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Regolamento concorso a premi  
“Conosco la mia Provincia! / Ich kenn mich aus in Südtirol!” 

 
Soggetto promotore 
Banca Popolare dell’Alto Adige Spa, via del Macello 55, 39100 Bolzano (BZ) 

 
Denominazione 
Ich kenn mich aus in Südtirol! (denominazione in tedesco per la provincia di Bolzano) 
Conosco la mia Provincia! (denominazione in italiano per tutte le province) 
 
Durata 
Il gioco a premi inizia il 30 aprile 2018 e termina il 20 maggio 2018 (ore 24.00). 
La durata complessiva è di 3 settimane.  
 
Destinatari e ambito territoriale 
Possono partecipare al gioco a premi ragazze/i nati nel 2004, 2005 o 2006. 
I partecipanti devono essere residenti nel bacino d’utenza di Volksbank, più specificatamente quindi nelle 
province di: Bolzano, Belluno, Trento, Treviso, Venezia, Vicenza, Padova, Pordenone. 
 
Modalità di svolgimento 
Il gioco è suddiviso in 3 fasi della durata di una settimana (7 giorni) ciascuna. 
1ª settimana di gioco – dal 30 aprile al 6 maggio 2018 incluso 
2ª settimana di gioco – dal 7 maggio al 13 maggio 2018 incluso 
3ª settimana di gioco – dal 14 maggio al 20 maggio 2018 incluso 
 
Ogni settimana, i ragazzi possono partecipare una volta sola al gioco. 
 
Il/la partecipante accede direttamente al gioco tramite la pagina web di Banca Popolare dell’Alto Adige  
giovani.volksbank.it. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 



 
 

 

 

Nella pagina del gioco a premi il/la partecipante sceglie la provincia di sua residenza e risponde alla relativa 
domanda. 
Sono a disposizione tre possibili risposte: una è quella corretta, le altre due sono sbagliate. 
La risposta scelta viene inoltrata a Volksbank premendo il tasto «inviare». Successivamente viene richiesta 
l’immissione di alcuni dati personali (dati personali del partecipante: nome e cognome, luogo e data di 
nascita, codice fiscale, cliente di Volksbank SI/NO; dati personali di un genitore, ovvero di un tutore legale: 
nome e cognome con indirizzo o numero di telefono o indirizzo e-mail). Dopo la corretta immissione dei dati 
e cliccando sul tasto «conclusione» il/la partecipante termina il gioco della settimana in corso. 
 
Estrazioni 
 
Estrazione settimanale 
Dopo ogni settimana di gioco vengono estratti i vincitori/le vincitrici. 
I premi consistono in 80 pezzi Chiavette USB nella 1° settimana, 80 pezzi porta-smartphone nella 
2° settimana e 80 pezzi coperte outdoor nella 3° settimana; per l’intera durata del gioco vengono messi a 
disposizione in totale 240 regali. La suddivisione dei premi per Provincia sarà la seguente: 
 
Provincia di Bolzano:  34 vincitori settimanali 
Provincia di Belluno:  10 vincitori settimanali  
Provincia di Vicenza:  10 vincitori settimanali 
Provincia di Trento:  10 vincitori settimanali 
Provincia di Treviso:    5 vincitori settimanali 
Provincia di Venezia:    5 vincitori settimanali 
Provincia di Pordenone:     3 vincitori settimanali 
Provincia di Padova:    3 vincitori settimanali 
 
I nomi dei vincitori vengono pubblicati la settimana successiva a quella di gioco su giovani.volksbank.it. 
 
Per ogni estrazione, sia settimanale che finale, verranno estratte anche 10 riserve per Provincia numerate 
da 1 a 10 che acquisiranno progressivamente il diritto al premio se verranno riscontrate irregolarità fra 
i primi 10 estratti. 
 
Estrazione finale 
Alla fine del gioco, quindi il 22 maggio, avrà luogo l’estrazione finale. 
I seguenti premi sono in palio: 
 
Provincia di Bolzano:  

• dal 1° al 7° estratto: 1 smartphone SAMSUNG Galaxy S9 – in totale 7 pezzi 

• dal 8° al 36° estratto: 1 pacchetto ingresso per Gardaland (contiene 4 biglietti) – in totale 29 
pacchetti  

Provincia di Belluno:  
• dal 1° al 3° estratto: 1 smartphone SAMSUNG Galaxy S9 – in totale 3 pezzi 

• dal 4° al 13° estratto: 1 pacchetto ingresso per Gardaland (contiene 4 biglietti) – in totale 
10 pacchetti  

Provincia di Vicenza:  
• dal 1° al 3° estratto: 1 smartphone SAMSUNG Galaxy S9 – in totale 3 pezzi 

• dal 4° al 13° estratto: 1 pacchetto ingresso per Gardaland (contiene 4 biglietti) – in totale 
10 pacchetti 

 
Provincia di Trento:  

• dal 1° al 3° estratto: 1 smartphone SAMSUNG Galaxy S9 – in totale 3 pezzi 



 
 

 

 

• dal 4° al 13° estratto: 1 pacchetto ingresso per Gardaland (contiene 4 biglietti) – in totale 
10 pacchetti 

Provincia di Treviso:  
• 1° estratto: 1 smartphone SAMSUNG Galaxy S9 – in totale 1 pezzo 

• dal 2° al 6° estratto: 1 pacchetto ingresso per Gardaland (contiene 4 biglietti) – in totale 
5 pacchetti  

