
REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI
A NEW CHRISTMAS CHANCE 22|23

1) SOGGETTO PROMOTORE:
WeloveBZ Cooperativa, via Alto Adige 60, 39100 BOLZANO Codice Fiscale 03136390212

2) DENOMINAZIONE DEL CONCORSO:
Il concorso a premi è denominata: A NEW CHRISTMAS CHANCE 22|23.

3) DESTINATARI:
Utenti maggiorenni che acquisteranno, nel periodo compreso fra il 28 novembre 2022 e il 6 
gennaio 2023 beni o servizi per almeno 20 € presso le attività aderenti e secondo le modalità 
riportate nel presente regolamento. 
L’iniziativa non è cumulabile con altre promozioni, né è valida per l’acquisto di prodotti del 
Monopolio di Stato, lotterie e/o giochi con vincite in denaro. 

4) AMBITO TERRITORIALE:
Bolzano.

5) DURATA:
Il concorso inizia il 28 novembre 2022 e termina 6 gennaio 2023, l’estrazione deve avvenire 
entro il 31 gennaio 2023.

6) MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:
Dal 28 novembre 2022 fino al 6 gennaio 2023, per ogni acquisto di minimo 20 € effettuato presso 
le attività elencate nel presente regolamento. La matrice del tagliando sarà conferita alla fine del 
concorso a premi da parte dell’attività partecipante alla sede di WeloveBZ in via Alto Adige, 60 
entro il 12 gennaio 2023. La società Promotrice del concorso può anche decidere di ritirare le 
matrici nelle singole attività partecipanti o nelle case madri nel caso di attività con più punti 
vendita. Le modalità di ritiro e/o consegna delle matrici sarà comunicata via posta elettronica 
ordinaria alle attività partecipanti dopo il 31 dicembre 2022. Il destinatario può ottenere per ogni 
acquisto pari o superiore ad uno scontrino di minimo 20 € un biglietto per partecipare al concorso 
a premi. Un incaricato della società Promotrice verificherà che tutte le attività partecipanti 
abbiano consegnato le matrici dei tagliandi in modo corretto organizzando un registro che 
preveda:

- Numero blocchetti tagliandi e numeri progressivi corrispondenti consegnati alle attività 
prima dell’inizio del concorso a premi

- Numero dei blocchetti tagliandi e numeri progressivi corrispondenti consegnati durante lo 
svolgimento del concorso a premi

- Numero blocchetti tagliandi e numeri progressivi corrispondenti restituiti
Il concorrente deve conservare il tagliando da esibire come controprova in caso di vincita.
La società Promotrice distribuisce biglietti di due colori diversi, corrispondenti ai quartieri divisi in 
due della città di Bolzano. Le attività ricevono il colore in base al quartiere di appartenenza.
L’attività partecipante inserisce nell’urna ufficiale del concorso a premi la matrice del biglietto con 
il nome e il contatto telefonico e/o e-mail del partecipante al concorso ed è responsabile della 
corretta consegna alla Società Promotrice. L’urna dovrà restare sigillata e in nessun caso 
potranno essere utilizzati i dati personali dei partecipanti inseriti sulla matrice.

a) ESTRAZIONE FINALE
Ogni utente parteciperà a questa estrazione, tante volte quanti sono stati i suoi tagliandi durante 
l’intero periodo del concorso a premi.
Per assegnare i due premi la società Promotrice procede nel seguente modo: estrazione di tanti 
biglietti, quanti sono i primi premi fino a quando ciascun colore avrà ottenuto un primo premio.
Nel caso dovessero essere estratti biglietti del colore già assegnatario del primo premio, a questi 
saranno assegnati i premi dal sesto in poi. Solamente i premi che sono presenti nel numero 
minimo di due vengono abbinati ai due colori in modo che i premi vengano suddivisi in maniera 



equa fra i quartieri. Per i premi che non raggiungono il numero di due l’abbinamento avviene 
seguendo l’ordine di estrazione dal più importante al meno importante.
Entro il 31 gennaio 2023, avverrà l’estrazione nella sede della società alla presenza del 
funzionario delegato della Camera di Commercio, Industria e Artigianato che ha sede in via Alto 
Adige, 60 in Bolzano, dal database di cui sopra, di n. 1 vincitore per ogni premio. 
I numeri vincenti saranno pubblicati sul sito del concorso a premi e sul sito dei soci costituendi 
WeloveBZ Cooperativa, in particolare: l’Unione Commercio Turismo e Servizi – hds, ecc. (vedi 
dati contenuti nello Statuto di Fondazione allegato) e sui media. 

7) DESCRIZIONE PREMI: 
Il primo premio consiste in un’automobile modello 500 ibrida modello Dolcevita, full optional, per 
due quartieri di Bolzano per un totale di 2 autovetture. La vincita della vettura include i costi di 
immatricolazione. Tutti gli altri costi sono a carico del vincitore. Il premio non è cedibile a terzi e la 
vettura deve essere immatricolata dal vincitore prima della consegna. Il primo premio non può 
essere venduto entro il primo anno dalla data dell’immatricolazione. Per un anno dalla consegna 
dell’autovettura, il vincitore s’impegna a lasciare il logo dello sponsor e della Società Promotrice 
stampato sull’autovettura stessa. Il valore dei singoli premi deve essere superiore o pari a € 20 
(venti).
Vedasi allegato per gli altri premi.

8)  ATTIVITÁ PARTECIPANTI
Vedasi allegato.
Sono esclusi dal concorso gli acquisti di beni del Monopolio di Stato e i giochi come lotto o 
lotterie.

9) MONTEPREMI:
Il montepremi complessivo è di: vedasi allegato. 

