
 
 

Regolamento concorso “ Gran Estrazione Premi ”   
 
Soggetto promotore  
E. Innerhofer SpA 
Via Brunico 14B 
I-39030 San Lorenzo di Sebato (BZ) 
Part.IVA / cod.fisc.: 02473410211 
 
Denominazione  
“Gran Estrazione Premi” 
 
Durata  
02/08/2016 – 16/09/2016 
 
Destinatari  
10/09/2016 
Partecipanti: 
• Tutti visitatori che sono stati registrati all’ingresso. La registrazione vale contemporaneamente come partecipazione al 

concorso. 
 
Esclusi dal concorso: 
• tutti collaboratori della ditta E. Innerhofer SpA e famiglie nonché parenti di 1° grado 
• espositori 
• soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione del concorso 
 
11/09/2016 
Partecipanti: 
• Tutti visitatori che compilano la relativa scheda 

 
Esclusi dal concorso: 
• tutti collaboratori della ditta E. Innerhofer SpA e famiglie nonché parenti di 1° grado 
• espositori 
• soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione del concorso 
 
Ambito territoriale  
Sede della ditta E. Innerhofer SpA 
Via Brunico 14B 
I-39030 San Lorenzo di Sebato (BZ) 
 
Modalità di svolgi mento della manifestazione  
Periodo di partecipazione 
10/09/2016 dalle ore 09,00 alle ore 18,00 
11/09/2016 dalle ore 09,00 alle ore 17,00 
 
Modalità di partecipazione 
10/09/2016: registrandosi all’ingresso viene stampato automaticamente il biglietto di partecipazione il quale verrà 
imbucato dal partecipante in un’urna vicina all’ingresso. Sul biglietto è indicato il nome e cognome del partecipante, la 
ditta di riferimento, un contatto che può essere o l’indirizzo email o il numero di telefono.  
 
11/09/2016: compilando all’ingresso la scheda la quale verrà imbucata dal partecipante in un’urna vicina all’ingresso. 
Sulla scheda andranno indicati il nome e cognome del partecipante ed un contatto che può essere o l’indirizzo email o il 
numero di telefono.  
 
Strumenti elettronici e telematici 
Il Promotore declina ogni responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà 
riguardante gli strumenti tecnici, il computer, le stampanti, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la 
connessione, che possa impedire ad un utente di partecipare al concorso. 
 
Limiti alla partecipazioni 
10/09/2016: si può partecipare solamente una volta 
11/09/2016: si può partecipare solamente una volta.  
Persone che hanno partecipato il 10/09/2016 possono partecipare anche l’ 11/09/2016. 
 
Individuazione dei vincitori 
Verrà effettuata un’unica estrazione nella quale verranno individuati n. 30 (trenta) vincitori 
L’estrazione si svolgerà entro il 16.09.2016 alle ore 09,00 sotto la sorveglianza del Funzionario responsabile della tutela 
del consumatore e della Fede Pubblica della Camera di Commercio di Bolzano o un suo delegato, presso la sede della 



 
 

Camera di Commercio di Brunico. 
 
I vincitori non possono contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in denaro in conformità con 
quanto previsto dall’ art. 4 comma 4 del D.P.R. 430/2001. 
 
Vincitori di riserva 
Sono previsti 10 vincitori di riserva. 
 
Avviso vincitori 
I vincitori saranno avvisati telefonicamente o tramite e-mail e quelli che non dovessero dare accettazione del premio entro 
7 gg. si intenderanno irreperibili. Per quanto riguarda il loro premio, si passerà alle riserve. Le riserve dovranno rispettare 
le stesse tempistiche di accettazione. Con la mancata accettazione da parte del vincitore e delle riserve si procederà con 
la devoluzione del premio alla ONLUS. 
Poiché la consegna degli articoli vinti avviene tramite collaboratori Innerhofer/trasportatori/spedizionieri (corrieri, corrieri 
espressi o posta), nessuna responsabilità è imputabile al promotore in caso di consegna la cui confezione esterna sia 
stata evidentemente manomessa, rotta e/o rovinata. Nel caso in cui ciò accada, sarà opportuno accertarlo al momento 
della consegna e non dopo la firma della bolla di consegna degli articoli stessi. Pertanto s’invita il vincitore, o chi per lui è 
stato incaricato al ritiro del premio, prima della firma della bolla di consegna, a controllare accuratamente che la 
confezione degli articoli non rechi segni evidenti di manomissione, rottura o altro, tali da far presumere che gli articoli 
siano stati danneggiati in toto o in parte e/o sottratto totalmente o parzialmente. In caso di lecito dubbio, il vincitore ha 
facoltà di respingere gli articoli acquistati con motivazione scritta, oppure di ritirare gli stessi con riserva di verifica. Tale 
riserva deve essere indicata chiaramente sulla bolla di consegna. La società Promotrice non si assume alcuna 
responsabilità in caso di mancato recapito degli articoli dovuto all’indicazione di indirizzi o dati personali errati da parte dei 
partecipanti o per disguidi postali. 
 
