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Regolamento 

del concorso a premi denominato „Vincere viaggiando in treno “ 

IDM Südtirol Alto Adige (IDM) con sede legale in I-39100 Bolzano, Piazza 
della Parrocchia, 11, intende indire il sotto specificato concorso a premi. 

Soggetto Promotore 

IDM Südtirol – Alto Adige 

Durata 

Inizio concorso a premi: 25.11.2022 

Fine concorso a premi:  06.01.2023 

Data assegnazione premi: il vincitore verrà stabilito settimanalmente. 
Rispettivamente il 05.12.22., 12.12.22., 19.12.22., 26.12.22., 02.01.23. e 
il 09.01.23.  

Ambito territoriale: 

Il concorso a premi si svolge su tutto il territorio nazionale, compresa la 
Repubblica di San Marino.  

Scopo 

Il concorso a premi ha il seguente obbiettivo: il concorso a premi ha lo 
scopo di sensibilizzare e attirare l’attenzione sul viaggio sostenibile in 
treno per raggiungere i mercatini originali di Natale dell’Alto Adige di 
Bolzano, Bressanone, Brunico, Merano e Vipiteno. 

Destinatari dei premi 

Visitatori dei mercatini originali di Natale dell’Alto Adige che viaggiano in 
treno.  

Possono partecipare al concorso tutte le persone fisiche che, all’atto della 
partecipazione al concorso, abbiano già raggiunto la maggiore età.  

Ciascuno può partecipare più volte al concorso. 
 



        

 

 

Natura e valore complessivo del premio 

I premi consistono in 43 pacchetti regalo contenenti prodotti di qualità 
altoatesini per un valore complessivo di € 2,150 al netto di IVA. Nello 
specifico, si tratta di 43 pacchetti regalo ciascuno dal valore di € 50 al 
netto di IVA. 

Modalità di partecipazione 

Possono partecipare al concorso tutti coloro che nel periodo dal 
25.11.2022 al 06.01.2023 raggiungono con il treno i mercatini di Natale di 
Bolzano, Bressanone, Brunico, Merano e Vipiteno e che sono residenti In 
Italia, Germania, Lichtenstein, Austria o Svizzera.   
 
La procedura di partecipazione: 
 
Per poter partecipare al concorso, il partecipante deve registrarsi al 
seguente sito web e caricare una foto oppure uno screenshot di un biglietto 
del treno, su cui è visibile che sia stata raggiunta una delle cinque città 
sopramenzionate nel periodo che va dal 25.11.2022 al 06.01.2023.  
 
I partecipanti che raggiungono i sopramenzionati mercatini con il Südtirol 
Pass possono caricare una foto oppure uno screenshot della prenotazione 
della corsa effettuata sull’applicazione Südtirolmobil, su cui è visibile che 
sia stata raggiunta una delle cinque città sopramenzionate nel periodo che 
va dal 25.11.2022 al 06.01.2023. 
 
Non sono ammesse registrazioni al posto di terzi o registrazioni fittizie. 
 
Per partecipare al concorso, il partecipante deve accettare le disposizioni 
sulla protezione dei dati e inserire il suo indirizzo e-mail alla fine del 
questionario. 
 
Ogni partecipante può partecipare al sondaggio più di una volta. Le 
registrazioni duplicate sono valide. Ogni partecipante può vincere un solo 
premio. 
 
IDM Südtirol Alto Adige non si assume alcuna responsabilità per eventuali 
malfunzionamenti tecnici, di server o di connessione internet, inclusi 
disservizi o mancati funzionamenti, per qualsivoglia ragione, del 
questionario, che possano impedire ad un partecipante di accedere al 
questionario e di partecipare al concorso. Condizione necessaria per 
partecipare è disporre di una connessione ad Internet di rete fissa.  
 

mercatinidinatale.suedtirol.info
https://www.reverso.net/traduzione-testo#sl=ger&tl=ita&text=F%C3%BCr%20die%20Teilnahme%20am%20Gewinnspiel%20muss%20der%20Teilnehmer%20die%20Datenschutzbestimmungen%20zustimmen%20und%20seine%20E-Mailadresse%20angeben.
https://www.reverso.net/traduzione-testo#sl=ger&tl=ita&text=F%C3%BCr%20die%20Teilnahme%20am%20Gewinnspiel%20muss%20der%20Teilnehmer%20die%20Datenschutzbestimmungen%20zustimmen%20und%20seine%20E-Mailadresse%20angeben.


        

 

 

Esclusioni  

Sono esclusi dal concorso i dipendenti della società che organizza il 
concorso e chiunque abbia una connessione interprofessionale con 
l’organizzazione del concorso in oggetto.  

La partecipazione è subordinata al rispetto delle regole riportate nel 
presente regolamento.  

Verrà escluso dal concorso il partecipante che ha trasmesso il modulo 
incompleto o in modo irregolare rispetto alle disposizioni del presente 
regolamento. 