10) CAUZIONE:
In ottemperanza a quanto richiesto dal DPR 430/2001 art. 7, viene prestata idonea fidejussione a 
garanzia dell’intero montepremi.

11) CONVALIDA DELLE VINCITE:
I vincitori dovranno recarsi presso la sede della WeloveBZ Cooperativa in Via Alto Adige 60, 
39100 Bolzano, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 17, presentando la seguente 
documentazione:
- Fotocopia fronte e retro della propria carta d’identità in corso di validità
- Dichiarazione di accettazione del premio compilata con i propri dati personali
- L’originale del tagliando vincitore 
Si consiglia al vincitore di conservare una fotocopia della documentazione inviata.
Si precisa che la convalida della vincita potrà essere confermata solo dopo la ricezione 
all’indirizzo sopra indicato dei documenti richiesti e che in caso di non corrispondenza tra i dati 
trasmessi e quelli dell’elenco dei biglietti vincenti, la vincita non potrà essere confermata e il 
premio sarà considerato non assegnato e si procederà con la prima riserva estratta seguendo la 
medesima procedura.
In particolare, la vincita sarà confermata qualora la documentazione sia stata inviata entro il 
trentesimo giorno di calendario successivo alla data di ottenimento di comunicazione della vincita 
(farà fede la data del timbro postale).
Non saranno ritenute valide le partecipazioni che non abbiano rispettato il presente regolamento 
e, in particolare non saranno considerati validi i tagliandi non originali, contraffatti, recanti 
abrasioni o cancellature, alterati, illeggibili o qualora sia stata utilizzata qualunque tecnica per 
alterare l’originalità del tagliando stesso.
In caso di mancato invio della documentazione entro il suddetto termine, il vincitore perderà il 
diritto ad ottenere il premio stesso. La società promotrice non si assume alcuna responsabilità in 



merito ai documenti non pervenuti per eventuali disguidi e/o cause di qualunque altro genere ad 
essa non imputabili. 

12) CONSEGNA DEI PREMI:
Come termine massimo, il premio verrà consegnato entro 180 giorni (6 mesi) dalla data di 
termine della manifestazione come previsto dall’art.1 comma 3 del D.P.R. n 430 – 31 luglio 2023.
Il vincitore che non potesse o volesse usufruire del premio vinto non avrà diritto ad alcuna 
somma di denaro.
Il premio in palio non può essere convertito in denaro o in gettoni d’oro. 

13) ULTERIORI PRECISAZIONI E NORME GENERALI:
a) Tutte le operazioni avverranno nel rispetto della vigente normativa. La società promotrice non 
si assume nessuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento, disfunzione o 
difficoltà che possa impedire al consumatore di accedere al servizio e partecipare al concorso. 
b) La partecipazione al concorso è consentita solo a coloro che abbiano compiuto i 18 anni. 
c) Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti o collaboratori della Società Promotrice e di tutte 
le società direttamente coinvolte nella gestione del concorso. 
d) La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta per il partecipante, 
l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente 
regolamento senza limitazione alcuna. 
e) 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 sospettosa, 
fraudolenta o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, non potranno godere del 
premio vinto in tal modo. 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. 
g) La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di invio dei 
tagliandi o della documentazione. In particolare, non saranno tenuti in considerazione eventuali 
invii dei dati effettuati con tempi e modalità differenti da quelli descritti e previsti nel presente 
Regolamento. 
h) La Società Promotrice si impegna a premiare coloro che risulteranno vincitori in base al 
presente Regolamento, prevedendo eventualmente premi sostitutivi di valore non inferiore ai 
premi promessi e con caratteristiche similari, nel caso in cui i premi non fossero più disponibili per 
motivi indipendenti dalla volontà della Promotrice stessa. 
i) Il vincitore che non potesse o volesse usufruire del premio non avrà diritto ad alcuna somma di 
denaro né qualsivoglia indennità e/o risarcimento. 
j) La Società Promotrice non può in nessun caso essere ritenuta responsabile di eventuali 
problematiche sorte durante l’utilizzo dei premi in palio e non può essere ritenuta responsabile 
dell’uso improprio dei premi da parte dei vincitori.
 

14) PREMI NON ASSEGNATI O NON RICHIESTI:
I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno devoluti ai sensi dell’art. 
10, comma 5 del D.P.R. n.430 del 26/10/2001, all’Associazione ALZHEIMER Südtirol Alto Adige, 
Codice fiscale 94067320211. 

15) DICHIARAZIONE
Il promotore rinuncia/non rinuncia alla rivalsa sui vincitori ai sensi dell’articolo 30 DPR 600/73 
modificato dall’articolo 19, comma 2, legge 449/97 (= tassa IRPEF dovuta sul valore dei premi).

16) DISPONIBILITA’ REGOLAMENTO:
Il Regolamento completo è depositato presso la Sede della Società ove vi permarrà per tutta la 
durata del Concorso e per i dodici mesi successivi alla sua conclusione. Il Regolamento 



completo, altresì, sarà messo a disposizione dei destinatari per la Durata del Concorso sul sito 
della società www.welovebz.it.

17) PUBBLICITA’
Il concorso sarà pubblicizzato tramite mass media locali (quotidiani, radio, manifesti, cinema ecc.) 
come anche su Internet. I messaggi pubblicitari saranno conformi a quanto dichiarato nel 
regolamento. 

18) INFORMATIVA SULLA PRIVACY:
Ai sensi del Reg. UE 679/2016 i dati saranno trattati mediante l’utilizzo di strumenti manuali, 
informatici e telematici da WeloveBZ Cooperativa (Titolare del Trattamento) con sede in via Alto 
Adige, 60, 39100 BOLZANO. I dati personali saranno trattati per il tempo strettamente necessario 
al perseguimento delle finalità inerenti al presente concorso.
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