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REGOLAMENTO 

CONCORSO A PREMI 

denominato 

“VINCI LA VAL VENOSTA” 

 

1. SOGGETTO PROMOTORE  VI.P. coop. soc. agricola 
Via Centrale 1/c 
39021 LACES  (BZ) 
C.F. 00725570212 
(di seguito “la Cooperativa”) 

 

2. SOGGETTO DELEGATO EUROPEAN PROMOTIONAL RULES S.r.l. 
Via Vittoria Colonna 43 
20149 Milano 
Cod. Fisc. 03614330961 

 

3. PERIODO  Dal 05/03/2015 al 28/05/2015, estrazione finale entro il 
30/06/2015. 

 

4. PRODOTTO IN PROMOZIONE Le Mele Val Venosta.    

 

5. AREA DI DIFFUSIONE Territorio della Repubblica Italiana e della Repubblica di San 
Marino. 

 

6.   DESTINATARI  I consumatori finali, maggiorenni e domiciliati/residenti 
nell’area  di diffusione del concorso (di seguito “utenti”). 
Al concorso non possono partecipare i dipendenti di VI.P. 
coop. soc. agricola, dei soggetti coinvolti nell’organizzazione 
e nella gestione del concorso e i rispettivi familiari. 

 
7. MODALITA’ DI 

PARTECIPAZIONE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

I destinatari del concorso potranno, nel periodo dal 05/03/2015 
al 28/05/2015, partecipare all’assegnazione dei premi in palio 
accedendo alla sezione del sito dedicata con una delle due 
seguenti modalità: 
a) scattando una foto con il proprio terminale mobile abilitato 

alla funzione (smartphone, iPhone, ecc.)  al QR Code 
riportato sull’etichetta applicata a ciascuna Mela Val 
Venosta; 

b) direttamente dal sito www.vip.coop. 
 
Potranno quindi iniziare un percorso/viaggio formativo virtuale 
attraverso il quale potranno conoscere gli  elementi distintivi e 
peculiari relativi alla produzione e distribuzione delle mele Val 
Venosta. 
 
Al termine del percorso, potranno compilare il form di 
partecipazione con i seguenti dati obbligatori: 

 nome  

 cognome  

 data di nascita 

 indirizzo e-mail, valido e attivo per tutta la durata del 
concorso 

 indirizzo (Via, CAP, Città e Provincia) 
 

 Ciascun destinatario, identificato con nome/cognome/data di 
nascita, potrà partecipare al concorso una sola volta al giorno 
e non potrà registrarsi con più indirizzi e-mail: con lo stesso 
indirizzo e-mail non potranno registrarsi più destinatari. 

http://www.vip.coop/
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Dovranno inoltre flaggare obbligatoriamente per presa visione 
i box relativi a: 

 Regolamento del concorso 

 Informativa sulla Privacy relativa al trattamento dei dati per 
la partecipazione al concorso 

e, facoltativamente, il box relativo al rilascio del consenso al 
trattamento dei dati personali per finalità di marketing da 
parte di VI.P, Gallo Rosso (Unione Agricoltori e Coltivatori 
Diretti Sudtirolesi) o  Val Venosta Marketing (Associazione 
Turistica della Val Venosta) 

 
 La Cooperativa si riserva di verificare ed escludere le 

registrazioni multiple in base ai dati personali forniti (nome, 
cognome e data di nascita).  

 
 L’indicazione di dati personali non esattamente riscontrabili da 

un documento di identità (di cui la Cooperativa si riserva di 
chiedere copia in ogni momento al fine di verificare la 
correttezza della  partecipazione), comporta la perdita del 
diritto al premio eventualmente vinto. 

