
 

Regolamento del concorso  
Latemar Sixpack Challenge 2022/2023 
 
Soggetto promotore 
Obereggen Latemar SpA con sede legale in  
Via Obereggen 16, 39050 Nova Ponente (BZ)  
C.F. e P. IVA: 00193990215. 
 
Ditta Associata 
I.T.A.P. SpA (Incremento Turistico Alpe di Pampeago)  
con sede legale in Località Pampeago 9, 38038 Tesero (TN)  
C.F. e P.IVA: 00313900227. 
 
Denominazione 
Latemar Sixpack Challenge 2022/2023 
 
Durata 
Dal 01.11.2022 al 30.06.2023 
 
Destinatari 
Possono partecipare al concorso “Latemar Sixpack Challenge 2022/2023”  tutti gli sciatori che 
utilizzano l’App iSKI Italia e che attivano la funzione di tracciamento, previo consenso specifico delle 
condizioni generali e dell‘utilizzo dei dati personali. L’App iSKI Italia è disponibile gratuitamente sia per 
iOs che per Android. 
 
Ambito territoriale 
La presente manifestazione a premi si svolgerà sul territorio nazionale, presso gli Impianti a Fune 
dello Ski Center Latemar, ovvero sulle piste delle società impianti Obereggen Latemar SpA e I.T.A.P. 
SpA. 
 
Modalità di svolgimento della manifestazione  
Si può partecipare al concorso nel periodo dal 26 novembre 2022 al 16 aprile 2023, dalle ore 08:30  
alle ore 16:30. Per poter partecipare al concorso i destinatari dovranno scaricare l’App iSKI-Italia, 
accettare le condizioni generali e dell‘utilizzo dei dati personali, attivare il tracciamento, essere in 
possesso di skipass di qualsiasi tipologia, valevoli per gli impianti di risalita dello Ski Center Latemar e 
sciare su almeno 5 delle 6 piste da sci denominate “Latemar Sixpack” entro una giornata.  
Per la registrazione dell’App iSKI Italia è obbligatorio inserire i seguenti dati: nome utente e indirizzo e-
mail e dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali. Senza il completamento della 
procedura di registrazione a iSKI Italia, senza  l’accettazione delle condizioni generali del concorso 
“Latemar Sixpack Challenge 2022/2023”, senza il consenso all‘utilizzo dei dati personali e senza il 
tracciamento delle piste attivo non sarà possibile, per il Promotore, tracciare le piste percorse dallo 
sciatore e quindi non sarà possibile partecipare al concorso “Latemar Sixpack Challenge 2022/2023”. I 
dati inseriti al momento della partecipazione del concorso dovranno corrispondere alla verità: in caso 
di non corrispondenza tra i dati forniti all’atto della partecipazione ed i documenti necessari per la 
conferma di vincita, la vincita stessa non potrà essere validata. I Destinatari, una volta effettuata la 
registrazione, saranno invitati a tracciare le piste tramite l’App iSKI Italia.  
 
Una volta che l’utente avrà registrato 5 delle 6 piste definite, riceverà la “Sixpack Pin”, con in aggiunta 
un buono per una discesa gratuita sul bob a rotaia Alpine Coaster Gardonè. Questo buono potrà 
essere vidimato direttamente sull’App. È possibile ricevere un solo buono durante l’interno periodo di 
partecipazione. Tra tutti i partecipanti che avranno ottenuto la “Sixpack Pin” a fine concorso verranno 
estratti sessanta vincitori di n. 1 skipass giornaliero adulto Val di Fiemme-Obereggen ciascuno, valido 
durante la stagione invernale 2023/2024. 
 
N.B. Senza il tracciamento delle piste attivo (operazione che deve fare lo sciatore partecipante) non 
sarà possibile, per il Promotore, tracciare le piste percorse dallo sciatore e quindi non sarà possibile 
partecipare al concorso. 
 



 

La funzione di tracciamento dell’App iSKI Italia registrerà il passaggio sulle seguenti piste, di seguito 
evidenziato dal testo “GPS”.  
 

