REGOLAMENTO DEL CONCORSO A PREMI
“PER LA FESTA DELLA DONNA... FOTOGRAFA E VINCI”

1. SOCIETÀ PROMOTRICE
SC Shopping Promotions Sagl, c/o Fiduciaria Incamm SA, Corso San Gottardo 14, 6830
Chiasso.

2. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL CONCORSO
Dal 28 febbraio al 5 marzo 2020 chi intende partecipare al concorso deve inviare all’indirizzo
email info@centrobreggia.ch o pubblicare nei commenti al post Facebook dedicato al
concorso una foto, scattata all’interno di uno dei negozi del Centro Breggia e raffigurante
l’articolo che si vorrebbe ricevere in regalo per la Festa della Donna.
L’articolo deve avere un prezzo di vendita – quale indicato al momento dello scatto della
foto - non superiore a CHF 200.Le foto ricevute verranno man mano pubblicate sulla pagina Facebook del Centro Breggia in
un album dedicato e venerdì 6 marzo verrà estratta casualmente, tramite procedura
informatica, la foto vincitrice del concorso.
La vincitrice verrà informata via email, all’indirizzo utilizzato per spedire la foto, o
direttamente sulla pagina Facebook del Centro Breggia.

3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
I requisiti richiesti per la partecipazione al concorso sono i seguenti:
-

-

il concorso è riservato esclusivamente alle donne maggiorenni
qualora la modalità scelta per l’invio della foto sia l’email, le partecipanti dovranno
indicare obbligatoriamente nome e cognome. La partecipante è responsabile della
veridicità, esattezza e completezza dei dati forniti
ogni partecipante potrà inviare solamente 1 foto.

La partecipante/vincitrice che non risponda ai suddetti requisiti sarà esclusa dal concorso e il
premio verrà assegnato alla partecipante che, in base alle regole del concorso, si sia
classificata immediatamente dopo la vincitrice esclusa.

4. MODALITA’ DI RITIRO DEL PREMIO
La vincitrice potrà ritirare il premio entro martedì 31 marzo 2020, recandosi di persona
presso il negozio del Centro Breggia dove è stata scattata la foto. Per il ritiro del premio la
vincitrice dovrà dimostrare le proprie generalità tramite documento di identità. In caso di
mancato ritiro entro la data del 31 marzo 2020, la vincitrice perde definitivamente il diritto
al premio.

5. PREMIO IN PALIO
1 articolo scelto della partecipante, in vendita presso uno dei negozi del Centro Breggia ed
avente un prezzo di vendita – al momento dello scatto della foto - non superiore a CHF 200.-

6. DURATA DEL CONCORSO
Il concorso si svolgerà dal 28 febbraio al 5 marzo 2020, secondo le modalità sopra indicate.

7. REGOLAMENTO VINCOLANTE
Con la partecipazione al concorso, le partecipanti dichiarano di accettare il regolamento e si
impegnano a rispettarlo. Il regolamento sarà consultabile per tutta la durata del concorso
sul sito internet www.centrobreggia.ch. Qualsivoglia commento o reclamo relativo al
concorso dovrà essere indirizzato alla Società Promotrice al seguente indirizzo email:
info@centrobreggia.ch. Eventuali controversie connesse al presente concorso che non
venissero amichevolmente risolte saranno devolute alla giurisdizione esclusiva del Tribunale
che giudicherà applicando il diritto svizzero.

8. ESCLUSIONI
Non possono partecipare alla promozione:
– pagine di ditte, gruppi o chiunque non sia un privato
– partecipanti al concorso con due profili Facebook
– i titolari, i dipendenti o i familiari della Società Promotrice e dei negozi presenti nel
Centro Breggia.
9. 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 e non dà diritto a resto.
– In caso di smarrimento non verrà sostituito o rimborsato.
– La società promotrice non si assume nessuna responsabilità in caso di mancato
contatto con il vincitore.

10. VALIDITÀ DEL REGOLAMENTO
Il regolamento entra in vigore il 28 febbraio 2020.