 
 A tutela di tutti i partecipanti, la Cooperativa si riserva di non 

accettare partecipazioni effettuate con modalità che appaiano 
preordinate ad eludere i vincoli suesposti; nel caso in cui la 
finalità fraudolenta si evidenziasse nelle fasi successive 
all’assegnazione, il premio non verrà confermato, con riserva 
di intraprendere ogni altra iniziativa ritenuta utile al fine di 
assicurare il corretto svolgimento del concorso e la tutela dei 
partecipanti che abbiano rispettato le regola stabilite per la 
partecipazione al concorso.  

 
 Nelle pagine successive dell’applicazione i destinatari 

dovranno rispondere correttamente ai quesiti proposti e relativi 
ai contenuti illustrati nel percorso formativo (domande a 
risposta multipla o semplici giochi virtuali):   

 

8. ASSEGNAZIONE PREMI I destinatari che avranno risposto correttamente  
parteciperanno all’assegnazione di premi con le seguenti 
modalità: 

 

 8.1 INSTANT WIN 
 

 L’assegnazione dei premi avverrà mediante un software di 
estrazione casuale certificato e installato su un sistema 
computerizzato che gestisce il concorso, per il quale la 
Cooperativa rende disponibile dichiarazione sostitutiva di atto 
notorio, rilasciata dal responsabile tecnico della struttura che 
fornisce il  sistema  computerizzato  che  provvede  
all’assegnazione casuale  delle vincite, relativa a: 

 le specifiche del programma di estrazione casuale degli 
eventi vincenti, basato sull’individuazione casuale di 
singoli momenti (rappresentati da giorno, ora, minuto, 
secondo) ai quali viene associato e dichiarato come 
vincente la prima partecipazione valida effettuata, nel 
periodo immediatamente successivo; 

 l'adozione di accorgimenti ritenuti sufficienti per impedire 
la possibilità di interventi esterni da parte di soggetti terzi 
per modificare il software e determinare le vincite. 

L’esito della partecipazione sarà comunicato entro pochi 
istanti dalla partecipazione stessa, con un messaggio a video 
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sullo schermo del computer o smartphone e con una mail 
inviata al vincitore, che dovrà rispondere entro 15 giorni dalla 
ricezione dell’e-mail fornendo i dati richiesti per l’invio del 
premio.  

I premi giornalieri non assegnati per mancanza di partecipanti 
in una giornata o non confermati per irregolarità accertate 
nella partecipazione o nella documentazione richiesta per la 
conferma o per mancato rispetto del termine di 15 giorni 
previsto per la risposta all’e-mail di comunicazione di vincita, 
saranno sommati a quelli in palio nell’estrazione finale.  

I premi non assegnati o non confermati, saranno estratti a 
sorte, entro il 30/06/2015, tra tutti i partecipanti all’estrazione 
finale. 

 

 8.2 ESTRAZIONE FINALE PREMI SETTIMANALI E 

COMPLESSIVI 
 

 I partecipanti alla modalità 8.1 parteciperanno all’estrazione 
dei premi settimanali e mensili.    

 

 Premi settimanali 
 

 La Cooperativa predisporrà un database per ciascuna delle 12 
settimane (dal venerdì al giovedì successivo, escluso la prima 
settimana che considererà il periodo dal 05/03/2015 al 
12/03/2015), da ciascun database saranno estratti n. 3 
vincitori, ciascuno dei quali si aggiudicherà un premio 
costituito da: 
 

soggiorno di una settimana per tutta la famiglia in 

agriturismo Gallo Rosso in Val Venosta
(1)

 
 
