Termini e condizioni per partecipare a GOLDEN TRAIL NATIONAL SERIES ITALY
("Termini")

PREMESSO CHE:
AMER SPORTS ITALIA C.F.03932590262, via Chiesa 30, 31020 Lancenigo di Villorba
(TV), è sponsor (da ora in avanti anche lo “Sponsor” o “AMER”) della manifestazione
sportiva denominata “GOLDEN TRAIL NATIONAL SERIES ITALY” (da ora in avanti
anche l’“Evento”), organizzata dall’Associazione Team Race La Veja (da ora in avanti
anche l’“Organizzatore”).
1.

Termini Generali

La partecipazione alla GOLDEN TRAIL NATIONAL SERIES ITALY (d’ora in avanti
anche la "Promozione" o “GTNS IT”) comporta l’accettazione dei seguenti Termini. Si
consiglia di leggere attentamente questi termini prima di accettare. In mancanza di
accettazione, non sarà possibile partecipare alla Promozione.
I presenti Termini regolano il rapporto tra ciascun partecipante (da ora in avanti anche il
“Partecipante” o l’“Atleta” o il “Runner”) e AMER in relazione alla Promozione.
Domande e feedback in merito alla Promozione possono essere portati a conoscenza
dello Sponsor tramite i recapiti sopra riportati o tramite l’indirizzo mail contactitaly@goldentrailseries.com.
La Promozione avrà inizio il giorno 2/05/2021 alle ore 6.00 e terminerà il giorno
12/09/2021 (incluso).
Maggiori informazioni in merito all’Evento e alla Promozione sono disponibili sul sito
https://www.goldentrailseries.com, dove è presente anche il Regolamento del GTNS IT.
2.

Diritto di Partecipazione e idoneità

La Promozione è aperta a coloro che risiedono legalmente in uno dei seguenti paesi:
Austria, Canada, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Italia, Paesi Bassi, Russia,
Corea del Sud, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito e Stati Uniti, e sono nati nel 1998
o in anni precedenti.
Lo Sponsor può richiedere ai vincitori di certificare la loro idoneità a partecipare alla
Promozione. Nessuno dei membri del Comitato Organizzatore è ammesso a partecipare
alla Promozione. Eventuali iscrizioni non idonee verranno automaticamente considerate
nulle.
3.

Istruzioni per partecipare

I Runner devono partecipare ad almeno 2 gare su 4 dell’Evento e raggiungere la TOP 3
per essere invitati alla finale nazionale GTNS IT. La classifica generale terrà conto dei 3
migliori risultati di ogni Runner nelle gare di qualificazione (TCE, Le Finestre di Pietra,
Bettelmatt sky race, Transpelmo) e del risultato della finale nazionale (La Veia Sky race).
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Suddivisione dei punti in classifica per le gare di qualificazione:

I punti della finale nazionale sono doppi

I primi 3 uomini e donne della classifica generale GTNS IT riceveranno i biglietti * per il
Gran Finale GTNS, “Triangle Adventure” organizzato da Azores Trail Run dal 22/10/2021
al 24/10/2021.
In caso di pareggio:

1- Il miglior posto ad una delle gare di qualificazione del GTNS IT 2021
2- Il secondo miglior posto ad una delle gare di qualificazione alla GTNS IT 2021
3- Il terzo miglior posto ad una delle gare di qualificazione alla GTNS IT 2021
Questo Gran Finale GTNS riunirà tutti i diversi GTNS (GTNS FR-BEL / GTNS SP-POR
/ GTNS IT / GTNS UK / GTNS CZE-SK-POL ecc.). Se un Runner non dovesse arrivare
tra i primi 3 nella finale nazionale per ricevere un invito al Gran Finale GTNS, potrà
comunque andarci a proprie spese
I primi 3 uomini e donne di questo Gran Finale GTNS vinceranno un Golden Pass * per
partecipare al Golden Trail Championship 2022, a condizione che abbiano partecipato a
una delle GTNS 2021.
In caso di infortunio e di impossibilità a competere prima della competizione, il Runner
che avrebbe vinto un ticket per il Gran Finale GTNS, o per il GTC, non riceverà alcun
risarcimento, perderà il biglietto e non riceverà il rimborso spese.
In caso di annullamento delle gare, le regole verranno modificate come segue:
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CONDIZIONE A

