
  
  

REGOLAMENTO  

CONCORSO A PREMI “Una 

Vacanza Così”  

  
  

1. SOGGETTO PROMOTORE ALPITOUR 

S.p.A.  

Via Lugaro 15  

10126 TORINO  

Cod. Fisc. 02933920015 P. IVA 02486000041  

(di seguito “la Società”)  

  

2. SOGGETTO DELEGATO  

EUROPEAN PROMOTIONAL RULES S.r.l.  

Via Vittoria Colonna 43  

20149 Milano  

Cod. Fisc. 03614330961  

(di seguito “il Soggetto delegato”)  

  

3. PERIODO  

Dal 01/05/2016 al 31/05/2016; assegnazione premio entro il 15/06/2016.  

  

4. PRODOTTO/SERVIZIO  

Alpitour World.  

La partecipazione al concorso non comporta obbligo di acquisto di beni o servizi, salvo le ordinarie spese di 

partecipazione correlate all’utilizzo dei servizi web (costo di connessione in base alla tariffa concordata dal 

partecipante con il proprio provider/gestore telefonico).  

  

5. AREA DI DIFFUSIONE  

Territorio della Repubblica Italiana e della Repubblica di San Marino.  

  

6. DESTINATARI  

I consumatori finali maggiorenni e residenti/domiciliati nell’area di diffusione del concorso con account 

Instagram attivato in data precedente all’inizio del concorso. Al concorso non possono partecipare dipendenti 

e collaboratori della Società e dei soggetti che si occupano della organizzazione e gestione dello stesso. La 

Società si riserva il diritto di richiedere ai partecipanti vincitori, prima dell’invio dei premi, una dichiarazione 

attestante la non appartenenza alle categorie escluse.  

  

7. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  

I destinatari potranno partecipare all’assegnazione del premio in palio nel concorso con le modalità di seguito 

indicate.   

  

7.1 REGISTRAZIONE  

I destinatari del concorso accederanno ad una pagina https esterna in cui sarà richiesto di compilare il form di 

registrazione con i seguenti dati obbligatori:  

• nome  

• cognome   

• account Instagram sul quale pubblicherà il contributo  

• data di nascita  

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

  

Dovranno successivamente caricare, sul proprio profilo pubblico di Instagram con  l’hashtag  



#UnaVacanzaCosì e citando l’account @Alpitour_world, una fotografia digitale di una loro vacanza in una 

struttura del Gruppo Alpitour, che dovranno indicare nel messaggio allegato al contributo e che potrà anche 

contenere  facoltativamente un breve testo descrittivo (di seguito e nell’insieme “contributo”).  

  

La compilazione del form di registrazione è indispensabile per la partecipazione al Concorso: l’indicazione di 

dati personali non riscontrabili da un documento di identità (di cui la Società si riserva di chiedere copia in ogni 

momento al fine di verificare la correttezza della partecipazione), comporta, in caso di accertamento della 

condizione, la revoca del premio eventualmente assegnato.  

Dovranno quindi flaggare obbligatoriamente il box di presa visione del regolamento del concorso e 

dell’informativa privacy, nonché rilasciare obbligatoriamente, flaggando la casella sulla pagina per 

accettazione incondizionata, la seguente dichiarazione:  

1) di essere il titolare di tutti i diritti di proprietà intellettuale del contributo;  

2) qualora il contributo non sia di sua proprietà, di averne preventivamente ottenuto dal titolare ogni diritto 

di pubblicazione, utilizzo e diffusione, incluso il diritto d’immagine delle persone eventualmente ritratte;   

3) di non violare il copyright o altri diritti di proprietà intellettuale, immagine, privacy validamente detenuti da 

terzi;  

4) che il contributo non contiene immagini oscene, diffamatorie, contrarie alla normativa applicabile in tema 

di protezione dei dati personali, o, direttamente né indirettamente, alcun materiale pubblicitario;  

