REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI
“Mysnowmaps: ottieni le impronte mysnowmaps e vinci”
SOGGETTO PROMOTORE:
MobyGIS Srl
Via Guardini 24 - 38121 Trento (TN) – Italy
P.IVA 02348070224
Tel. +39 0461 1560037
e-mail: info@mobygis.com
DESTINATARI: persone maggiorenni al momento della partecipazione che sono iscritte al portale
web www.mysnowmaps.com (d'ora in avanti “Portale”). Sono esclusi dal concorso i dipendenti e
familiari del promotore e delle società coinvolte per lo svolgimento del presente concorso.
AREA ED ESTENSIONE TERRITORIALE: territorio italiano.
OBIETTIVO DEL CONCORSO: la presente iniziativa intende promuovere ed incentivare il
coinvolgimento della Community nell’utilizzo del Portale “Mysnowmaps”.
PERIODO DI SVOLGIMENTO: dal 8.02.2020 (ore 00,01) al 31.01.2021 (ore 23.59). La Società si
impegna a non dare inizio al concorso a premi prima della comunicazione al Ministero dello
Sviluppo Economico e della trasmissione a quest’ultimo della documentazione comprovante
l’avvenuto versamento della cauzione in forma di fidejussione o deposito cauzionale.
TIPOLOGIA DEL CONCORSO: concorso a premi
MECCANICA DEL CONCORSO A PREMI: Al fine di incentivare la registrazione al Portale ed il
download della relativa App, la società promotrice organizza l’iniziativa con svolgimento secondo le
modalità sotto descritte.
I destinatari, al momento della registrazione sul Portale dovranno compilare i propri dati personali
(nome, cognome, residenza, email, password) al fine di essere accreditati tramite una username
che verrà poi letta automaticamente dall’App.
Il concorso prevede la stilazione di una graduatoria che terrà conto dei punteggi (impronte)
acquisiti grazie alle misurazioni neve e alla recensione delle escursioni.
Misure di neve
Effettuando misure di neve durante il periodo del concorso è possibile accumulare dei punti
(impronte) il cui ammontare dipende dalla quota della posizione in cui viene effettuata la misura:
• misura effettuata ad una quota superiore a 2500 m: 30 impronte;
• misura effettuata ad una quota compresa da 2000 m a 2499 m: 15 impronte;
• misura effettuata ad una quota superiore a 1500 ed inferiore a 1999 m: 5 impronte;
• misure effettuate ad una quota inferiore a 1500 m: 0 impronte.
Per fare una misura occorre seguire le seguenti istruzioni:
 misurare la neve tramite una sonda graduata o un metro rigido (di cui l’utente dovrà essere
autonomamente provvisto).
 inserire la misura in cm nella App Mysnowmaps direttamente sul luogo ove la misura è
stata effettuata, usando l’opzione GPS (non mappa!). Sono ammesse sia misure di altezza
neve che di neve fresca.
 Cliccare il tasto INVIA.
 Nel caso di assenza di copertura telefonica, la misura verrà comunque registrata in locale
dalla app ed inviata automaticamente una volta recuperata la copertura telefonica.
La misura verrà considerata valida se:
 è stata effettuata in una località italiana;




è operata in condizioni topografiche idonee: tramite appositi controlli verranno eliminate
misure operate su creste, versanti scoscesi, canaloni da valanga, impluvi ecc;
è rappresentativa della situazione nivo-meteorologica della zona: la misura verrà controllata
attraverso procedure statistiche per evitare dati fasulli o ingannevoli.

