALTOURNENCHE –
Organizzazione di Volontariato ONLUS con sede in Loc. Capoluogo – 11028
Valtournenche (AO) – Codice Fiscale 90007540074, in conformità all’art. 10
comma 5 del DPR 430 del 26/10/2001.

Articolo XIX
Responsabilità relative all’uso dei premi
Per quanto riguarda i premi descritti all’Art. VIII, Cervino SpA precisa quanto
segue:
• nessuna responsabilità è imputabile a Cervino SpA derivante dall’uso
improprio da parte dei vincitori dei suddetti premi o dall’uso effettuato
da persone non adeguate per età o per condizioni fisiche mentali;
• nessuna responsabilità è imputabile a Cervino SpA derivante da guasti
o malfunzionamento dei premi stessi ed in tal caso valgono tutte le
6

garanzie della casa costruttrice o del concessionario e le relative
limitazioni o estensioni riferite alla garanzia stessa allegata al premio.

Articolo XX
Modalità di partecipazione alla presente manifestazione a
premi
La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta per il
partecipante, l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle
clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna. La
partecipazione a questa manifestazione a premi è libera e completamente
gratuita ad eccezione del fatto che vengano rispettate le norme espresse agli
art. VI e IX.

Articolo XXI
Revoca della promessa o modifica delle modalità di
esecuzione
Cervino SpA potrà revocare o modificare le modalità di esecuzione della
presente manifestazione a premi per giusta causa, ai sensi e nei termini di cui
dell’art. 1990 c.c. dandone preventivamente comunicazione ai promissari
nella stessa forma della promessa o in forma equivalente.

Articolo XXII
Versamento dell’IRPEF
CERVINO SpA si impegna, al versamento dell’IRPEF, nei termini di legge, in
ragione del 25% calcolato sul valore normale dei premi al netto dell’IVA.

Articolo XXIII
Rivalsa della ritenuta IRPEF pari al 25% del valore del premio
Cervino Spa non intende esercitare la facoltà di rivalsa per quanto attiene il
versamento dell’IRPEF di cui all’articolo precedente.

Articolo XXIV
Convertibilità dei premi
I premi messi in palio nel presente concorso a premi non saranno convertibili
in altri beni.

Articolo XXV
Mezzi usati per la pubblicizzazione della presente
manifestazione a premi
• Annunci pubblicitari, radio comunicati e sito internet www.cervinia.it.
• Punto info presso Ticket Office Funivie a Breuil-Cervinia,
Valtournenche, Torgnon e Chamois.
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Articolo XXVI
Esclusione dei partecipanti
Sono esclusi dalla presente manifestazione a premi:
i dipendenti della Cervino SpA,
i vincitori del concorso degli anni precedenti,
gli skipass gratuiti e omaggio,
tutti gli skipass non previsti dall’art.VII.

Articolo XXVII
Adempimenti e garanzie
In relazione a quanto sin qui indicato si precisa inoltre che:
· a garanzia dei premi messi in palio, è stata prestata cauzione tramite
fideiussione a favore del Ministero dello Sviluppo Economico con
validità dal 06/12/2017 sino al 25/05/2019 salvo svincolo in data
antecedente.
· la Cervino SpA non si assume la responsabilità per eventuali errori
nella comunicazione dell'indirizzo al quale viene richiesto di recapitare
la comunicazione di vincita o per disguidi postali.
· la Cervino SpA si riserva il diritto di modificare, anche parzialmente ed
in qualunque momento le modalità di partecipazione al Concorso,
dandone adeguata comunicazione, non introducendo modifiche
peggiorative e salvaguardando i diritti già acquisiti dai partecipanti.
· ai fini della partecipazione al Concorso verranno considerati valide solo
le iscrizioni attive effettuate nelle modalità descritte all’art. IX. Inoltre la
Cervino SpA non si assume alcuna responsabilità per le iscrizioni perse
o ricevute danneggiate nell'ambito della trasmissione on line, e per
quelle pervenute oltre il tempo stabilito o con dati non corretti.

Articolo XXVIII
Trattamento dei dati personali
I partecipanti aderendo alla presente iniziativa, acconsentono a che i dati
personali forniti a Cervino SpA in relazione alla partecipazione all’iniziativa
stessa siano trattati ai sensi del D.L. 196 del 30.06.2003, ferma restando in
ogni caso per i partecipanti, la facoltà di poter esercitare i diritti di cui all’art. 7
della predetta legge. Titolare del trattamento è la Cervino SpA. Responsabile
trattamento il Direttore Amministrativo secondo quanto indicato sul sito
www.cervinia.it alla sezione Privacy

Articolo XXIX
Controversie
Per qualsiasi controversia in ordine al presente regolamento e alla presente
manifestazione a premi sarà competente il Ministero delle Attività Produttive a
cui è stata consegnata fideiussione bancaria a tutela del rispetto dei diritti dei
8

partecipanti e/o il foro della città del vincitore.
La partecipazione al concorso implica l'accettazione completa ed
incondizionata del presente regolamento.
-------------------------------Nulla segue al presente regolamento--------------------------

9