5) di concedere ad Alpitour S.p.A. e/o altro soggetto dalla stessa autorizzato, la licenza a titolo gratuito, non 

esclusiva, senza limiti temporali, e/o di territorio a riprodurre, stampare, diffondere il suo contributo 

all’interno dei siti ufficiali di Alpitour S.p.A. dedicati all’iniziativa e del profilo Instagram  @Alpitour_world;  

6) che la Società non è in alcun modo responsabile del contenuto illecito, mendace, impreciso del contributo 

e non risponde in alcun modo degli eventuali danni causati a terzi per qualsiasi motivo e/o causa;  

7) di accettare la clausola in base alla quale la società Alpitour S.p.A., o chi dalla stessa incaricata, si riserva, 

a proprio insindacabile giudizio, di non accettare e di conseguenza di escludere dalla pubblicazione, 

contributi che:  

a. non abbiano attinenza con il concept del concorso e il brand Alpitour World;  

b. siano ricavati da demo pubblicati nell’area di presentazione dell’iniziativa;  

c. siano uguali o simili a contributi inviati e pubblicati in precedenza;  

d. appaiano inopportuni, osceni, volgari, ingiuriosi o in contrasto con i criteri generali di buon gusto e 

correttezza;  

e. appaiano palesemente non riferibili al soggetto che le ha inviate;  

f. siano in contrasto con la policy della Società in tema di etica.  

I destinatari registrati potranno inoltre facoltativamente flaggare i box di:   

- consenso all’invio, da parte di Alpitour, di informazioni commerciali e/o di marketing sia con modalità di 

contatto tradizionali (recapiti di posta cartacea, chiamate con operatore), sia con modalità automatizzate (e-

mail, sms/mms);  

- consenso all’invio della newsletter di Alpitour con contenuti editoriali, approfondimenti, curiosità sulle località 

di vacanze, presentazioni di nuove strutture/destinazioni relative al marchio Alpitour nonché offerte 

commerciali del Gruppo.   

La Società non si assume alcuna responsabilità per problemi, non dipendenti dagli strumenti messi a 

disposizione dalla Società stessa, per la partecipazione, di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà 

riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il software/filtri anti-spam e 

l’hardware, la trasmissione e la connessione, il collegamento Internet che possa impedire ad un utente di 

accedere al sito o di essere successivamente contattato, nonché per la cancellazione, annullamento, 

cambiamento e/o ritardo relativo al viaggio, dovuto per qualsiasi causa e/o effetto non riconducibili al diretto 

controllo della Società Promotrice.  

Per ciascun contributo accettato, la Società provvederà a predisporre una scheda nella quale saranno 

contenuti solo il codice identificativo attribuito al contributo, senza i dati personali dell’autore, che consentirà 

di ricondurre, in fase di individuazione dei vincitori, all’autore del contributo premiato.  

Il software di gestione delle registrazioni e delle partecipazioni è residente su un server in Italia presso Czero 

s.r.l., Via Vittoria Colonna, 11 - 20149 Milano (MI).  

  



7.2 ASSEGNAZIONE PREMIO  

Entro il 15/06/2016 sarà convocata una sessione di Giuria, composta da n. 3 membri qualificati (un creativo, 

un copywriter ed un rappresentante della Società), nel corso della quale potranno prendere visione dei 

contributi inviati all’hashtag #AlpiPlayer, privi dei riferimenti personali degli utenti che li hanno inviati.  

La Giuria valuterà, alla presenza di un Notaio o del Responsabile della Tutela dei Consumatori presso la 

Camera di Commercio o di un suo delegato ed a proprio insindacabile giudizio, i contributi in relazione al tema 

del concorso e in base ai seguenti criteri:  

  

a) creatività,  

b) bellezza,  

c) qualità della foto.  

La Società si riserva, in caso di partecipazioni particolarmente numerose, di predisporre una “short list” di 

massimo 50 contributi.  