Nel caso di misure multiple giornaliere, verranno accreditate quelle effettuate in luoghi distanti tra
loro almeno 5 km oppure posizionate a quote tra loro differenti di almeno 300 m di dislivello.
Recensioni escursioni
La raccolta punti (impronte) “Escursioni” registra il totale punti ottenuti attraverso la recensione
delle proprie escursioni sul portale o sulla app Mysnowmaps durante il periodo del concorso.
Per recensire un’escursione occorre compilare i campi all’interno della sezione “inserisci gita” nella
App, aggiungere una foto scattata durante l’escursione e poi cliccare il tasto INVIA.
La recensione verrà considerata valida se:
 è stata effettuata in una località in Italia;
 l’escursione si svolge prevalentemente fuori pista (non su piste da sci di caroselli sciistici);
 è corredata di una foto scattata durante l’escursione;
 l’escursione deve essere fatta su territorio innevato, quindi il campo “inizio neve al suolo”
deve avere una quota inferiore al punto massimo della gita;
 devono essere compilati i campi “tipo neve” e “tracciatura pendio”;
 il dislivello deve essere maggiore di 500 m e deve essere plausibile previa verifica dei
luoghi di arrivo e di partenza;
 si riferisce ad un’escursione effettuata al massimo 3 giorni prima (es. è possibile recensire il
martedì una gita effettuata la domenica precedente ma non il sabato precedente)
 è corredata da una foto scattata durante l’escursione e/o dalla traccia GPS del tracciato
caricato sul portale in formato GPX.
È ritenuta valida solo una recensione di escursione al giorno (nel caso di ecursione con
pernottamento, essa viene conteggiata come una).
Per ogni recensione della propria escursione vengono assegnati 20 impronte.
Classifica
La classifica dei punti assegnati (impronte) sarà aggiornata sul sito mysnowmaps.com. Alla fine del
concorso saranno premiati gli utenti che hanno accumulato il maggior numero di impronte. In caso
di parimerito, ai fini della classifica farrà fede la data di inserimento del contributo e vincerà la
persona che ha inserito il contributo prima degli altri.
Per quanto sopra indicato si specifica che:
 i destinatari saranno responsabili dei dati anagrafici indicati e la Società non si assume
alcuna responsabilità per indicazione di dati falsi. In ogni caso, la Società, nel rispetto della
normativa sulla privacy, si riserva la facoltà di confermare la vincita del premio previa
verifica della veridicitàà dei dati anagrafici registrati e utilizzati per la partecipazione,
effettuando i controlli necessari per impedire partecipazioni multiple riferite al medesimo
destinatario e anche richiedendo, eventualmente, copia del documento di identittà. Nel
caso in cui, a seguito dei suddetti controlli, venisse rilevata una partecipazione vincente
non conforme al regolamento, il premio non verràà confermato e il destinatario verràà
avvisato tramite l’invio di una email;
 qualora i dati inseriti dovessero risultare incomprensibili, incompleti o palesemente non
veritieri, il vincitore non avràà diritto al premio;
 la partecipazione all’iniziativa è gratuita; non è previsto alcun costo aggiuntivo
relativamente al collegamento a Internet se non quello relativo al costo di connessione
previsto dal piano tariffario del fornitore di accesso a Internet di ogni singolo utente;
 la Società non si assume alcuna responsabilità di errori, dell’indisponibilità delle
informazioni e/o della non fruibilità su smartphone, tablet o altri dispositivi. Il singolo
partecipante dovràà adottare idonee misure di sicurezza necessarie per proteggere i suoi
dati e/o programmi in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche
accidentale, dei dati o dei programmi stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento






non consentito o non conforme;
qualsiasi persona che partecipa al concorso è interamente unica responsabile del proprio
operato e della propria condizione di scelta dell'itinerario e del luogo di misura;
gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società o di terze parti incaricate dalla
stessa, risultino vincitori con mezzi o strumenti in grado di eludere l’aleatorietàà , o
comunque giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale
svolgimento dell’iniziativa, non potranno godere del premio vinto in tal modo. A questo
proposito e per questo evento, la Società, o terze parti indicate dalla stessa, si riservano il
diritto di procedere, nei termini giudicati piùà opportuni e nel rispetto delle norme vigenti, per
limitare e inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema di partecipazione utilizzato per il
presente concorso segnalando altresì la circostanza alle autoritàà competenti;
il server dove vengono conservati i dati dei partecipanti è ubicato sul territorio nazionale ed
i dati sono trattati in modo tale da tutelare la privacy ed essere inviolabili da terzi.

PREMI E MONTEPREMI
Il montepremi a disposizione complessivo ammonta a 2.005,50 Euro IVA inclusa (1.643,86 Euro
IVA esclusa) ed è rappresentato dai prodotti riportati in Tabella 1. I valori dei premi sono da
intendersi indicativi del valore di vendita al pubblico alla data di stesura del presente regolamento.
Saranno premiati i primi 10 classificati ai quali saranno assegnati, a seconda della posizione nella
classifica finale, i premi riportati in Tabella 2.

