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REGOLAMENTO DELL’EVENTO E DEI CONCORSI A PREMI 

“Wedding in the fabulous Las Breggias” 

del 23/03/2019 
 

 

 

SOCIETÀ PROMOTRICE  

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

Chiasso. 

   

 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’EVENTO 

- Sabato 23 marzo 2019, dalle ore 15 presso il Centro Breggia di Balerna, verrà data la 

possibilità ad un numero massimo di dieci (10) coppie di celebrare, a puro scopo di 

intrattenimento, un finto matrimonio senza alcun valore legale. 

- Le richieste di partecipazione dovranno essere inoltrate dagli interessati tramite posta 

elettronica all’indirizzo info@centrobreggia.ch o tramite l’applicazione Messenger 

impostando come destinatario la pagina Facebook del Centro Breggia. 

- Ricevuta la richiesta, sarà cura della Società Promotrice rispondere fornendo 

comunicazione in merito all’accettazione o meno della partecipazione, nonché le 

modalità di svolgimento dell’evento. 

- Le richieste verranno accettate nel rispetto esclusivo dell’ordine cronologico di ricezione. 

- I componenti delle coppie dovranno essere maggiorenni alla data dell’evento e non 

dovranno essere in alcun modo collegati alla Società Promotrice e/o alle attività 

commerciali presenti all’interno del Centro Breggia. 

 

 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL CONCORSO “VINCI UN COFANETTO VIAGGIO” 

- Sabato 23 marzo 2019, tra tutte le coppie partecipanti, il duo comico composto da 

Maximiliano Bonifazzi e Michael Casanova (in arte “Blues Brothers”) provvederà 

all’estrazione casuale della coppia vincitrice, che si aggiudicherà 1 cofanetto Boscolo Gift 

Special Edition “Meravigliosa Italia”, del valore di CHF 500.- 

 

 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL CONCORSO “VINCI UN BUONO ACQUISTO” 

- Sabato 23 marzo 2019 verranno distribuite presso il Centro Breggia le cartoline per 

partecipare al concorso: per fare ciò è necessario compilare la cartolina ricevuta con i 

dati richiesti ed imbucarla, nel corso dell’evento, presso le apposite urne posizionate 

all’interno del Centro Breggia in prossimità dell’evento. 

- Ogni partecipante può concorrere un’unica volta. 
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- Il partecipante al concorso dovrà compilare la cartolina ricevuta indicando: nome e 

cognome, città di residenza e indirizzo e-mail. 

- Il partecipante è responsabile della veridicità, esattezza e completezza dei dati forniti 

necessarie all’iscrizione al concorso. 

- Al termine dell’evento stesso, il duo comico composto da Maximiliano Bonifazzi e 

Michael Casanova (in arte “Blues Brothers”) provvederà all’estrazione casuale di 4 

cartoline, tra tutte quelle compilate ed imbucate presso le urne del Centro Breggia. 

- L’estrazione di ogni cartolina determinerà la vincita di 1 buono acquisto del valore di CHF 

150.- utilizzabile entro il 31 maggio 2019: 

✓ la cartolina n.1 prevede l’utilizzo del buono presso i Grandi Magazzini Manor siti 

al Centro Breggia 

✓ la cartolina n.2 prevede l’utilizzo del buono presso il negozio di abbigliamento 

Vitalini sito al Centro Breggia 

✓ la cartolina n.3 prevede l’utilizzo del buono presso il negozio di abbigliamento 

Rinascimento sito al Centro Breggia 

✓ la cartolina n.4 prevede l’utilizzo del buono presso il salone di acconciature 

unisex Capellissimi. 

- Qualora al momento della pubblica comunicazione della vincita, il titolare della stessa 

non dovesse risultare presente, perderà il diritto al premio che verrà assegnato ad un 

altro partecipante, estratto secondo le modalità descritte precedentemente. 

 

 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL CONCORSO “VINCI LO SHOPPING AL CENTRO” 

- Lunedì 25 marzo 2019, tra tutti coloro che avranno partecipato al concorso “Vinci un 

buono acquisto” e che non avessero già effettuato una vincita, verrà estratto un 

vincitore che avrà diritto ad un buono acquisto del valore di CHF 150.- utilizzabile presso 

una delle attività commerciali presenti al Centro Breggia, entro il termine del 31 maggio 

2019. 

- Il vincitore verrà tempestivamente contattato tramite l’indirizzo email indicato nella 

cartolina compilata durante l’evento di sabato 23 marzo 2019. 

- La Società Promotrice non si assume nessuna responsabilità in caso di mancato contatto 

con il vincitore. 

 

 

DISPOSIZIONI GENERALI 

- Ogni partecipante accetta le condizioni del presente regolamento. 

- Non sono richiesti pagamenti di nessun tipo per partecipare all’evento ed ai concorsi 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. 

- I premi non sono convertibili in denaro, in altro premio né danno diritto a resto. 

- In caso di smarrimento i premi non verranno sostituiti o rimborsati. 
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- Nel caso in cui il vincitore non possedesse i requisiti per godere del premio, perderà il 

diritto all’ottenimento. 

- Il vincitore che non provvedesse al ritiro del premio entro la data indicata non potrà 

rifarsi sulla ditta per risarcimento o proroga di dato termine. 

- 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. 

 

 

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI   

I dati personali acquisiti dalla Società Promotrice verranno tutelati e utilizzati in conformità 

alla legge ed esclusivamente ai fini per i quali sono stati raccolti. Dati personali che verranno 

acquisiti: nome e cognome, città di residenza, indirizzo email. Sono autorizzati al 

trattamento dei dati personali gli organizzatori del concorso e i responsabili della consegna 

dei premi.   

  

 

VALIDITÀ DEL REGOLAMENTO   

Il regolamento entra in vigore il 23 marzo 2019.  
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