Verrà quindi predisposta una classifica in ordine decrescente di merito, che assegnerà, all’autore del primo 

contributo classificato, un premio costituito da:  

Vacanza di una settimana per 2 persone presso il club Francorosso SeaClub Catalonia Playa Maroma 

(Messico) (1)
 del valore indicativo di € 4.000,00  

(1) comprende:  

volo a/r con partenza da Milano Malpensa o Roma o altro aeroporto in Italia eventualmente disponibile al 

momento della prenotazione trattamento “all inclusive” in camera doppia standard  

La vacanza potrà essere fruita in un periodo a scelta del vincitore tra il 01/07/2016 e il 31/10/2016, con 

esclusione delle partenzea di agosto. La vacanza dovrà essere prenotata con congruo anticipo ed è soggetta 

a conferma dopo la verifica della disponibilità di posti.  

Per le restanti condizioni di fruizione vale quanto previsto per la location sul catalogo 2016 Francorosso. La 

fruizione della vacanza potrà essere ceduta dal vincitore ad altra persona con indicazione scritta.  

La Giuria provvederà all’individuazione dei vincitori,: la valutazione sarà effettuata sulle schede anonime 

predisposte.  

La Società provvederà quindi all’individuazione dell’autore del contributo dichiarato vincente in base al codice 

assegnato in sede di partecipazione.  

Nel caso di eventuali pari merito, la Giuria procederà ad un’ulteriore valutazione tra i classificati a pari merito 

al fine di definire la posizione: le posizioni successive scaleranno di conseguenza.  

Se il premio non fosse eventualmente consegnabile per irreperibilità del vincitore, sarà riassegnato in base 

alla classifica..  

Il premio sarà messo a disposizione entro 10 giorni dall’assegnazione.  

  

7.3 CONFERMA PREMIO  

Il vincitore sarà avvisato direttamente, con una e-mail inviata all’indirizzo di posta elettronica indicato nel form 

di registrazione, alla quale dovrà rispondere entro 5 giorni dal ricevimento dell’email di comunicazione di 

vincita, allegando la dichiarazione di accettazione/cessione/rinuncia del premio e allegando fotocopia di un 

documento di identità dal quale risultino esattamente i dati forniti in sede di registrazione e da cui sia possibile 

verificare la rispondenza con il soggetto protagonista del “selfie”.  

In caso di mancato ricevimento della documentazione richiesta nel termine indicato o di non corrispondenza 

dei dati personali, il premio sarà assegnato all’utente classificato nelle posizioni successive della classifica 

relativa, salvo conferma in relazione al ricevimento della documentazione corretta nei tempi previsti.  

  

8. MONTEPREMI  

La Società metterà in palio n.1 premio costituito da Vacanza di una settimana per 2 persone presso il 

villaggio Francorosso di Playa Maroma (Messico) (1)
 per un MONTEPREMI INDICATIVO COMPLESSIVO 

di € 4.000,00.=  

  

9. PUBBLICITA’  

Il Concorso sarà pubblicizzato sulle pagine social di Alpitour S.p.A. (Facebook, instagram, twitter, ecc.) e con 

tutti gli altri mezzi di diffusione che la Società riterrà opportuno utilizzare per favorire la conoscenza del 



concorso e la partecipazione; i messaggi pubblicitari, che comunicheranno la manifestazione ai destinatari 

della stessa, saranno coerenti con il presente regolamento e con il disposto dell’art. 11 del D.P.R. 430/01 . Il 

regolamento completo è disponibile su: www.alpitour.it/Campagne/Una-Vacanza-Cosi   
  

10. VARIE  

La Società devolverà i premi eventualmente non assegnati all’associazione P.A.S.S.O. – Promozione Attività 

Sportive Senza Ostacoli – Via XX Settembre 6 – 12100 Cuneo – C.F. 96051050043.  

La Società 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.  

La Società dichiara che la partecipazione al presente concorso presuppone il trattamento dei dati personali 

dei partecipanti nel rispetto del Decreto Legislativo del 30/06/2003 n. 196 “Codice in materia di protezione di 

dati personali” e successive modifiche. x ALPITOUR S.p.A.  

Il Soggetto delegato  

EUROPEAN PROMOTIONAL RULES S.r.l.  

  

  
  

Milano, 14 aprile 2016  
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