Provincia di Venezia:  
• 1° estratto: 1 smartphone SAMSUNG Galaxy S9 – in totale 1 pezzo 

• dal 2° al 6° estratto: 1 pacchetto ingresso per Gardaland (contiene 4 biglietti) – in totale 
5 pacchetti  

Provincia di Pordenone:  
• 1° estratto: 1 smartphone SAMSUNG Galaxy S9 – in totale 1 pezzo 

• dal 2° al 4° estratto: 1 pacchetto ingresso per Gardaland (contiene 4 biglietti) – in totale 
3 pacchetti  

Provincia di Padova:  
• 1° estratto: 1 smartphone SAMSUNG Galaxy S9 – in totale 1 pezzo 

• dal 2° al 4° estratto: 1 pacchetto ingresso per Gardaland (contiene 4 biglietti) – in totale 
3 pacchetti  

I genitori o i tutori dei vincitori verranno contattati utilizzando i dati inseriti nel tool di partecipazione al gioco 
secondo la seguente priorità: via e-mail, telefonicamente oppure con lettera ordinaria, entro il 15 giugno 
2018. I loro nomi verranno pubblicati su giovani.volksbank.it. 
 
Possibilità di vincita e condizioni di vincita 
Può partecipare all’estrazione settimanale solo chi ha dato la risposta esatta alla domanda della settimana 
corrispondente. 
Ogni partecipante può inviare ogni settimana una sola risposta. I partecipanti che inviano più tentativi per 
una stessa settimana, vengono esclusi dall’estrazione.  
Per quanto riguarda l’estrazione finale invece, le possibilità di vincita aumentano in base alle 
risposte corrette inviate nel corso delle diverse settimane di gioco. 
Esempio: chi ha partecipato a 2 diverse settimane di gioco e ha dato la giusta risposta 1 volta, partecipa 
all’estrazione finale con 1 possibilità di vincita. 
Per essere ammessi all’estrazione finale deve essere stata inviata almeno una risposta corretta – se 
i partecipanti giocano tutte e 3 le settimane e riescono a inviare 3 risposte corrette, avranno la massima 
possibilità di vincita e cioè 3 diritti di partecipazione all‘estrazione. 
 
Le giornate delle estrazioni 
Le estrazioni presso la Camera di Commercio di Bolzano sono previste nelle seguenti giornate: 
  8 maggio 2018 per la 1ª settimana di gioco 
15 maggio 2018 per la 2ª settimana di gioco  
22 maggio 2018 per la 3ª settimana di gioco  
Il 22 maggio avrà luogo anche l’estrazione finale. 
 
Termini di consegna 
I genitori o i tutori dei vincitori verranno direttamente contattati da Volksbank grazie ai dati personali inseriti 
dai partecipanti in fase di gioco – luogo, data e orario della consegna del premio verranno quindi concordati 
con i vincitori, che al momento della consegna del premio dovranno essere clienti della Banca.  
 



 
 

 

 

I vincitori che non fossero ancora clienti di Volksbank, potranno aprire gratis un libretto o un conto corrente 
entro due settimane dopo la comunicazione della vincita.    
Al momento della consegna del premio verranno controllate le condizioni di vincita, ovvero la data di nascita 
e la residenza del vincitore/della vincitrice e lo status di cliente della Banca. Se questi dati non corrispondono 
ai termini del regolamento il premio non potrà essere consegnato e verrà assegnato alle riserve.  
I premi potranno essere ritirati entro il 15 luglio 2018 presso Volksbank.  
 
Natura e valore complessivo dei premi 

• SAMSUNG Galaxy S9 

590,40 euro (IVA esclusa)      x   20 =  11.808,00 euro 
720,29 euro (IVA 22% inclusa)     x   20 =  14.405,76 euro 

 

• Pacchetto di 4 biglietti d’ingresso Gardaland Park  
(validità fino all’1.11.2018)  
100,00 euro (IVA esclusa)      x   75 =    7.500,00 euro 
110,00 euro (IVA 10% inclusa)     x   75 =    8.250,00 euro  
 

• Chiavetta USB 
8,15 euro (IVA esclusa)      x   80 =       652,00 euro 
9,94 euro (22% IVA inclusa)     x   80 =       795,44 euro 
 

• Porta-smartphone 
3,90 euro (IVA esclusa)      x   80 =       312,00 euro 
4,76 euro (22% IVA inclusa)     x   80 =       380,64 euro 
 

• Coperta outdoor 
8,10 euro (IVA esclusa)      x   80 =        648,00 euro 
9,88 euro (22% IVA inclusa)     x   80 =        790,56 euro 

 
 
TOTALE (IVA esclusa)         20.920,00 euro       
TOTALE (IVA inclusa)          24.622,40 euro 

 
Onlus 
I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, sono devoluti alla: Associazione "La Strada - 
Der Weg", Via Visitazione 42, 39100 Bolzano · CF: 00836620211  
 
Informativa riguardante la protezione dei dati personali (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 a 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 dall’art. 7 del Codice. Mediante la comunicazione dei dati il partecipante al concorso 
a premi autorizza il titolare a trattare gli stessi per lo scopo suddetto. Il titolare dei dati personali è la Banca 
Popolare dell’Alto Adige Spa, via del Macello 55, 39100 Bolzano (BZ).  
 
Ulteriori informazioni possono essere consultate sul sito internet www.volksbank.it  
 
Banca Popolare dell’Alto Adige Spa 
Direzione commerciale Retail 
Stefan Schmidhammer 
 


