
REGOLAMENTO DEL CONCORSO A PREMI 

“WIN THE WONDER” 

 

 

1. SOGGETTO PROMOTORE 

Azienda di Promozione e Sviluppo Turistico srl - via Saroch 1098/a c/o Plaza Placheda - 23041 

Livigno (SO) ITALIA - Codice fiscale 92015260141. 

 

 

2. TIPOLOGIA DI CONCORSO 

Concorso a premi di sorte. 

 

 

3. DURATA   

Il concorso si svolge da Sabato 12 Giugno a Domenica 26 settembre 2021 compresi.  

Estrazione dei premi prevista entro il 31 ottobre 2021 

 

 

4. AREA DI SVOLGIMENTO 

Livigno (SO). 

 

 

5. DESTINATARI  

Il concorso è rivolto a tutti gli utenti, maggiorenni, che nel periodo di svolgimento dell’iniziativa 

scaricheranno l’applicazione mobile (di seguito app) “My Livigno” (disponibile su Apple Store e 

Google Play Store), si registreranno all’app e effettueranno quanto richiesto nell’apposita sezione 

“Win the wonder” per partecipare al concorso. Sono previste due tipologie di partecipanti (e di premi 

ad esse dedicati): 

- Partecipanti NON residenti a Livigno 

- Partecipanti residenti a Livigno 

 

 

6. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  

Per partecipare al concorso gli utenti sono tenuti a: 

1. Scaricare l’app “My Livigno” (disponibile su Apple Store e Google Play Store),  

2. Registrarsi all’app (inserendo nome, cognome, email e password) per creare un account 

MyLivigno 



3. Cliccare sul link di conferma che si riceverà via email (all’indirizzo inserito in fase di 

registrazione) per completare l’attivazione del proprio account MyLivigno 

4. Effettuare il login nell’app (con i dati scelti in fase di registrazione) 

5. Accedere all’apposita sezione dedicata al concorso “Win the wonder” e toccare il pulsante 

“Partecipa”  

6. Compilare il form di registrazione al concorso che richiede, oltre alla conferma dei dati (nome 

e cognome*) inseriti in precedenza, anche di dichiarare:  

a. Se si è o meno residenti a Livigno 

b. Di essere maggiorenni 

c. Di aver preso visione e di accettare il regolamento dell’iniziativa 

 

* Si precisa che i dati anagrafici (nome e cognome) indicati in fase di registrazione devono 

corrispondere a quelli presenti nel documento di identità (di cui verrà chiesta copia al 

partecipante, in caso di vincita). 

 

Tutti coloro che, dopo essersi registrati al concorso seguendo i passaggi descritti in precedenza, 

raggiungeranno almeno una location prestabilita dal soggetto promotore (rif. Punto 7 del presente 

regolamento) e fotograferanno con l’app MyLivigno l’apposito QR Code presente nella location, 

parteciperanno automaticamente all’estrazione dei premi in palio. 

 

Ad ogni location prestabilita è associato un punteggio (come riportato nel punto 7 del presente 

regolamento). Più punti si accumulano, maggiori sono le probabilità di vincita.  

 

È possibile registrarsi e quindi partecipare al concorso tutti i giorni della settimana, per tutta la durata 

della manifestazione a premio (da Sabato 12 Giugno a Domenica 26 settembre 2021 compresi.). 

Ogni utente potrà registrarsi una sola volta. Il sistema effettuerà gli opportuni controlli per evitare le 

registrazioni multiple. Tutti i tentativi di registrazione successivi al primo saranno bloccati e invalidati. 