SI
SVOLGERANNO
GTNS
TUTTE
LE
GARE
CLASSICO
REGOLARMENTE
GTNS
CLASSICO

CONDIZIONE B

CONDIZIONE C

FORMATO

FORMATO

➔SE 4 GARE= 2 I
ALCUNE GARE SONO MIGLIORI RISULTATI SU
ANNULLATE,
MA
CI 4 PER LA CLASSIFICA
SONO ANCORA ALMENO GENERALE
3 GARE CONFERMATE
➔SE 3 GARE= 2 I
MIGLIORI RISULTATI SU
4 PER LA CLASSIFICA
GENERALE

CI SONO ANCORA 3 LA TOP 3 M&W DEL
VINCERÀ
UN
GARE, MA LA GTWS E’ GTNS
STATA CAMBIATA IN GOLDEN TICKET PER IL
GTC 2021. IL GRAN
GTC FORMAT.
FINALE
GTNS
È
ANNULLATO.

CONDIZIONE D

IL GTNS GRAND FINAL E’
ANNULLATO. GLI UOMINI
CI SONO ANCORA 3
E LE DONNE CHE
GARE MA CI SONO
VINCERANNO LA GTNS
MENO
DI
3
GTNS
IT RICEVERANO UN
CONFERMATE
GOLDEN TICKET PER IL
GTC 2022

CONDIZIONE E

CI SONO MENO DI 3
GARE MA GTWS E LE
ALTRE
GTNS
SONO
ANCORA CONFERMATE
COME
NELLA
CONDIZIONE A

LA
GTNS
IT
E’
ANNULLATA
E
I
VINCITORI DELLE GARE
CONFERMATE
SARANNO
INVITATI
DIRETTAMENTE
AL
GTNS GRAND FINAL

CONDIZIONE F

CI SONO MENO DI 3
GARE CONFERMATE E
LA GTWS è GIA’ STATA
CAMBIATA
IN
GTC
FORMAT

LA GTNS IT VERRA’
CAMBIATA
IN
GTC
FORMAT. I VINCITORI
DELLE GARE CHE NON
SONO
STATE
CANCELLATE
RICEVERANNO
UN
GOLDEN TICKET PER
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PARTECIPARE AL GTC
2021
4.

Trattamento dei dati personali

Il Partecipante dà il suo consenso in caso di vincita, all’utilizzo dei propri dati personali
da parte dello Sponsor. Nello specifico il Partecipante consente allo Sponsor di:
- utilizzare e dare diffusione al suo nome e cognome;
- utilizzare, riprodurre, modificare, adattare, pubblicare e visualizzare la sua
presentazione, la sua immagine, le sue fotografie, nonché le sue informazioni
biografiche, registrazioni video, dichiarazioni e altro materiale simile, nel sito Web
e nei social media dello Sponsor per scopi pubblicitari e di marketing, senza alcun
compenso o accordi separati, nella misura consentita dalla legge.
Lo Sponsor potrà esercitare tali diritti sui dati del Partecipante sopra elencati per un
periodo di dieci anni a partire dalla data di selezione del vincitore.
Previo consenso espresso, i Partecipanti potranno ricevere comunicazioni di marketing
in via elettronica diretta (tramite e-mail o messaggi), come messaggi promozionali, dallo
Sponsor. Sarà sempre possibile rinunciare alla ricezione di tali comunicazioni di
marketing elettronico diretto seguendo le istruzioni nei messaggi o contattando
contact@goldentrailseries.com.
Tutti i dati personali inviati in relazione alla Promozione vengono registrati ed elaborati
in
conformità
con
l'Informativa
sulla
privacy,
disponibile
all'indirizzo
https://www.salomon.com/fr/privacy.html.
5.

