Regolamento concorso
“Gioca e vinci l’outfit per il tuo bambino”
del 10 agosto 2019

Società promotrice
Manor Balerna, Via San Gottardo 56/A, 6828 Balerna

Tipologia della manifestazione a premio
Concorso a premio.

Modalità di partecipazione al concorso
Dal 10 al 31 agosto compila la cartolina con i tuoi dati, imbucala nelle urne che trovi nel
reparto moda bambini di Manor Balerna e vinci un buono acquisto del valore di CHF 100.da utilizzare presso il nuovo reparto Manor Kids di Balerna, dove puoi trovare gli outfit più
alla moda per bambini dai 3 ai 14 anni. In palio 6 buoni acquisto.
Lunedì 2 settembre verranno estratti a sorte, tra tutti i partecipanti al concorso, 6 vincitori a
cui verrà notificata la vincita tramite l'indirizzo email da loro fornito sulla cartolina del
concorso e che verranno premiati sabato 7 settembre 2019 alle ore 15, nel corso dell'evento
di inaugurazione del nuovo reparto Manor Kids.
Nel corso di tale evento, verranno inoltre sorteggiati due ulteriori vincitori che, durante
l'evento, avranno partecipato al concorso.

Periodo di svolgimento
Dal 10 al 31 agosto alle ore 19, inoltre sabato 7 settembre, dalle ore 15 e per tutta la durata
dell’evento di inaugurazione del reparto Manor Kids Balerna.

Descrizione dei premi
8 buoni acquisto del valore di CHF 100.- utilizzabili presso il reparto Manor Kids e Manor
Junior di Manor Balerna. Al momento del ritiro del premio il vincitore dovrà mostrare, alla
persona incaricata, un documento di identità per il riconoscimento.

Partecipanti aventi diritto
Tutti gli utenti privati maggiorenni.

Esclusione dei partecipanti
Non possono partecipare alla promozione:
– dipendenti della Società Promotrice.

Generale
– Ogni partecipante accetta le condizioni del presente regolamento.
– Ogni utente potrà partecipare al concorso per il tramite di un’unica cartolina.
– 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.
– In caso di smarrimento non verrà sostituito o rimborsato.
– I buoni acquisto potranno essere utilizzati unicamente presso i reparti Manor Kids e
Manor Junior di Manor Balerna.
– 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 vinto sabato 7 settembre durante
l’evento di cui in precedenza, non potrà rifarsi sulla ditta per risarcimento o proroga di
dato termine.
– I vincitori della prima estrazione non potranno partecipare alla seconda estrazione di
sabato 7 settembre.
– La società promotrice non si assume nessuna responsabilità in caso di mancato
contatto con il vincitore.