 

 

7. LOCATION PRESTABILITE  

Le location che assegneranno i punteggi sono le seguenti: 

 

 

 

LOCATION PUNTEGGIO 

Baitel dal Plascianet 50 

Ponte degli Innamorati 40 

Baitel da l'Ables 50 



Crap de La Paré 30 

Baitèl di Sc'táur 60 

Sentiero d'arte 20 

Malga del Vago 20 

Vallaccia 40 

Laghetto di Luigion 20 

Croce Valandrea 60 

Cacciabombardiere 60 

Madonon 70 

Collini 20 

Percorso Vita 60 

 

 

8. PREMI IN PALIO E MONTEPREMI 

I premi in palio per coloro che non sono residenti a Livigno sono: 

 

Numero di 

premi in 

palio  

Descrizione del premio  Valore unitario  

 
2 

Vacanza invernale di 7 giorni e 6 notti, per 2 

persone, con trattamento B&B (pernottamento e 

prima colazione), a Livigno 1.500,00 € 

3 

Weekend estivo di 2 giorni e 1 notte, per 2 persone, 

con trattamento B&B (pernottamento e prima 

colazione), a Livigno 250,00 € 

5 
Skipass “10 giorni” validi per l’intera ski-area di 

Livigno nell’inverno 2021-2022  200,00 € 

1 Orologio GARMIN: Forerunner®️ 45 169,99 € 

1 Orologio GARMIN: Forerunner®️ 45S 199,99 € 

2 Orologio GARMIN: Venu®️ Sq 199,99 € 

1 Elettrostimolatore triathon pro - marca Globus 399,00 € 

3 Elettrostimolatori duo tens - marca Globus 120,00 € 

3 Scarpe Brooks modello Catamount 160,00 € 

3 Occhiali open KOO 199,00 € 

3 Occhiali Orion KOO 159,00 € 

2 Casco MTB -MOD. Caipi - KASK 155,00 € 

2 Casco Ciclismo - mod. Valegro - KASK 209,00 € 

1 Pinarello - Bici: Treviso disk 1.650,00 € 

 

** Sono escluse le spese di trasporto di andata e ritorno per raggiungere la località di Livigno. 



l premi NON potranno essere usufruiti, in alta stagione o in corrispondenza di ponti e festività. 

 

I premi in palio per i partecipanti residenti a Livigno sono: 

 

Numero di 

premi in 

palio  

Descrizione del premio  Valore unitario  

1  
Abbonamento 10 ingressi Wellness & Relax presso 

la struttura  Aquagranda di Livigno - tariffa residente 
                192,00 €  

1  
Abbonamento 10 ingressi Slide & Fun presso la 

struttura  Aquagranda di Livigno - tariffa residente 
                144,00 €  

1  
Abbonamento annuale Fitness & Pool Open presso 

la struttura  Aquagranda di Livigno - tariffa residente 
                640,00 €  

1  Gift card per Aquagranda Active You                 200,00 €  

1  Massaggio di coppia presso la struttura Aquagranda                 120,00 €  

 

Nel caso il titolare del premio vinto non si presenti, il premio sarà da considerarsi comunque 

assegnato e nulla sarà dovuto alle persone assenti. 

I premi non sono sostituibili, vendibili e non sono convertibili né in danaro né in beni diversi (anche 

se di minor valore).  

 

Il valore totale del montepremi è pari a Euro 11.506,96 (IVA inclusa). 

 

La Società promotrice: 

⮚ s’impegna a versare l’IRPEF nei termini di legge, in ragione del 25% calcolato sul valore 

normale dei premi al netto dell’IVA; 

⮚ non intende esercitare il diritto di rivalsa previsto dall'art. 30 del D.P.R. n.600 del 29/9/73; 

⮚ si riserva di sostituire i premi con altri analoghi di pari o superiore valore se, per cause di 

forza maggiore, i premi indicati non fossero più disponibili. 

 

 

9. ASSEGNAZIONE DEI PREMI  

Tra tutti coloro che hanno partecipato dichiarando di non essere residenti a Livigno verranno estratti:  

⮚ 1 vincitore per ogni premio in palio 

⮚ 10 riserve*** per ogni premio in palio. 

 

Tra tutti coloro che hanno partecipato dichiarando di essere residenti a Livigno verranno estratti:  

⮚ 1 vincitore per ogni premio in palio 



⮚ 10 riserve*** per ogni premio in palio. 

