Regolamento concorso Facebook
“Vinci una cooking lesson con Eleonora”

Società promotrice
SC Shopping Promotions Sagl, c/o Fiduciaria Incamm SA, Corso San Gottardo 14, 6830 Chiasso

Tipologia della manifestazione a premio
Concorso a premio.

Modalità di partecipazione al concorso
Verso la metà di ogni mese, a partire da gennaio 2020 e fino a dicembre 2020 compreso, sulla
pagina Facebook del Centro Breggia verrà pubblicata una videoricetta di Eleonora Pelli
Postizzi, unitamente all’indicazione delle azioni richieste agli utenti che intendano partecipare
al concorso del mese in oggetto, quali ad esempio mettere il “like” al post, commentare il post
etc. Le azioni richieste dovranno essere svolte entro la fine del mese, mentre l’estrazione del
vincitore avverrà all’inizio del mese successivo.
Ogni partecipante potrà concorrere una sola volta per mese e dovrà essere maggiorenne.

Descrizione dei premi
Una lezione di cucina con Eleonora Pelli Postizzi, che si svolgerà presso il suo atelier di cucina
ad inizio 2021, con data da definirsi anch’essa ad inizio 2021. Alla lezione di cucina
parteciperanno i vincitori dei concorsi mensili svoltisi durante l’arco dell’anno 2020.

Partecipanti aventi diritto
Tutti gli utenti privati maggiorenni iscritti a Facebook.

Esclusione dei partecipanti
Non possono partecipare alla promozione:
– i soggetti minori di anni 18
– pagine di ditte, gruppi o chiunque non sia un privato
– dipendenti della Società Promotrice.

Estrazioni
Il vincitore sarà estratto casualmente all’inizio di ogni mese, tramite applicazione
informatica, tra coloro che avranno partecipato all’edizione del concorso del mese
precedente. Dopo l’estrazione il nome del vincitore verrà comunicato pubblicamente
tramite un apposito post sulla pagina Facebook del Centro Breggia Balerna.

Generale
– Il concorso è creato e gestito unicamente da SC Shopping Promotions Sagl e non
dagli organizzatori di Facebook.
– Ogni partecipante accetta le condizioni del presente regolamento.
– Non sono richiesti pagamenti di nessun tipo per partecipare e vincere il concorso in
essere.
– Ogni utente che partecipa al concorso solleva gli organizzatori da ogni responsabilità e
quindi rinuncia a qualsiasi azione legale nei confronti degli organizzatori.
– Il premio non è convertibile in denaro, andrà utilizzato in un’unica soluzione e non dà
diritto a resto.
– Nel caso in cui il vincitore non possedesse i requisiti per godere del premio, perderà il
diritto all’ottenimento.
– La società promotrice non si assume nessuna responsabilità in caso di mancato
contatto con il vincitore.

