REGOLAMENTO CONCORSO A PREMIO
DENOMINAZIONE:
“Con Snowcare vinci un ATV Yamaha Kodiak 700”
PROMOTORE:
B2C Innovation S.r.l.
Via L. Canonica 72
20154 Milano (MI), Italia
PRODOTTO PROMOZIONATO:
Snowcare - Assicurazione sci e snowboard
PARTECIPANTI:
Tutte le società di gestione impianti delle località sciistiche sul territorio italiano abilitate alla vendita della
polizza per sciatori e snowboarder Snowcare in modalità opzionale.
DURATA DEL CONCORSO:
L’iniziativa avrà validità dal 07/12/2017 al 15/04/2018 compresi. L’estrazione dei vincitori avverrà entro il
30/04/2018.
MECCANICA:
La società di gestione impianti dovrà impegnarsi nella vendita delle polizze Snowcare insieme alla vendita degli
skipass alle casse.
La Società di gestione impianti che al 15/04/2018 avrà totalizzato la percentuale più alta di vendita di giornate
sci assicurate Snowcare rispetto alle giornate sci totali si aggiudica una ATV Yamaha Kodiak 700.
DINAMICA DI PARTECIPAZIONE:
Per poter partecipare al concorso alla Società di gestione impianti basterà trasmettere a Snowcare la totalità
delle giornate di sci vendute e la totalità di assicurazione Snowcare vendute.
Questi dati dovranno essere comunicati alla Ditta promotrice entro e non oltre il 01/04/2018
La Società di gestione impianti che totalizza il maggior numero di giornate sci assicurate Snowcare rispetto
al totale di giornate vendute, ovvero una maggior percentuale di penetrazione, si aggiudica il ATV Yamaha
Kodiak 700.
La percentuale di penetrazione è calcolata dividendo le polizze Snowcare vendute con lo skipass della società di
gestione impianti con le giornate di sci vendute dalla società di gestione impianti nel periodo del concorso
(Snowcare vendute/giornate sci vendute)
MODALITA’ DI ESTRAZIONE E IDENTIFICAZIONE DEL VINCITORE :
L’identificazione del vincitore avverrà rilevando la società di gestione impianti sciistica che ha totalizzato la
maggior penetrazione di vendita della polizza assicurativa Snowcare (ottenuta dividendo Snowcare
vendute/giornate sci vendute nel periodo dal 07/12/2017 al 15/04/2018 compresi).
La società di gestione degli impianti dovrà comunicare i dati di vendita degli Skipass e di Snowcare entro e non
oltre il 01/04/2018.
La verbalizzazione dei vincitori e le relative procedure verranno effettuate in presenza di un funzionario della
Camera di Commercio di Milano entro il 30/04/2018 il quale certificherà la regolare convalida del vincitore.
In sede di verifica finale verranno decretati anche 3 “vincitori di riserva” con percentuale di vendita a scalare
rispetto al vincitore qualora il premio venisse rifiutato, non accettato o non assegnato al partecipante estratto
come vincitore.
COMUNICAZIONE VINCITORE:
Il vincitore verrà avvisato a mezzo e-mail entro 15 giorni lavorativi dalla data di estrazione. Nella comunicazione
il vincitore sarà invitato 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.
Il modulo, debitamente compilato e sottoscritto, unitamente alla fotocopia della carta d’identità del vincitore
dovranno essere inviati via e-mail al seguente indirizzo: giulia.pascazio@b2c-innovation.com, oppure a mezzo
lettera raccomandata a B2C Innovation s.r.l., via L. Canonica n. 72, 20154 Milano (MI) - Italia.
ONLUS:
“Sciare per la Vita ONLUS” P.IVA 00927160143
Piazza Magliavaca
23030 Santa Caterina Valfurva (SO)
MONTEPREMI:
8.052€
PREMI:
Il primo premio vince uno ATV Yamaha Kodiak 700 (del valore commerciale di 8.052€ franco concessionario)
intestato unicamente al vincitore.
TERMINI E MODALITA’ DI CONSEGNA DEI PREMI:
Il premio verrà consegnato al vincitore entro 180 giorni dalla data di estrazione del modulo di accettazione del
premio.
Il premio non è convertibile in denaro né in gettoni d’oro.
ADEMPIMENTI E GARANZIE:
▪ Le spese di spedizione del premio saranno a carico della società promotrice e potranno consistere in un voucher
per ritirare il premio presso il punto vendita Yamaha più vicino al vincitore;
▪ La raccolta dei dati personali dei partecipanti avverrà in ottemperanza al D. LGS. 196/03. Ai fini della gestione
del concorso, il Titolare del trattamento dei dati personali sarà B2C Innovation s .r.l., C.F. e P.IVA
05317270964, via L. Canonica n. 72, 20154 Milano (MI) - Italia. Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2013, i
dati personali dei partecipanti saranno trattati e registrati elettronicamente per la partecipazione al concorso
e per la consegna dei premi. In caso di mancato consenso al trattamento dei dati personali non sarà possibile
la partecipazione al concorso. Ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/2013, il partecipante potrà in qualsiasi
momento e gratuitamente richiedere informazioni sui suoi dati, modalità e finalità del trattamento cui sono
sottoposti, chiederne la modifica, cancellazione o opporsi al loro utilizzo scrivendo a: B2C Innovation s.r.l., via
L. Canonica n. 72, 20154 Milano (MI) - Italia;
▪ La Società promotrice si riserva il diritto di richiedere materiale fotografico al vincitore da utilizzare a scopi
promozionali sui propri canali di marketing.
▪ La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito degli avvisi di vincita
dovuto all’indicazione di indirizzi email o dati personali errati da parte dei partecipanti;
▪ La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso, impe dimento, disfunzione
o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e
l’hardware, la trasmissione e la connessione, il collegamento Internet che possa impedire ad un concorrente
di partecipare al concorso;
▪ La Società promotrice, con riferimento alla modalità di riconoscimento del vincitore ottenuta dividendo le
polizze Snowcare vendute con lo skipass della società di gestione impianti con le giornate di sci vendute dalla
società di gestione impianti nel periodo del concorso (Snowcare vendute/giornate sci vendute) nel periodo dal
07/12/2017 al 15/04/2018 rilascia dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativo: a) adozione di opportuni
accorgimenti per contrastare interventi esterni per modificare il software e/o determinare le vincite; b)
adozione di opportune misure di sicurezza del sistema per garantire la tutela della fede pubblica;
▪ Gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società promotrice o di terze parti incaricate dalla stessa,
risultino vincitori con mezzi e strumenti giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale
svolgimento dell’iniziativa, potranno, su insindacabile giudizio del soggetto promotore, essere esclusi dalla
partecipazione al concorso e, pertanto, nel caso di vincita non avranno diritto al riconoscimento del premio.
La Società promotrice, o terze parti incaricate dalla stessa, si riservano il diritto di procedere, nei termini

giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare
il regolare svolgimento del concorso;
▪ La Società promotrice dichiara che, a tutela dei diritti dei partecipanti, è stata prestata a favore del Ministero
dello Sviluppo Economico, una cauzione pari al 100% del premio del concorso ai sensi e per gli effetti dell’art.
7 del D.P.R. 430/2001
▪ Il regolamento completo
è disponibile all’indirizzo
http://www.snowcare.it/
e su Facebook

https://www.facebook.com/AssicurazioneSnowcare

▪ La Società promotrice non si assumerà le spese di immatricolazione del veicolo.
▪ La Società promotrice non si assumerà le spese di assicurazione del veicolo, che rimangono a carico del
vincitore.
▪ La Società promotrice si riserva il diritto di escludere gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della
Società promotrice trasmetteranno i dati di vendita entro e non oltre le date stabilite dal regolamento
(15/04/2017)
DICHIARAZIONI:
La partecipazione al concorso comporta la conoscenza e l'integrale accettazione del regolamento.
Il premio non richiesto, non assegnato o rifiutato, sarà assegnato a scalare ai partecipanti che verranno estratti
come riserve.
DIRITTO DI RIVALSA:
Il soggetto promotore dichiara di rinunciare al diritto di rivalsa previsto dall’art. 30 D.P.R. 600/1973.
ESCLUSIONI:
Sono esclusi dal concorso:
▪ I dipendenti di Coris Assistance 24ORE S.p.A.
▪ I dipendenti di B2C Innovation S.r.l.
▪ I dipendenti di Coris Intermediazione Assicurativa S.r.l.
▪ I dipendenti di Yamaha Motor italia
▪ Le assicurazioni Snowcare vendute insieme agli skipass stagionali
▪ Le Società delle società di gestione impianti dove sono vendute in inclusione a tutti gli skipass
PUBBLICITA’:
La presente manifestazione verrà pubblicizzata attraverso spot TV e radio nonché a mezzo stampa, su internet,
e su altro materiale pubblicitario locale; il messaggio sarà conforme al presente regolamento.

Milano, 1 Ottobre 2017

