
REGOLAMENTO INTEGRALE DEL CONCORSO A PREMI  
“GRATTA E VINCI LA VIA DEL SALE” 

 
 
 

Indetto dalla scrivente BotteroSki SRL con sede in Via Genova, 40 – 12015 Limone Piemonte P.IVA 
01873840043 (soggetto promotore) – svolto secondo le norme contenute nei seguenti articoli. 
 

Articoli I. Denominazione della manifestazione a premi:  
“ Gratta e vinci la via del sale” 
 
Articolo II. Tipologia della manifestazione a premio   
 
Concorso premi con duplice meccanismo di assegnazione premi. 
Distribuzione di gratta e vinci per premi immediati più estrazione a sorte del primo premio tra i 
possessori di tagliando gratta e vinci.   
 

Articolo III. Periodo di svolgimento 
 
Distribuzione tagliandi dal 21/05/2019 al 19/07/2019  con estrazione il giorno 20/07/2019. 
La Bottero Ski Srl  s’impegna a non dare inizio alla presente manifestazione a premi prima 
dell’avvenuta comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico unitamente alla relativa 
fideiussione. 
 

Articolo IV. Area di svolgimento della promozione 
 
Distribuzione tagliandi presso le sedi dei negozi BotteroSki Srl di Limone Piemonte, Vernante e 
Borgo San Dalmazzo e presso il Gelapajo (Caraglio).  
Estrazione primo premio presso il negozio di Borgo San Dalmazzo.  
 
Articolo V. Partecipanti aventi diritto (altrimenti definiti promissari) 
 
Hanno diritto a partecipare al concorso e concorrere alla vincita dei premi in palio, ad eccezione di 
quanto previsto dall’ articolo XXI, tutti i soggetti (persone fisiche, giuridiche, società di persone, 
enti ed organismi vari) residenti in Italia che rispettino almeno una delle seguenti condizioni: 
 
Per il ritiro del tagliando gratta e vinci : 

1. Effettuino un acquisto presso uno dei negozi Bottero Ski di almeno 30€. 
2. Partecipino ad uno degli eventi sportivi organizzati da Bottero Ski SRl e/o Asd Via del Sale 

effettuati durante il periodo di svolgimento della promozione. 
3. Effettuino un acquisto di almeno  10€   presso il GELAPAJO,  gelateria di Caraglio. 
 

Al fine della vincita del primo premio ad estrazione , i possessori dei tagliandi dovranno essere 
fisicamente presenti al momento dell’ estrazione prevista per il giorno 20/07/2019 alle ore 17.00 
presso il punto vendita di Borgo San Dalmazzo, in possesso del tagliando correttamente compilato 
con i propri dati . Pena la perdita di diritto immediato al premio, con conseguente nuova estrazione. 
Si precisa che rientrano tra gli aventi diritto i soggetti possessori del tagliando indipendentemente 
dal fatto che fosse un tagliando vincente o meno. 
 

Articolo VI. Procedura della manifestazione a premi 
I soggetti che riceveranno il tagliando secondo una delle modalità riportate all’art V potranno 
scoprire grattando la superficie argentata se hanno vinto uno dei premi in palio con il gratta e vinci 
e ritirarlo, entro 7 giorni, al negozio di Borgo San Dalmazzo, comunque entro e non oltre il 
20/07/2019. 
Tutti i soggetti che abbiano rispettato tutti i requisiti richiesti all’ art. V partecipano 
automaticamente di diritto all’ estrazione finale dei premi senza dover trasmettere alcuna 
comunicazione o adesione specifica. La BotteroSki Srl predisporrà un’urna all’interno della quale 
verranno inseriti i tagliandi validi ai fini dell’estrazione e correttamente compilati ; tali tagliandi 
verranno  sottoposti al notaio od al funzionario della Camera di Commercio di Cuneo presente 
all’estrazione. 
 

Articolo VII. Descrizione del premio e suo valore di mercato 



 
Al vincitore dell’estrazione finale verrà consegnato come premio una bicicletta a pedalata  assistita  
avente le seguenti caratteristiche: 

QUANTITA’ DESCRIZIONE 
PREMIO 

VALORE DI MERCATO           
(IVA ESCLUSA) 

VALORE DI MERCATO          
(IVA INCLUSA) 

 

N.1 ROSSIGNOL E-TRACK 
TRAIL  

€ 1631.14 € 1990.00 

 
I premi che si possono vincere grazie ai tagliandi “gratta e vinci” saranno: 
 
 

QUANTITA’ DESCRIZIONE 
PREMIO 

VALORE DI 
MERCATO AL 

PEZZO           (IVA 
ESCLUSA) 

VALORE DI 
MERCATO AL 

PEZZO           (IVA 
INCLUSA) 

VALORE TOTALE 
DI MERCATO          

(IVA INCLUSA) 
 

N.100 PAIO OCCHIALI  € 4.09 € 5.00 € 500.00 

N.100 BANDANA 
BOTTERO SKI  

€ 8.19 € 10.00 € 1000.00 

N.20 FELPE BOTTERO 
SKI  

€ 15.57 € 19.00 € 380.00 

N.100 T SHIRT 
TECNICHE 

BOTTERO SKI 

€ 8.19 € 10.00 € 1000.00 

N.20 ZAINO BICI VIA 
DEL SALE 

€ 15.57 € 19.00 € 380.00 

N.10 GIACCA 
ANTIVENTO BICI 

AST 

€ 23.77 € 29.00 € 290.00 

N. 3 CASCO BICI 
BOTTERO SKI LA 

VIA DEL SALE 

€ 40.16 € 49.00 € 147.00 

N. 20 PAIO GUANTI BICI 
LA VIA DEL SALE 

€ 7.37 € 9.00 € 180.00 

N.15 MAGLIETTA 
TECNICA VIA DEL 

SALE 

€ 15.57 € 19.00 € 285.00 

N. 100 BUONI GELAPAJO 
CONO GELATO 

€ 1.63 € 2.00 € 200.00 

 
TOTALE PREMI            5206.56 €     NETTO           -  IVA COMPRESA  6352.00 €  
 
Il valore di mercato dei premi riportato sulla tabella è da intendersi alla data di redazione del 
regolamento. 
 