Esclusione

Eventuali iscrizioni illeggibili o contenenti dati falsi verranno rifiutate. Lo Sponsor e/o
l’Organizzatore hanno il potere di escludere a loro discrezione chiunque tenti di accedere
alla Promozione in violazione dei presenti Termini o in altro modo parimenti ingiusto nei
confronti degli altri Partecipanti.
Lo Sponsor declina ogni responsabilità per moduli di iscrizione presentati in ritardo,
smarriti, danneggiati, corrotti, illeggibili, incompleti, o che saranno stati
discrezionalmente esclusi e squalificati dallo Sponsor e/o dall’Organizzatore per le
ragioni di cui sopra; lo Sponsor, inoltre, declina ogni responsabilità per errori informatici
o di trasmissione che influiscono sulla registrazione dei moduli di iscrizione. La prova di
spedizione del modulo di iscrizione non sarà accettata come prova della consegna dello
stesso.
6.

Selezione del vincitore

I vincitori della Promozione verranno proclamati il giorno 24/10/2021. I vincitori saranno
avvisati entro e non oltre il giorno 01/11/2021 tramite e-mail e/o telefono. Il premio verrà
consegnato ai vincitori in data 01/11/2021 dall’Organizzatore.
I nomi dei vincitori saranno anche pubblicati sul sito www.goldentrailseries.com nella
misura in cui i vincitori non abbiano vietato la pubblicazione dei loro nomi. Partecipando
a questa Promozione, il Partecipante accetta tale pubblicazione del proprio nome in caso
di vincita. Il Partecipante può revocare il proprio consenso in qualsiasi momento.
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Se un vincitore non può essere raggiunto entro tre (3) giorni lavorativi dalla data in cui lo
Sponsor e/o l’Organizzatore hanno tentato per la prima volta di raggiungere il vincitore,
o se lo Sponsor e/o l’Organizzatore hanno ragionevoli motivi per ritenere che un vincitore
abbia violato uno qualsiasi di questi Termini, il vincitore iniziale sarà considerato
decaduto dal diritto al premio e potrà essere selezionato un altro vincitore. Le decisioni
dello Sponsor e/o dell’Organizzatore sono definitive e non sarà tenuta alcuna
corrispondenza.
Per avere un elenco dei vincitori, nella misura in cui i vincitori hanno acconsentito alla
pubblicazione dei loro nomi e non hanno revocato il loro consenso, inviare una busta
affrancata e indirizzata ad AMER SPORTS ITALIA S.P.A., C.F. 03932590262, via
Chiesa 30, 31020 Lancenigo di Villorba (TV)”. Le richieste devono pervenire entro il 30
novembre 2021.
7.

