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CONCORSO BLIZZARD THUNDERBIRD - FW 21-22 

  

  

 TITOLO 
"VINCI UN’ESPERIENZA  IN PISTA  DA 
CAMPIONE" 

TERRITORIO ITALIA  

    
PERIODO DI SVOLGIMENTO 
DEL CONCORSO  21/12/21 – 31/03/22 

     

ESTRAZIONE ENTRO IL 28/02/22 

    

PREMI: AI PRIMI 10 ESTRATTI 

1 estratto: un weekend di 2 notti, per 2 
persone, con trattamento in mezza 
pensione, in una prestigiosa località sciistica 
a scelta  tra Cortina, Alta Badia, Courmayeur 
o Cervinia. Il premio prevede, inoltre,  due 
giorni  di skipass per due persone e  una 
giornata di sci in compagnia di  un  
campione Blizzard – Tecnica. 
2-3-4-5 estratto: un paio di scarponi Tecnica 
della collezione FW 21-22, a scelta sulla 
disponibilità del magazzino al 31/03/22. 

6-7-8-9-10 estratto: una felpa Blizzard  

    

REGOLAMENTO 

Recati presso uno dei nostri rivenditore 
autorizzati Blizzard ed acquista di un paio di 
sci della linea Thunderbird, collezione fw 21-
22, nel periodo di svolgimento  del concorso: 
dal 21/12/21 al 20/02/22,  registrati nel nostro 
sito allegando lo scontrino di acquisto e 
partecipa all'estrazione  di un fantastico 
weekend sulle piste in compagnia dei nostri 
campioni. In palio 4 scarponi da sci Tecnica e 
5 felpe Blizzard. L’estrazione è prevista entro 
il 28/02/22.  
I premi verranno consegnati entro il 31/03/22 
Nel sito trovi l’elenco dei punti vendita 
autorizzati. 
Regolamento pubblicato nel sito :                  
www.blizzard-tecnica.com IL SERVER SU 
CUI GIRA IL NOSTRO SOFTWARE è IN 
ITALIA 

    

ONLUS DESIGNATA LILT – VIA TORLONA, 15 ROMA 

    

     
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
PREMI     

     

  totale 
nr. 

Premi  
Weekend due notti per 2 pp in località 
montana, trattamento di mezza pensione, 
skipass per 2 persone per 2 giorni   1000 1 1000 

         

          

Un paio di scarponi Tecnica    250 4 1000 

          

Una felpa Blizzard   30 5 150 

          

totale costo premi       2150 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