Articolo VIII. Date di estrazione del premio. 
L’estrazione avverrà alla presenza di un notaio o di un funzionario messo a disposizione dalla 
Camera di Commercio di Cuneo  il 20/07/2019 alle ore 17.00. 
 
Articolo IX. Modalità di estrazione del premio. 
A ciascun partecipante avente diritto risultante dall’ elenco di cui all’ art. VI, verrà consegnato un 
tagliando provvisto di una casella argentata che nasconde al di sotto della patina una scritta che 
indica espressamente il premio assegnatogli, o la mancata vincita. 
Tale tagliando  varrà anche per l’ estrazione del premio finale che verrà effettuata  con i tagliandi 
stessi, debitamente compilati con i dati del partecipante . Il notaio o il funzionario preposto 
procederà con estrazione a mano di n. 1 cartoncino . 
 

Articolo X. Modalità di comunicazione di vincita. 
Il vincitore sarà avvisato personalmente al momento, dovendo essere fisicamente presente all’ 
estrazione. 
 

Articolo XI. Termine di consegna dei premi 



Il premio sarà consegnato, come termine massimo, entro 15 giorni  dalla data dell’ estrazione come 
previsto dall’ art. 1 comma 3 del D.P.R. n. 430 26 Ottobre 2001. 
 

Articolo XII. Modalità di consegna dei premi: 
 
I premi saranno ritirati dai vincitori direttamente presso la sede della BotteroSki Srl sita in Borgo 
San Dalmazzo .  In caso di eventuale esaurimento taglie , i vincitori potrebbero essere indirizzati ai 
negozi di Limone Piemonte o Vernante.  
 
Articolo XXIII. Responsabilità relative all’uso del premio. 
Per quanto riguarda il premio, BotteroSki Srl precisa che nessuna responsabilità è a lei imputabile 
per guasti o malfunzionamento dei premi stessi valendo a tal proposito tutte le garanzie delle case 
costruttrici. 
 

Articolo XIV. Versamento dell’ IRPEF 
La BotteroSki Srl si impegna al versamento della ritenuta a titolo d’imposta IRPEF , nei termini di 
legge, in ragione del 25 % calcolato sul valore normale dei premi al netto dell’ IVA. 
 
Articolo XV. Rinuncia alla facoltà di rivalsa. 
 
La BotteroSki Srl dichiara di rinunciare fin d’ora a diritto di rivalsa per quanto attiene il versamento 
dell’ IRPEF di cui all’ art. precedente. 
 

 
Articolo XVI. Eventuale sostituzione e convertibilità del premio. 
 
I premi messi in palio nel presente concorso a premi non potranno essere sostituiti da altri 
equivalenti né tanto meno convertibili in gettoni d’oro o denaro. 
 
Articolo XVII. Mezzi usati per la pubblicizzazione della presente manifestazione a premi. 

• Foglio informativo e cartellonistica presso la sede e le filiali della società BotteroSki Srl 

• Mailing e SMS 

• Pubblicità e inserzioni su giornali e testate online 

• Sito internet: www.botteroski.com ; www.botteroskiblog.com 

• Distribuzione volantini 

• Pagina Facebook Bottero Ski e altri social networks 
 

Articolo XVIII. Mezzi usati per la pubblicizzazione del regolamento della presente manifestazione a 
premi. 
Versione integrale sul sito: www.botteroskiblog.com oltre ad una copia visionabile in ciascun punto 
vendita.  
 
Articolo XIX. I premi non richiesti o non assegnati. 
Per i premi non ritirati l’azienda promotrice l’azienda promotrice provvederà a devolverli alla 
ONLUS “Solidarietà pace e sviluppo” CF 91008810078 

Articolo XX. Esclusione dei partecipanti. 
Sono esclusi dalla presente manifestazione a premi i dipendenti della società promotrice.  
 
Articolo XXI. Trattamento dei dati personali. 
I partecipanti aderendo alla presente iniziativa, acconsentono a che i dati personali forniti alla 
BotteroSki Srl in relazione alla partecipazione all’ iniziativa stessa siano trattati ai sensi  dell'art. 13 
del Regolamento (UE) 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, ferma restando in ogni caso per i partecipanti, la facoltà di poter 
esercitare i diritti di cui dagli artt 15-21  della predetta legge. Titolare del trattamento è BotteroSki 
Srl, responsabile del trattamento è il sig. Elio Bottero. 
 
Articolo XXII. Controversie. 
Per qualsiasi controversia in ordine al presente regolamento e alla presente manifestazione a 
premi sarà competente il Ministero dello Sviluppo Economico a cui è stata consegnata fideiussione 
assicurativa a tutela del rispetto dei diritti dei partecipanti e/o il foro dei Consumatori. 
 
Limone Piemonte,  li’ 05/05/2019                           Per Bottero ski SRL      Elio Bottero  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