Le sei piste da sci denominate “Latemar Sixpack” sono: 
1. Torre di Pisa (pista nr. 38), “(GPS)” 
2. Pala Santa/Variante Muro Santa (pista nr. 20/20a), “(GPS)” 
3. Maierl (pista nr. 6a/5), “(GPS)” 
4. Cinque Nazioni/Variante Slalom (pista nr. 35/35a/36), “(GPS)” 
5. Agnello/Variante Muro (pista nr. 28/28a/28), “(GPS)” 
6. Oberholz (pista nr. 2/2a), “(GPS)” 

 
Le sei piste possono essere sciate in qualsiasi ordine. Per ottenere la “Sixpack Pin” che consente n. 1 
viaggio gratuito sul bob a rotaia Alpine Coaster Gardonè e per partecipare all’estrazione finale dei 
premi la condizione imprescindibile è che 5 delle 6 piste denominate “Latemar Sixpack” devono 
essere tracciate almeno una volta all’interno di una sola giornata. 
 
Non è garantito il funzionamento ininterrotto e durante l’intera stagione invernale, degli impianti di 
risalita e l’agibilità delle piste del comprensorio del Latemar, essendo entrambi condizionati da alcuni 
fattori fuori dalla sfera di controllo degli esercenti, quali - a titolo meramente esemplificativo - le 
condizioni meteorologiche, di innevamento, di sicurezza, guasti all’impianto, disponibilità delle fonti 
energetiche, pestilenze, epidemie e/o pandemie, disposizioni delle autorità e impedimenti dovuti ad 
altre cause di forza maggiore o di caso fortuito. Le piste possono anche essere chiuse dai gestori per 
allenamenti, gare sci o altri motivi.   
Sono esclusi dal conteggio i passaggi non registrati tramite tracciamento GPS per causa di forza 
maggiore (es. rete telefonica insufficiente per il tracking, guasto momentaneo, per cui venga deciso – 
anche per motivi di sicurezza – di tenere la pista chiusa, assenza di segnale). 
Qualsiasi utilizzo anomalo e/o ingiustificato degli skipass e delle procedure di accumulo indicate nel 
presente regolamento daranno diritto alla Società Promotrice di bloccare, senza alcun preavviso, i 
partecipanti sui quali siano stati riscontrati caricamenti anomali e/o ingiustificati, nonché la consegna 
dei premi. I passaggi eventualmente accumulati a mezzo caricamenti anomali e/o ingiustificati saranno 
irrimediabilmente persi e i relativi comportamenti saranno perseguibili a norma di legge (sono da 
considerarsi abbinamenti anomali e/o ingiustificati, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, 
l’abbinamento all’App iSKI di uno skipass giornaliero e plurigiornaliero che si sovrappongono nel 
medesimo periodo di utilizzo). In caso di registrazione multipla di un concorrente ne verrà tenuta 
valida una sola. Ogni tentativo di truffa e ogni dichiarazione inesatta, parziale o falsa, implica 
l’immediata squalifica del partecipante.  
Sono esclusi e pertanto non verranno considerati ai fini del presente concorso a premi le persone 
appartenenti alle categorie professionali come i maestri di sci operanti nelle scuola sci e/o snowboard 
di Obereggen, Pampeago e Predazzo, tutti i dipendenti fissi e stagionali delle società impianti 
Obereggen Latemar SpA e I.T.A.P. SpA. e i possessori di skipass emessi gratuitamente (omaggi). 
 
Premi   

- Estrazione di n. 60 Premi del valore di € 61,00 (IVA inclusa) cad. ciascuno costituito da n. 1 
skipass giornaliero adulto Val di Fiemme-Obereggen valido durante la stagione invernale 
2023/2024. 

- A tutti gli iscritti che entro una giornata scieranno almeno una volta su cinque delle sei piste 
denominate “Latemar Sixpack” verrà inviato tramite l’App iSKI Italia un buono per un viaggio 
sul bob a rotaia Alpine Coaster Gardonè di proprietà della società promotrice del valore di € 
6,00 (IVA inclusa) cad. Complessivamente si stimano 100 passaggi per un valore complessivo 
di € 600,00 (IVA inclusa). 

