
Condizioni di partecipazione 

At home in the great outdoors – 2022 con Stetson Europe in canoa 

Il periodo per partecipare termina il 31.01.2022. 

Elenco degli aeroporti di partenza disponibili: 
Germania: Monaco e Francoforte 

Gran Bretagna: Londra 
Spagna: Barcellona  

Italia: Milano 
Francia Parigi 

Olanda: Amsterdam 
Danimarca: Copenhagen 

Svezia: Stoccolma 
Russia: Mosca  

Stati Uniti: Newark, Atlanta, Chicago, Denver, Los Angeles 

Stetson Europe si accolla le spese per due persone per un viaggio in canoa di otto giorni proposto dall’agenzia 

di viaggi Outdoor Sweden in Svezia, inclusi il volo di andata e ritorno per Stoccolma da uno degli aeroporti 

sopra elencati e il trasferimento verso il canoe camp. A questo si aggiunge il pernottamento in tenda dall’inizio 

del viaggio in canoa presso il campeggio sul lago del canoe camp e un pernottamento con colazione inclusa in 

albergo di categoria standard DZ prima del volo di ritorno in un hotel di Stoccolma situato in posizione centrale. 

Durante l’escursione in canoa si pernotterà in una tenda già montata in mezzo alla natura (Jedermannsrecht) 

oppure su una piazzola predisposta. Il viaggio è previsto tra maggio e settembre (versione: 02.06.2021), il 

periodo può essere scelto liberamente, quindi verrà verificato di concerto tra FWS e l’agenzia viaggi per poi 

essere confermato e fissato per il 2022. Sono inclusi i primi rudimenti sull’uso della canoa, la consulenza in loco, 

una canoa completa di attrezzatura, contenitori impermeabili per i bagagli, attrezzatura outdoor come 

fornellino da trekking, sega o ascia, mappe, trasferimento della canoa nel punto di partenza, un numero 

dedicato per le emergenze attivo 24 ore su 24 e attrezzatura e licenza da pesca, Prima della partenza, il 

vincitore riceverà una checklist per la preparazione dei bagagli. È inoltre incluso un pacchetto outdoor Stetson, 

composto da un utensile multifunzione Leathermann, due bottiglie Dowabo, due cappellini Trucker, due t-shirt 

a tema Stetson e due borse da palestra Stetson. È necessario essere dei buoni nuotatori. 

I seguenti servizi non sono inclusi e devono essere pagati dal vincitore e dal suo accompagnatore. 
Onere per l’uso delle piazzole dove si può pernottare se lo si desidera (ca. 2 € a notte) e vitto. Inoltre è 
necessario portare con sé i seguenti materiali: tappetino isolante e sacco a pelo, indumenti resistenti 

all’acqua, altri utensili da campeggio e oggetti personali.  

Il vincitore sarà selezionato con l'estrazione a sorte e riceverà un'apposita comunicazione via e-mail. Per avere 
diritto al premio, il vincitore dovrà rispondere entro sette giorni dal momento della ricezione della 

comunicazione. Qualora non fosse possibile contattare il vincitore attraverso i dati forniti o nel caso in cui 
questi non dovesse rispondere alla notifica nei tempi previsti, verrà squalificato e sarà estratto un vincitore 

alternativo tra gli altri partecipanti. Se un partecipante dovesse risultare non idoneo secondo quanto stabilito 
dalle condizioni di partecipazione, anche in tal caso sarà selezionato un vincitore alternativo con il 

procedimento di estrazione. È possibile partecipare solo una volta. Verranno presi in considerazione solo i 
partecipanti maggiorenni che avranno fornito generalità corrette. I collaboratori e i clienti di FWS non possono 
partecipare al sorteggio. I nomi e le foto dei vincitori possono essere pubblicati. È fatto divieto di far ricorso alle 

corti di giustizia. Con la partecipazione l'interessato si dichiara d'accordo con il fatto che Stetson Europe, così 
come tutte le altre parti coinvolte nel concorso, non si assumerà alcuna responsabilità per qualsiasi 

contestazione, danno, perdita o lesione, ivi comprese le richieste di terzi, che emergeranno nell'ambito del 
concorso, inclusa la partecipazione allo stesso e l'abuso, l'accettazione e il riscatto del premio. Non è possibile 
saldare il premio in contanti. Il presente concorso è soggetto al diritto tedesco. In caso di controversie relative 

al concorso, la giurisdizione sarà di competenza esclusiva dei tribunali di Colonia. 

https://visitsweden.de/aktivitaten/natur-outdoor/schwedens-natur/nachhaltiges-reisen/schwedens-jedermannsrecht-in-kurze/