Saranno invalidate le eventuali vincite di partecipanti che, con manovre 
fraudolente o non consentite, tentino di alterare il corretto funzionamento 
del meccanismo premiante. 
 

Individuazione dei vincitori  
 
L’estrazione del vincitore, l’assegnazione dei premi e la verbalizzazione 
delle relative procedure verranno effettuate settimanalmente, al più tardi 
il 05.12.22., 12.12.22., 19.12.22., 26.12.22., 02.01.23. e il 09.01.23.  
 
La selezione dei vincitori sarà effettuata tramite un sistema telematico. 
 
In sede di estrazione dei vincitori, si procederà all’estrazione casuale di altri 
5 nominativi di riserva, da utilizzare qualora il premio venisse rifiutato, non 
accettato o non assegnato al partecipante estratto come vincitore. 

Il vincitore non potrà cedere il premio. 

La comunicazione di vincita avverrà tramite e-mail all’indirizzo indicato dal 
partecipante. IDM non si assume alcuna responsabilità in caso di mancata 
comunicazione di vincita dovuta alla indicazione da parte del partecipante 
di dati personali errati o non veritieri o non più attivi alla data di 
comunicazione di vincita. 

Comunicazione ai vincitori 

I vincitori verranno avvisati a mezzo e-mail entro 15 giorni lavorativi dalla 
data di estrazione. Nella comunicazione i vincitori saranno invitati a 
rispondere, entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione, inviando il modulo di 
accettazione/rinuncia del premio, compilato e sottoscritto, unitamente alla 
fotocopia della propria carta d’identità. La mancata restituzione del modulo 
sarà considerata formale rinuncia al premio. 
 



        

 

 

La rinuncia comporta l’esclusione dal concorso e l’assegnazione del premio 
alle riserve. L’eventuale rifiuto del premio dovrà avvenire con dichiarazione 
scritta inviata via e-mail al soggetto promotore da far pervenire fino al 
quinto giorno lavorativo successivo al ricevimento della e-mail.  In tal caso 
il premio rimane nelle disponibilità del soggetto promotore. 
 
Termini e modalità di consegna dei premi 

I premi verranno consegnati al vincitore entro 180 giorni dalla data di 
estrazione dalla data di estrazione. I premi non sono convertibili in denaro. 
 
I premi vengono spediti tramite posta. 
 
Dichiarazioni 

La partecipazione al concorso comporta la conoscenza e l'integrale 
accettazione del regolamento.  
 

Pubblicità 

Il presente concorso sarà pubblicizzata attraverso mezzo stampa e su 
internet. Il messaggio pubblicitario sarà conforme al presente regolamento. 
 

Il soggetto promotore del concorso si riserva comunque il diritto di 
utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che appaia idoneo a portare a 
conoscenza il contenuto del presente concorso a premi ai destinatari dello 
stesso. 

Diritto di rivalsa 

Il soggetto promotore del concorso dichiara di rinunciare al diritto di rivalsa 
previsto dall’art. 30 D.P.R. 600/1973. 
 

Dati personali  
 
L’estrazione avviene a porte chiuse. I vincitori verranno informati per e-
mail. Partecipano all’estrazione solo le schede compilate in ogni loro 
singola parte. IDM Alto Adige non si assume nessuna responsabilità per 
eventuali problemi che possono condizionare il risultato finale del gioco a 
premi oppure la partecipazione al gioco a premi stesso. IDM Alto Adige si 
riserva il diritto di cambiare lo svolgimento del gioco a premi in caso di 
assoluta necessità. Un pagamento in contanti del premio o una qualsiasi 
altra alternativa non sono possibili. Sono escluse le vie legali. 

Informativa riguardante la protezione dei dati personali (Regolamento UE 
2016/679): Informiamo che i presenti dati saranno trattati esclusivamente 
per lo svolgimento del presente concorso a premi. I dati non saranno 
utilizzati a fini promozionali. I partecipanti al concorso a premi possono 



        

 

 

chiedere in ogni momento la rettifica, l’integrazione (art. 16) e, se 
sussistono determinati motivi, la cancellazione dei dati personali (art. 17). 
Con la partecipazione al gioco a premi il partecipante dichiara il suo 
consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 
2016/679. Titolare del trattamento è IDM Südtirol - Alto Adige, Piazza 
Parrocchia 11, 39100 Bolzano, nella persona del legale rappresentante 
Johann Pichler.  

 

Normativa di riferimento  

Il soggetto promotore del concorso, per quanto non indicato nel presente 
regolamento, si rimette al D.P.R. 26.10.2001, n. 430. 
 
 

Bolzano, 03.11.2022  
 
 

* Per una lettura più dinamica nel presente documento si fa riferimento al 
partecipante/vincitore in termini maschili. Naturalmente la partecipazione al 
concorso è aperta ad entrambi i sessi.  
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