 
Montepremi: 4.260,00 euro (IVA inclusa)  
 
Il valore dei premi è da intendersi alla data di redazione del presente regolamento.  
Nessuna responsabilità è imputabile al Soggetto Promotore in caso di uso improprio dei premi da 
parte dei vincitori o dall'uso effettuato da persone non adeguate per età o per condizioni psico-fisiche; 
nessuna responsabilità è altresì imputabile al Soggetto Promotore in caso di guasti o mal 
funzionamento del premio erogato per il quale valgono tutte le garanzie della casa costruttrice o del 
distributore/rivenditore e le relative limitazioni o estensioni riferite alla garanzia stessa del singolo 



 

premio. I premi in palio non possono essere convertiti né in denaro né in gettoni d’oro. Ove, al 
momento della consegna, i premi su indicati non dovessero più risultare disponibili o non dovessero 
più essere presenti sul mercato, la Società Promotrice, o il suo fornitore, o partner, provvederà a 
consegnare ai vincitori premi sostitutivi di valore non inferiore a quello dei premi promessi con il 
presente regolamento. I vincitori non potranno in alcun modo pretendere di ricevere esattamente quei 
premi se questo non sarà più disponibile, al momento della consegna.  
 
L’estrazione finale 
L’individuazione dei sessanta vincitori verrà effettuata sotto la sorveglianza di un funzionario della 
Camera di commercio di Bolzano entro il 30 Giugno 2023. I primi 60 nominativi risulteranno i vincitori 
dei 60 premi seguiti da n. 40 nominativi di riserva. 
 
Comunicazione e convalida della vincita   
I vincitori verranno avvisati via e-mail. Per convalidare la vincita il consumatore dovrà inviare, entro e 
non oltre 10 giorni di calendario dalla comunicazione di vincita, esclusivamente via e-mail all’indirizzo 
marketing@latemar.it la seguente documentazione: 
1) La scansione/foto della liberatoria di accettazione del premio, compilata e firmata in ogni sua parte 
– i dati verranno utilizzati per consegnare il premio 
(dimensione massima 1 MB) 
2) La scansione/foto del proprio documento d’identità valido fronte-retro  
(dimensione massima 1 MB). 
 
Si precisa che: 
Sia nel caso di non corrispondenza tra i dati forniti all’atto della partecipazione ed i documenti inviati 
per la conferma di vincita sia nel caso in cui un vincitore non invii la documentazione di convalida della 
vincita entro 10 giorni di calendario dalla comunicazione di vincita, si procederà a contattare i 
nominativi di riserva in ordine di graduatoria, individuati come sopra specificato. Nel caso in cui un 
vincitore rinunci al premio, dovrà inviare comunicazione scritta con allegata fotocopia di un documento 
di identità al seguente indirizzo marketing@latemar.it. 
 
Termine di consegna 
Previa verifica della documentazione la società promotrice procederà alla consegna dei premi che 
verranno mandati in forma di buono cartaceo per posta/corriere all’indirizzo di residenza dei vincitori. I 
premi saranno consegnati gratuitamente ai vincitori entro 180 giorni dalla data di individuazione dei 
vincitori. 
 
Pubblicizzazione della manifestazione  
La pubblicità verrà effettuata tramite Internet (banner ads, social media) o mezzi di comunicazione 
tradizionali (poster, riviste, flyer, cartine sciistiche, radio, articoli redazionali, inserzioni a pagamento) 
che riportano al sito http://www.latemar.it in apposita sezione dedicata nonché mediante eventuali 
comunicazioni elettroniche e digitali (newsletter, sito internet) e sarà conforme a quanto dichiarato nel 
presente regolamento.  
 
Dichiarazione 
Il promotore rinuncia alla rivalsa sui vincitori ai sensi dell’articolo 30 DPR 600/73 modificato 
dall’articolo 19, comma 2, legge 449/97. 
 
