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REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI SKI EXPO 2019 

 Ai sensi dell.art 14 comma 2 lettera a)  DPR 430/2001 

 

Il concorso Indetto dalla scrivente Bottero ski Srl con sede in Via Genova 40 – 12015 Limone 
Piemonte P. IVA 01873840043 (soggetto promotore) – svolto secondo le norme contenute nei 
seguenti articoli: 

Articolo I. Denominazione della manifestazione a premi : “Ski Expo 2019” , concorso a premi a 
sorte tra i clienti proprietari del biglietti ottenuti in omaggio a fronte di acquisti di € 50 nei punti 
vendita Bottero ski.  

Articolo II. Il periodo di svolgimento del concorso va dal 23/11/2019 al 24/11/2019. La Bottero Ski 
Srl si impegna a non dare inizio alla manifestazione prima dell’avvenuta comunicazione al 
Ministero dello Sviluppo Economico unitamente alla relativa fideiussione.  

Articolo III. La manifestazione si svolgerà presso al sede del negozio Bottero ski SRl di Borgo San 
Dalmazzo.  

Articolo IV. Hanno diritto a  partecipare al concorso e concorrere alla vincita dei premi in palio 
tutti i soggetti in possesso del biglietto distribuito alle casse dei negozio Bottero ski SRl (sedi 
Limone Piemonte – Via Genova 40 / Vernante –SS 20 n °  28 / Borgo San Dalmazzo – Via A. 
Fontana 74) .  

Per l’assegnazione dei 3 premi di maggior valore è necessario inoltre che il possessore del biglietto 
sia fisicamente presente all’estrazione, pena la perdita del diritto al ritiro del premio. 

Tutti i soggetti che rispettino i requisiti richiesti partecipano di diritto all’estrazione finale. 

 

Articolo V. Ai vincitori verranno assegnati i seguenti premi: 

 QUANTITA’ DESCRIZIONE 
PREMIO 

PREZZI DI 
ACQUISTO 
UNITARIO 

TOTALE VALORE 
PREMI 

(IVA ESCLUSA) 
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 (IVA ESCLUSA) 

1° premio N 1 E BIKE HEAD 
TRIVOR 

€ 1528.00 € 1528.00 

2° premio N1  PAIO SCI 
BOTTERO F23 

€ 245.00 € 245.00 

3° premio N.1 COMPLETO SCI 
COLMAR 

€ 808.00 € 808.00 

4° premio N.1 COMPLETO SCI 
BOTTERO BY RH 

€ 178.00 € 178.00 

5°-9° premio N.5 MASCHERE SCI 
BOTTERO SKI BY 

SALICE 

€ 11. 00 € 55.00 

10°-14° premio N.5 PAIO CALZE 
TERMIC BOTTERO 

SKI 

€ 2.78 € 13.90 

15°-19° premio N.5 FASCIA SCI 
BOTTERO SKI 

€ 4.90 € 24.50 

  Totale premi  € 2852.40 

 

Articolo VI. L’estrazione avverrà alla presenza di un funzionario messo a disposizione della Camera 
di Commercio di Cuneo alle ore 17 del 24/11/2019 a Borgo San Dalmazzo presso il punto vendita 
Bottero ski. 

Articolo VII. I numeri vincenti, dal 4° premio in poi , verranno pubblicati sulla pagina Facebook 
della Bottero Ski SRl e sul sito www.botteroskiblog.com. I vincitori dei primi tre premi saranno 
invece avvisati direttamente, essendo presenti. 

Articolo VIII. I premi sarà consegnato entro un mese dall’estrazione (24/12/2019). I premi saranno 
ritirati dai vincitori presso il negozio di Bottero Ski Srl in Via Attilio Fontana 74 a Borgo San 
Dalmazzo.  

Articolo IX. La Bottero ski 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 X. La Bottero ski si impegna al versamento della ritenuta a titolo d’imposta IRPEF, nei 
termini di legge, in ragione del 25% calcolato sul valore dei premi al netto dell’IVA. LA Bottero Ski 
Srl rinuncia alla rivalsa per il versamento dell’IRPEF . I premi in palio non potranno essere sostituiti 
da altri equivalenti né convertibili in denaro. 

 

http://www.botteroskiblog.com/
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Articolo XI. Vengono predisposti i  Biglietti a due matrici dal : 

n 0001 al 16.000 

Articolo XII. Per i premi non ritirati l’azienda promotrice l’azienda promotrice provvederà a 
devolverli alla ONLUS “Solidarietà pace e sviluppo” CF 91008810078 

Articolo XIII. 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 XIV. 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 P.te, li 30/10/2019 

 

 

 

 

 

 