Fornitore

Descrizione

La Sportiva

Lasportiva Piumino tecnico
Kreuzspitze attacco scialpinismo EL
Kreuzspitze tuta sci-alpinismo
Polar Orologio Sportivo Vantage
V
Movement Sci
Vibram Fivefingers V-treck
Haglovs Guscio con Recco
Montura scarpe Hobo
Demon Mascherina Overview
Demon occhiali Colorado
Lasportiva Tshirt Footsteep Tee
Lasportiva Fascia testa
Headband

Kreuzspitze
Kreuzspitze
Polar
Movement
Vibram
Haglovs
Montura
Demon
Demon
La Sportiva
La Sportiva

Prezzo indicativo
N. unitario (iva
IVA unitaria
inclusa)
1
€ 175.00
€ 31.56
1

€ 339.00

€ 61.13

1

€ 119.00

€ 21.46

1

€ 320.00

€ 57.70

1
1
1
1
1
1
1

€ 350.00
€ 130.00
€ 300.00
€ 129.00
€ 55.00
€ 56.00
€ 15.00

€ 63.11
€ 23.44
€ 54.10
€ 23.26
€ 9.92
€ 10.10
€ 2.70

1

€ 17.50

€ 3.16

12

€ 2,005.50

€ 361.64

Table 1: Montepremi per il concorso Mysnowmaps
ACCETTAZIONE E CONSEGNA DEI PREMI
L'assegnazione dei premi avverrà entro il 8.02.2021. Entro dieci (10) giorni dall’assegnazione del
premio in base alle modalità sopra previste, la classifica con i vincitori sarà pubblicata sul sito
www.mysnowmaps.com. I vincitori dovranno rispondere entro e non oltre 5 giorni dalla
pubblicazione della classifica confermando di accettare il premio vinto. In caso di accettazione del
premio vinto, questo sarà consegnato in occasione di un evento pubblico oppure saranno spediti
via posta tramite contrassegno con spese a carico del destinatario. Le taglie o il colore del premio
non sono negoziabili.

Posizione Descrizione
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Movement Sci
Kreuzspitze attacco sci-alpinismo EL
Polar Orologio Sportivo Vantage V
Haglovs Guscio con Recco
Lasportiva Piumino tecnico
Vibram Fivefingers V-treck
Montura scarpe Hobo
Kreuzspitze tuta sci-alpinismo
Demon occhiali Colorado
Demon Mascherina Overview
Lasportiva Fascia testa Headband
Lasportiva Tshirt Footsteep Tee

Table 2: Premi assegnati a seconda della posizione in classifica
DICHIARAZIONI DEL PROMOTORE
Il promotore dichiara che:
 terrà regolare registrazione dei nominativi degli utenti che avranno preso parte al concorso
al fine dell’assegnazione premio;
 la partecipazione al presente concorso comporta per i partecipanti l’accettazione
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento,
senza limitazione alcuna;
 il promotore, ai sensi dell’art. 10 D.P.R. 430/2001, potrà revocare o modificare le modalità
di esecuzione della manifestazione per giusta causa, dandone preventiva comunicazione ai
promissari nella stessa forma della promessa o in forma equivalente;

la presente manifestazione e il presente regolamento sono regolati dalla legge Italiana.
RINUNCIA ALLA RIVALSA La Società dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta ai
sensi dell’art. 30 D.P.R. 600 del 29/09/1973
ONLUS
In caso di mancata assegnazione o richiesta, il premio si intenderà non assegnato e sarà devoluto
alla Onlus: SportABILI ONLUS, Via Lagorai, 113 - 38037 Predazzo (TN) - C.F. 91010010220.
COMUNICAZIONE I destinatari saranno informati delle modalità di adesione al presente concorso
a mezzo sito web nel Portale.
Una copia del regolamento completo del concorso sarà disponibile all’indirizzo
www.mysnowmaps.com nonché presso la sede del soggetto promotore per tutta la durata del
concorso.