Onlus 
I premi non richiesti o non assegnati saranno devoluti all’associazione: SUEDTIROLER SPORTHILFE 
- ASSISPORT ALTO ADIGE con sede legale BRENNERSTRASSE, 9 - 39100 Bolzano (BZ) - Codice 
Fiscale 01284820212 ai sensi dell'art. 10 comma 5 del DPR 26/10/2001, n.430  
 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 13 REG.TO UE 2016/679) 
RELATIVA AL CONCORSO “LATEMAR SIXPACK CHALLENGE 2022/2023” 

 
Gentile partecipante, 
La presente informativa ha lo scopo di indicarle come Obereggen Latemar SpA e ITAP SpA trattano i 
Suoi dati acquisiti nell’ambito del concorso “Latemar Sixpack Challenge 2022/2023”. 



 

Informazioni sul Titolare del trattamento. I Titolari del trattamento sono Obereggen Latemar SpA e 
ITAP SpA – Incremento Turistico Alpe di Pampeago, con sede legale, rispettivamente, in via 
Obereggen 16, 39050 Obereggen (BZ) e in Località Pampeago 9, 38038 Tesero (TN). Per esercitare i 
diritti previsti dalla normativa e meglio specificati sopra è possibile contattare i Titolari presso la loro 
sede oppure telefonando al numero 0471 618200 per Obereggen Latemar SpA e 0462 813265 per 
ITAP SpA o scrivendo rispettivamente a obereggen@latemar.it o pampeago@latemar.it. 
Finalità e base giuridica del trattamento. I dati personali da Lei conferiti per la partecipazione al 
concorso (nome, cognome, indirizzo e-mail, copia del proprio documento d’identità e le altre 
informazioni indicate nel Regolamento del concorso, nonché le informazioni relative al tracciamento 
dello sciatore mediante l’App iSki, e le stesse informazioni registrate sull’APP iSki vengono trattati 
esclusivamente: 

- per permetterLe di partecipare al concorso; 
- per gestire il concorso stesso e gli adempimenti relativi al regolamento concorsuale: 

individuazione del vincitore, consegna del premio, contatto del partecipante per richiedere 
eventuali informazioni mancanti, etc.); 

- per adempiere ad obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa 
comunitaria e per far valere o difendere un diritto dei Titolari del trattamento nelle sedi 
opportune. 

Il conferimento dei suddetti dati è necessario per partecipare al concorso e il mancato conferimento 
comporterà l’impossibilità di partecipare al concorso e/o di dare seguito alla vincita. La base giuridica 
della comunicazione è l’adempimento di obblighi contrattuali e normativi, nonché l’esecuzione di 
misure precontrattuali adottate su Sua richiesta. 
Comunicazione dei dati (Destinatari). Per dare esecuzione al rapporto in essere tra le parti potremo 
comunicare i Suoi dati a (a) soggetti individuati che coadiuvano i Titolari del trattamento nella gestione 
del concorso, eventuali consulenti legali o fiscali, fornitori di servizi informatici (come il fornitore 
dell’APP), etc. che hanno ricevuto un formale incarico da parte nostra e sono stati nominati 
“Responsabili del trattamento”. Un elenco dei Responsabili del trattamento è disponibile presso la 
nostra sede (b) soggetti individuati come il Funzionario Camerale oppure il Notaio che tuteleranno la 
fede pubblica, gli eventuali sponsor del concorso, Pubbliche Autorità ed Amministrazioni ed altri 
soggetti indicati all’interno del Regolamento del concorso. Resta inteso che comunicheremo ai 
Destinatari unicamente i dati necessari per poter adempiere alla prestazione, preferendo ove possibile 
l’anonimizzazione dei dati. I dati da Lei forniti non verranno diffusi senza il Suo specifico e preventivo 
consenso. 
  