 

L’assegnazione dei premi avverrà entro il 31 ottobre 2021, in presenza di un Notaio o di un 

Funzionario Camerale. Il sorteggio verrà effettuato tramite un software di estrazione di cui è rilasciata 

adeguata dichiarazione di funzionamento e inviolabilità nel rispetto della fede pubblica.  

I vincitori verranno avvisati tramite email (alla comunicazione di vincita verrà allegata la liberatoria 

di accettazione del premio).  

 

I partecipanti risultati vincitori saranno tenuti ad inviare, entro e non oltre 5 giorni dalla 

comunicazione di vincita, una copia del proprio documento di identità in corso di validità e la 

liberatoria di accettazione dei premi debitamente compilata e firmata. 

La liberatoria e il documento di identità dovranno essere spediti via e-mail all’indirizzo 

marketing@livigno.eu con oggetto “Rif. CONCORSO WIN THE WONDER” 

 

*** Le riserve saranno utilizzate nel caso in cui il vincitore risulti irreperibile, non risponda nei tempi 

e con i documenti previsti (5 giorni dalla comunicazione di vincita – inviando documento di identità 

e liberatoria di accettazione compilata e sottoscritta), abbia rifiutato per iscritto il premio oppure abbia 

violato le regole di partecipazione. La società si riserva di effettuare gli opportuni controlli per 

accertare l'identità dei vincitori; se i dati forniti non corrispondono a realtà la vincita è ritenuta nulla. 

 

 

10. MODALITÀ DI CONSEGNA DEI PREMI 

I premi verranno consegnati dal Soggetto Promotore nelle modalità ritenute più idonee e comunque 

entro 180 giorni dalla convalida della vincita.   

 

 

11. PUBBLICITÀ 

L’iniziativa sarà pubblicizzata mediante: 

● i siti web del soggetto promotore  

● i canali social del soggetto promotore  

● campagne adv online 

 

Il regolamento completo sarà accessibile dal modulo di registrazione e presso la sede operativa di 

Aleapro snc, in Via Molinari n. 61 a Pordenone (PN). 

 

 

12. ONLUS BENEFICIARIA  



I premi eventualmente non riscossi o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno devoluti in 

beneficenza a Comitato Organizzatore la Sgambeda, Via Saroch 1098/A – 23041 Livigno (C.F. 

93025690145). 

 

13. ADEMPIMENTI E GARANZIE 

- Tutte le operazioni avverranno secondo la normativa vigente. 

- Il server del concorso è ubicato in Italia. 

- La partecipazione al Concorso comporta l’implicita accettazione del presente regolamento in ogni 

sua parte. 

- Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 sulla tutela dei dati personali si precisa che i dati raccolti 

per il Concorso saranno trattati dal soggetto promotore nel pieno rispetto di quanto previsto dal D. 

Lgs. 196/2003 e dal Regolamento UE 679/2016.  

- Partecipando al concorso, gli utenti accettano la pubblicazione in caso di vincita del 

loro nominativo (nome e iniziale del cognome) e città, sugli spazi che la società promotrice dedicherà 

alla presente manifestazione (es. sito web, social, comunicati media, etc.). 

- I partecipanti che, secondo il giudizio insindacabile della Società promotrice o di terze parti 

incaricate dalla stessa, risultino vincitori con mezzi e strumenti in grado di eludere l’aleatorietà, o 

comunque giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento 

dell’iniziativa, non potranno godere del premio vinto in tale modo. 

- Al fine di garantire il corretto svolgimento della manifestazione, la Società promotrice si riserva di 

non premiare il vincitore nel caso in cui riscontri dichiarazioni false o inesatte. 

- 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 sistema ideato. 

- Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento troverà attuazione il D.P.R. 430 

del 26/10/2001. 

- La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità per cause a lei non imputabili (ad es. 

sovraccarico di rete o del software di gestione) che determinino l’impossibilità da parte del 

partecipante di prendere parte al Concorso. 

 

 

 

Pordenone, 27/05/2021   Per Azienda di Promozione e Sviluppo Turistico srl 

il rappresentante legale di Aleapro snc 

                          Cristian Fiorot    

 