a scelta tra quelli indicati nell’elenco che sarà allegato alla 

comunicazione di vincita, comprensivo di pernottamento in 
camera e prima colazione (oppure in appartamento senza prima 
colazione), per un massimo di n. 5 componenti del nucleo 
familiare (di 1° grado - genitori + figli). Sono escluse le spese di 
viaggio per raggiungere la località del soggiorno, gli extra in 
agriturismo, le spese personali e quanto non indicato come 
compreso. Il premio potrà essere fruito in un periodo a scelta del 
vincitore, ma entro il 30/06/2016 e con esclusione di periodi di 
alta stagione (Ferragosto, Pasqua, Natale e Capodanno), 
festività (Carnevale e S.Ambrogio), ponti e fiere locali. Il 
soggiorno dovrà essere prenotato con congruo anticipo, ma 
comunque entro il 31/12/2015, e sarà confermato solo dopo la 
verifica della disponibilità dei posti. Le prenotazioni confermate 
non potranno essere modificate; la mancata fruizione della 
settimana prenotata sarà considerata formale rinuncia al premio 
e non potrà in nessun caso essere riprenotata. La fruizione del 
premio potrà essere ceduta una sola volta ad altra persona 
indicata per iscritto dal vincitore. 
I vincitori riceveranno la documentazione relativa al premio vinto 
a mezzo raccomandata A.R. e saranno invitati a restituire uno 
dei moduli allegati (accettazione/cessione/rinuncia) alla stessa 
compilato con tutti i dati richiesti e accompagnati da un 
documento di identità, entro 15 giorni dal ricevimento.  
La mancata restituzione di uno dei moduli, Ia mancata 
prenotazione della vacanza o la mancata fruizione della 
settimana prenotata sarà considerata formale rinuncia al 
premio. 
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 Premi complessivi 
 

 La Cooperativa predisporrà un database con i partecipanti 
della durata complessiva del concorso, dal quale saranno 
estratti n. 3 vincitori di un premio costituito da: 

 

 Vacanza di una settimana per due persone in un Hotel**** 

in Val Venosta
(2)

 del valore indicativo di € 3.000,00 

 
 

(2)
  comprensiva di n. 7 pernottamenti in camera doppia standard con 

trattamento di mezza pensione. Al momento della prenotazione 
saranno comunicate le disponibilità degli Hotel, tra i quali il 
vincitore potrà scegliere, e le date prenotabili. Sono  a carico del 
vincitore le spese di viaggio per raggiungere l’hotel ed il ritorno 
al proprio domicilio, gli extra in hotel, le spese personali in 
genere ed eventuali servizi in Hotel non indicati come compresi 
(trattamenti, ecc.). 
Il premio potrà essere fruito in un periodo a scelta del vincitore, 
ma compreso tra il 01/07/2015 ed il 31/05/2016 e con 
esclusione di periodi di alta stagione (Ferragosto, Pasqua, 
Natale e Capodanno), festività (Carnevale e S.Ambrogio), ponti 
e fiere locali. La settimana weekend dovrà essere prenotata con 
congruo anticipo e sarà confermata dopo la verifica della 
disponibilità dei posti. Le prenotazioni confermate non potranno 
essere modificate o annullate. La fruizione del premio potrà 
essere ceduta dal vincitore  ad altra persona indicata per 
iscritto; non sono consentite cessioni ulteriori. 
I vincitori riceveranno la documentazione relativa al premio vinto 
a mezzo raccomandata A.R. e saranno invitati a restituire uno 
dei moduli allegati (accettazione/cessione/rinuncia) alla stessa 
compilato con tutti i dati richiesti e accompagnati da un 
documento di identità, entro 15 giorni dal ricevimento.  
La mancata restituzione di uno dei moduli, Ia mancata 
prenotazione della vacanza o la mancata fruizione della 
settimana prenotata sarà considerata formale rinuncia al 
premio. 

 

 Regole comuni  
 

 Le estrazioni saranno effettuate, entro il 30/06/2015 alla 
presenza di un Notaio o del Responsabile della Tutela dei 
Consumatori presso la Camera di Commercio o di un suo 
delegato, utilizzando un software di estrazione casuale per il 
quale sarà fornita la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, 
sottoscritta dal responsabile tecnico incaricato della 
realizzazione del programma informatico di estrazione, relativa 
a:  

 la corretta registrazione delle partecipazioni ai fini della 
predisposizione dei singoli database per l’estrazione; 

 le specifiche del programma di estrazione casuale; 

 l'adozione di opportuni accorgimenti ritenuti utili e 
sufficienti per impedire la possibilità di interventi esterni da 
parte di soggetti terzi per modificare il software e 
determinare le vincite, con riferimento all'esigenza di tutela 
della fede pubblica.   