Pubblicità 
• sito internet www.innerhofer.it 
• invito stampato 
• flyer 
• radio 
• stampa / pubblicità 
 
Natura  e valore complessivo dei premi 10.09.2016  
Premio Valore commerciale 
  

Bagno 10.950,00 Euro 
Forno d’incasso 750,00 Euro 
Set porcellana 650,00 Euro 
Bacinella di pietra 606,00 Euro 
Viaggio a Londra (GB) x2 persone 500,00 Euro 
Soggiorno a Luzern (CH) x2 persone 500,00 Euro 
Laser distance measurer 480,00 Euro 
Set bicchieri  330,00 Euro 
Set bicchieri 330,00 Euro 
Set bicchieri Whisky 250,00 Euro 

Valore:  15.346,00 Euro  
  
Natura e valore complessivo dei premi 11.09.2016  
Premio Valore commerciale 
  

Set bicchieri Whisky + Set porcellana 900,00 Euro 
Set porcellana 650,00 Euro 
Set porcellana 650,00 Euro 
Bacinella di pietra 637,00 Euro 
Soggiorno Bärenhotel (I) x2 persone 600,00 Euro 
Soggiorno a Graz (A) x2 persone 408,00 Euro 
Soggiorno a Graz (A) x2 persone 408,00 Euro 
Set bicchieri  330,00 Euro 
Set bicchieri 330,00 Euro 
Set bicchieri 330,00 Euro 
Set bicchieri 330,00 Euro 
Set bicchieri Whisky 250,00 Euro 
Set bicchieri Whisky 250,00 Euro 
Specchio 175,45 Euro 
Specchio 175,45 Euro 
Radio doccia 73,50 Euro 
Radio doccia 73,50 Euro 
Radio doccia 73,50 Euro 



 
 

Tergicristallo 57,90 Euro 
Tergicristallo 57,90 Euro 

Valore:  6.760,20 Euro  
Valore TOTALE:  22.106,20 Euro  

 
Si precisa che: 

1. Il viaggio a Londra (GB) x2 persone comprende volo, un pernottamento all’ Hilton Double Tree con sistemazione 
in camera doppia, prima colazione e pranzo, transfer aeroporto-hotel-aeroporto 

2. Il soggiorno a Luzern (CH) x2 persone comprende un pernottamento all’ Hotel Hermitage con sistemazione in 
camera doppia, prima colazione e cena 

3. Il soggiorno Bärenhotel (I) x2 persone comprende 2 pernottamenti al Bärenhotel con sistemazione in camera 
doppia e prima colazione 

4. I soggiorni a Graz (AT) x2 persone comprendono entrambi 3 pernottamenti all’ Hotel Weitzer con sistemazione in 
camera doppia e prima colazione. 

 
 
Termine di consegna premi  
I premi saranno consegnati ai vincitori entro 31.12.2016. La consegna avviene tramite collaboratori della ditta E. 
Innerhofer SpA o tramite corriere o servizio postale. 
 
Dichiarazione  
Il promotore rinuncia alla rivalsa sui vincitori ai sensi dell’articolo 30 DPR 600/73 modificato all’articolo 19, comma 2, 
legge 449/97 (= tassa IRPEF dovuta sul valore dei premi). 
 
ONLUS 
I premi non assegnati, diversamente da quelli rifiutati, saranno devoluti alla Onlus: “Peter Pan – Associazione per i 
bambini con tumore – Alto Adige”, sede in 39100 Bolzano, via Lorenz Böhler n. 5, Codice Fiscale 01716760218. 
 
Informativa riguardante la protezione dei dati pers onali (art. 13, D.lgs 196/2003)  
Informiamo che i presenti dati vengono raccolti e trattati esclusivamente per lo svolgimento del  presente concorso a premi. Tali dati non 
saranno resi accessibili ai terzi. I partecipanti al concorso a premi possono chiedere in ogni momento la correzione, il blocco e la 
cancellazione dei dati oppure avvalersi degli altri diritti dell’interessato previsti partecipante al concorso a premi autorizza il titolare a dati 
personali è E. INNERHOFER SPA, mentre il responsabile del trattamento è Dr. Gunther Waibl. Ulteriori informazioni possono essere 
consultato sul sito internet www.innerhofer.it. 
 
 
E. Innerhofer SpA 
Via Brunico 14B 
I-39030 San Lorenzo di Sebato (BZ) 
 
DATA 27.07.2016                  

 