Premi

I primi 3 uomini e donne della classifica generale GTNS IT riceveranno i loro biglietti *
per partecipare al Gran Finale GTNS (da ora in avanti anche il “Premio”). Pertanto,
riceveranno un sostegno finanziario per il trasporto e l'alloggio.
I primi 3 uomini e donne del Gran Finale GTNS riceveranno il loro Golden Pass per il
Golden Trail Championship 2022. Pertanto, riceveranno un sostegno finanziario fino alla
somma massima specificata nelle regole GTC 2022 per partecipare al Campionato e
ricevere gratuitamente il pettorale di gara.
* Biglietto = pettorale + trasporto + alloggio nella somma massima specificata. Fino a €
600 dall'Europa all'Europa e fino a € 1.200 dall'estero.
LE SPESE DEL VIAGGIO NON INCLUDONO
• Tutte le bevande
• Tutti gli articoli di natura personale
• Tutte le mance per guide, autisti e personale dell'hotel
• Qualsiasi altro servizio non menzionato sopra
• Trasporto da / per il luogo della gara
• Parcheggio per la propria auto in qualsiasi situazione
• Assicurazione personale
8.
Convalida del Premio
Inoltre, al fine di convalidare il proprio Premio, il Vincitore entro 2 settimane dal momento
in cui è stato informato della propria vincita, dovrà:
- fornire all’Organizzatore una dichiarazione firmata e un modulo di liberatoria che:
a) confermano il rispetto del Regolamento del Concorso e l'accettazione del Premio
offerto;
b) riconosce la non responsabilità dell’Organizzatore e dello Sponsor in relazione a
eventuali infortuni, incidenti, smarrimenti o disgrazie relativi al Premio;
c) riconoscono il diritto dell’Organizzatore e dello Sponsor di pubblicare o
trasmettere in tutto il mondo le immagini, i video, il nome e le dichiarazioni del
Vincitore senza alcun addebito o ulteriore compenso diverso dal Premio offerto;
- fornire una copia della propria carta d'identità non scaduta;
- fornire ogni altra informazione necessaria per la consegna del Premio.
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Nel caso in cui i Vincitori non dovessero fornire le suddette informazioni entro 2 settimane
dalla data in cui vengono informati della vincita, saranno considerati come rinunciatari al
Premio e il Premio non verrà loro assegnato.
Nessun altro costo o spesa sarà a carico dello Sponsor.
I Premi sono personali, non scambiabili, non trasferibili e non rimborsabili. Non sono
disponibili alternative in contanti.
Salvo quanto diversamente previsto dalla legge imperativa applicabile o espressamente
dichiarato per iscritto in relazione alla distribuzione del premio, il Premio viene assegnato
"così com'è" e né l’Organizzatore, nè lo Sponsor, né alcuno dei suoi affiliati, rilasceranno
dichiarazioni o garanzie di qualsivoglia natura relativamente alle condizioni del premio
stesso.
9.

Responsabilità

Nella misura consentita dalla legge applicabile, partecipando alla Promozione, il
Partecipante accetta di sollevare lo Sponsor e le sue affiliate da ogni e qualsiasi
responsabilità derivante in qualsiasi modo dalla Promozione, inclusa, senza limitazione,
la selezione del vincitore, l'amministrazione della Promozione e l'accettazione o l'uso del
premio o di qualsiasi sua componente.
Il Partecipante accetta inoltre di indennizzare e tenere indenne lo Sponsor e le sue
affiliate da e contro qualsiasi reclamo, danno, responsabilità, perdita, costo o spesa
derivante o attribuibile a qualsiasi atto o omissione del Partecipante in relazione alla
Promozione. Salvo in caso di negligenza grave o dolo, la responsabilità dello Sponsor
e/o dei suoi affiliati sarà in ogni caso limitata al valore del premio nella misura consentita
dalla legge imperativa applicabile.
10.

Risoluzione delle controversie

I presenti Termini sono regolati dalla legge italiana.
In caso di reclamo relativo ai presenti Termini, tenteremo di risolvere il reclamo
internamente. In definitiva, qualsiasi controversia sarà portata davanti al Tribunale di
primo grado con giurisdizione nel luogo in cui il Partecipante risiede legalmente.
Se una controversia, conflitto o controversia derivante da o in relazione a questa
Promozione non può essere risolta tramite negoziazione tra le parti, la Commissione
europea fornisce una piattaforma per la risoluzione delle controversie online. Questo
permetterà al Partecipante di risolvere le controversie in relazione ai presenti Termini
senza prima coinvolgere un tribunale. La piattaforma è disponibile all'indirizzo
http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Il consumatore può anche sottoporre la questione
per la risoluzione a un organo nazionale competente per la risoluzione delle controversie.
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 e 1342 c.c. il Partecipante dichiara di accettare
espressamente e in modo specifico le seguenti clausole:
(4) “Trattamento dei dati personali”
(5) “Esclusione”
(7) “Selezione del vincitore”
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(8) “Convalida del Premio”
(9) “Responsabilità”
Il Partecipante
________________
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