 
 Ciascun partecipante o i componenti dello stesso nucleo 

familiare conviventi potranno aggiudicarsi un solo premio. 
 
In ciascuna estrazione saranno estratti n. 10 vincitori di riserva 
ai quali assegnare il premio nel caso in cui il vincitore 
originario risulti non rintracciabile o non in regola con le norme 
di partecipazione o di conferma del premio. 
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 Saranno inoltre estratti i premi non assegnati con la modalità 

8.1 Instant Win, oltre ad un congruo numero di vincitori di 
riserva da determinarsi a cura della Cooperativa in relazione al 
numero di premi da estrarre, ai quali assegnare il premio nel 
caso in cui il vincitore originario risulti non rintracciabile o non 
in regola con le norme di partecipazione o di conferma del 
premio. 

 
 I vincitori, o le riserve utilizzate, saranno avvisato direttamente, 

con una e-mail, all’indirizzo di posta elettronica inserito nel 
form di registrazione, alla quale dovranno rispondere entro 5 
giorni dal ricevimento dell’e-mail di comunicazione di vincita: la 
Cooperativa si riserva, prima di confermare il premio, di 
richiedere l’invio di una fotocopia di un documento di identità 
dal quale risultino i dati rilasciati dal destinatario in sede di 
registrazione o aggiornamento.  

 
 I vincitori saranno contattati all’indirizzo e-mail rilasciato in 

sede di partecipazione con richiesta di fornire i dati personali 
mancanti, un recapito telefonico ed, eventualmente, la 
fotocopia di un documento di identità dal quale risultino i dati 
forniti in sede di registrazione.   

 
8. MONTEPREMI La Cooperativa metterà in palio i seguenti premi: 

 

Moda 
lità 

Nr premi Premio 
Valore 

indicativo 
unitario in € 

Valore 
indicativo 
totale in € 

8.1 255 Shopper Val Venosta 1,02 261,32 

8.2 
36 

soggiorno di una settimana per tutta la famiglia in 
agriturismo Gallo Rosso in Val Venosta

(1)  500,00 18.000,00 

3 
Vacanza di una settimana per due persone in un 
Hotel**** in Val Venosta

(3)
 

3.000 9.000,00 

 
 per un MONTEPREMI INDICATIVO COMPLESSIVO di 

€ 27.261,32.= 

 
9. COMUNICAZIONE La Cooperativa pubblicizzerà la manifestazione a premi sulle 

confezioni speciali del prodotto e con tutti gli altri mezzi che 
riterrà utili per la comunicazione ai destinatari della stessa; i 
messaggi pubblicitari saranno coerenti con il presente 
regolamento. 

 

 Il regolamento completo della manifestazione potrà essere 
consultato sul sito internet www.vip.coop. 

 

10.  VARIE 

 

 

La Cooperativa devolverà i premi ad estrazione eventualmente 
non assegnati, diversi da quelli rifiutati, alla ONLUS 
BAUERLICHER NOTSTANDSFONDS – Via Macello 4/D – 
39100 Bolzano – Cod. fisc. 94025800213  

 

  La Cooperativa dichiara di rinunciare ad esercitare la rivalsa 
sui vincitori per gli importi versati, in qualità di sostituto 
d’imposta, per le ritenute IRPEF previste dall'art. 30 del D.P.R. 
n. 600 del 29/09/1973. 

 

 I premi saranno consegnati o messi a disposizione entro 180 
giorni dall’assegnazione. 
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x VI.P. coop.soc.agricola 
Il Soggetto delegato 
EUROPEAN PROMOTIONAL RULES S.r.l. 
 
Claudio MASCHERONI 
 

 
 
 
 
Milano, 17 febbraio 2015 


