
 
 

 

 

 

 

Regolamento del concorso „VERLOSUNG“ 

 

Soggetto promotore: Schöneben AG – Belpiano Spa, Altdorf 39 - Paese Vecchio 39, 39027 Reschen – 

Resia (BZ) 

Denominazione: “Verlosung” 

Durata: Inizio 01.11.2018  – Data di conclusione 17.03.2019. 

Destinatari: consumatori finali possessori dello skipass stagionale dell´ Ortler Skiarena 

Ambito territoriale: il concorso viene svolto nella Provincia di Bolzano nel comune Curon Venosta 

Modalità di svolgimento della manifestazione: Tutti i presenti possessori dello skipass stagionale dell´ 

Ortler Skiarena 2018/2019 presentandosi il giorno 17.03.2019 presso la stazione valle degli impianti 

Schöneben-Belpiano, Piz-Resia ricevono un biglietto numerato per partecipare all’ estrazione di dieci 

premi. 

- L’ estrazione dei premi verrà effettuata il giorno 17.03.2019, alle ore 15.00 a 39027 Resia 

presso la stazione monte vicino al ristorante Self Belpiano, sotto la sorveglianza di funzionario 

della Camera di Commercio di Bolzano. 

- Il sorteggio di un biglietto numerato dall’ urna determina il vincitore.  

- I numeri vincenti saranno comunicati oralmente e i vincitori dovranno presentarsi con il loro 

corrispondente biglietto numerato ed il loro skipass dell’Ortler Skiarena entro un minuto sul 

palco. Se entro un minuto non si presenta una persona con il corrispondente biglietto 

numerato e lo skipass si estrarrà un nuovo biglietto numerato che sarà comunicato oralmente. 

Anche in questo caso il vincitore dovrà presentarsi, alle stesse condizioni indicati sopra, sul 

palco. Saranno estratti tanti numeri fin quando saranno sorteggiati secondo le regole predette 

tutti i dieci premi.  

- La pubblicità della manifestazione avverrà tramite i seguenti mezzi cartellonistici, internet.  

  



 
 

 

 

 

 

 

Natura e valore complessivo dei premi: 

Vengono sorteggiati 10 premi:  

- Primo estratto: 12 giorni a Seychellen per due persone 

(Compreso: hotel con 4 stelle e mezza pensione, andata e volo di ritorno da Milano) 

- Secondo estratto: 10 giorni a Cuba per due persone 

(Compreso: hotel con 4 stelle e pensione completa, andata e volo di ritorno da Milano) 

- Terzo estratto: 7 giorni crociera Mediterranea per tre persone, tariffa total comfort/deluxe, 

andata e ritorno da Venezia 

- Quarto estratto: uno skipass stagionale 2019/20 dell’Ortler Skiarena per adulto 

- Quinto estratto: uno skipass stagionale 2019/20 dell’Ortler Skiarena per adulto 

- Sesto estratto: uno skipass stagionale 2019/20 dell’Ortler Skiarena per senior 

- Settimo estratto: uno skipass stagionale 2019/20 dell’Ortler Skiarena per senior 

- Ottavo estratto: uno skipass stagionale 2019/20 dell’Ortler Skiarena per bambino 

- Nono estratto: uno skipass stagionale 2019/20 dell’Ortler Skiarena per bambino 

- Decimo estratto: uno skipass stagionale 2019/20 dell’Ortler Skiarena per bambino 

Il valore complessivo dei premi è € 14.834,37,- 

 

Termine di consegna: I premi saranno consegnati immediatamente ai vincitori. 

Dichiarazione: Il promotore rinuncia alla rivalsa sui vincitori ai sensi dell’articolo 30 DPR 600/73 

modificato dall’ articolo 19, comma 2, legge 449/97 

Onlus: I premi non richiesti e non assegnati, diversi da quelli rifiutati, sono devoluti alla “Bäuerlicher 

Notstandsfonds”, 39100 Bolzano, Via Kanonikus Gamper 5 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

Informativa riguardante la protezione dei dati personali (art. 13, D.lgs. 196/2013): Informiamo che i 

presenti dati vengono raccolti e trattati esclusivamente per lo svolgimento del presente concorso a 

premi. Tali dati non saranno resi accessibili ai terzi. I partecipanti al concorso a premi possono chiedere 

in ogni momento alla correzione, il blocco e la cancellazione dei dati oppure avvalersi degli altri diritti 

dell’interessato previsti dall’art. 7 del codice civile. Mediante la comunicazione dei dati il partecipante 

al concorso ai premi autorizza il titolare a trattare gli stessi per lo scopo suddetto. Il titolare dei dati 

personali è la Schöneben AG – Belpiano Spa, mentre il responsabile del trattamento è Lechthaler 

Andreas, nato a Malles Venosta (BZ), il 12.08.1969, residente a 39027 Resia, Via Paese Nuovo 13. 

 

Ulteriori informazioni possono essere consultate sul sito www.schoeneben.it / info@schoeneben.it 

 

Schöneben AG – Belpiano Spa 

Lechthaler Andreas 

 

Resia, 13.09.2018 
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