Marketing. I dati da Lei comunicati potranno essere da noi utilizzati per finalità di marketing, tra cui 
rientrano a titolo esemplificativo e non esaustivo l’invio per via telematica di materiale pubblicitario 
(newsletter, volantini, e-mail dedicate etc.) ed informativo, lo svolgimento di indagini commerciali etc. 
relativamente ai nostri prodotti e/o servizi, solo a seguito di un Suo specifico e facoltativo consenso, 
che costituisce la base giuridica del trattamento. Il mancato consenso non comporterà alcuna 
conseguenza sull’esecuzione della prestazione principale. 
 
Trasferimento dei dati a Paesi terzi o organizzazioni internazionali. I dati da Lei comunicati non 
saranno da noi trasferiti verso Paesi terzi o organizzazioni internazionali extra UE.  
 
Modalità di trattamento I Suoi dati potranno essere trattati sia su supporti cartacei che informatici, 
nel rispetto delle misure di sicurezza tecniche e organizzative previste dal Regolamento UE in materia 
di protezione dei dati personali (GDPR 2016/679) e secondo le modalità previste dal Regolamento del 
concorso. 
 
Conservazione dei dati.  Le informazioni che la riguardano saranno conservate per la durata del 
concorso in questione e, successivamente, per il periodo di tempo previsto dalla normativa civilistica e 
di settore relativa ai concorsi a premi. 
 
Diritti dell’interessato e reclamo al Garante Privacy. Lei ha diritto di richiederci in qualsiasi 
momento l’accesso ai dati che La riguardano, la limitazione o l’opposizione al loro trattamento, 
laddove vi siano motivi legittimi, nonché l’eventuale revoca del consenso prestato. Le è possibile, 
inoltre, proporre reclamo all’Autorità di controllo nazionale, laddove reputi che i Suoi dati siano stati 
trattati illegittimamente.  
 



 

Note finali 
La partecipazione alla presente manifestazione a premi implica per il consumatore l’accettazione 
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza 
limitazione alcuna. 
Tutti i passaggi registrati saranno gestiti da un sistema informatico dichiarato non manomissibile da un 
perito informatico.  
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dei premi 
dovuto all'indicazione di dati errati da parte dei partecipanti. 
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso, impedimento, 
disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, i cavi, l'elettronica, il software e 
l'hardware, la trasmissione e la connessione, la linea telefonica che possano impedire ad un 
concorrente la partecipazione al concorso. 
La Società Promotrice non è responsabile del mancato recapito delle comunicazioni effettuate ai 
partecipanti dovute all’indicazione da parte degli stessi di dati errati e/o non aggiornati, a indirizzi e-
mail inesistenti/errati, non disponibili, a mail box piene o disabilitate, a server irraggiungibili oppure a 
filtri antispam. In base alle proprie personali impostazioni di sicurezza informatica e a quelle definite 
dagli “internet provider” alcune comunicazioni e-mail, sebbene prive di informazioni sospette o dati 
sensibili e garantite costantemente con appositi filtri Antivirus e AntiSpam, potrebbero essere 
riconosciute come SPAM o Posta indesiderata. Si raccomanda pertanto di eseguire una rapida 
consultazione della cartella SPAM / Posta indesiderata. 
Nessuna responsabilità sarà imputabile alla Società Promotrice in caso di consegna dei premi la cui 
confezione sia stata evidentemente manomessa, rotta e/o danneggiata. La consegna dei premi 
avverrà tramite posta/corriere, a cui andrà contestato immediatamente al momento della consegna il 
danno riscontrato. Si consiglia il ricevente, prima di firmare la ricevuta di consegna, di controllare 
accuratamente che la confezione non rechi segni evidenti di manomissione, rottura o altro, in questi 
casi, il destinatario potrà respingere la consegna indicandone chiaramente la motivazione sulla 
ricevuta di consegna. 
Gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società Promotrice o di terze parti dalla stessa 
incaricate, risultino vincitori con mezzi e strumenti giudicati fraudolenti o in violazione del normale 
svolgimento dell’iniziativa, non potranno godere del premio vinto in tal modo. La Società Promotrice o 
terze parti dalla stessa incaricate, 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. 

 
Ulteriori informazioni possono essere consultate sul sito internet www.latemar.it 
 
17. Ottobre 2022 
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