
REGOLAMENTO DEL CONCORSO A PREMI 

“NATALE COL CUORE” 

 

 

 

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 18 novembre al 1 dicembre 2019 chi intende partecipare al concorso deve inviare 

all’indirizzo email info@centrobreggia.ch un selfie, da solo o in gruppo, scattato all’interno 

del Centro Breggia tra lunedì 18 e sabato 30 novembre 2019. 

Lunedì 2 dicembre la Società Promotrice provvederà alla pubblicazione delle foto ricevute 

all’interno dell’album “Natale col cuore” sulla pagina Facebook del Centro Breggia. Le 3 foto 

che riceveranno più “like” entro le ore 0:00 di lunedì 9 dicembre, saranno le vincitrici del 

concorso e si aggiudicheranno rispettivamente: 

• 1° foto classificata: 1 carta regalo Manor del valore di CHF 1'000.- 

• 2° foto classificata: 1 carta regalo Manor del valore di CHF 600.- 

• 3° foto classificata: 1 carta regalo Manor del valore di CHF 400.- 

I vincitori verranno informati via email, all’indirizzo utilizzato per spedire la foto, e 

pubblicamente sulla pagina Facebook del Centro Breggia. 

 

3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO  

Possono partecipare al concorso le persone fisiche che alla data di inizio del concorso 

abbiano compiuto almeno 18 anni. I partecipanti al concorso dovranno inviare la loro foto 

per email all’indirizzo info@centrobreggia.ch, indicando obbligatoriamente nome e 

cognome. Il partecipante è responsabile della veridicità, esattezza e completezza dei dati 

forniti. Il partecipante/vincitore che non risponda ai suddetti requisiti sarà escluso dal 

concorso e il premio verrà assegnato al partecipante che, in base alle regole del concorso, si 

sia classificato immediatamente dopo il vincitore escluso. 

 

4. MODALITA’ DI RITIRO DEI PREMI 

I vincitori potranno ritirare i premi nel corso della panettonata di domenica 15 dicembre, 

alle ore 15.00, presso il banco di distribuzione dei panettoni sito nel corridoio centrale del 

Centro Breggia. Per il ritiro del premio il vincitore dovrà dimostrare le proprie generalità 

tramite documento di identità. Qualora un vincitore non dovesse essere presente, potrà 

ritirare il proprio premio entro domenica 22 dicembre presso la cassa centrale di Manor 
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Balerna, sita al piano -1 del Centro Breggia. In caso di mancato ritiro entro la data del 22 

dicembre, il vincitore perde definitivamente il diritto al premio. 

 

5. PREMI IN PALIO  

1 carta regalo Manor del valore di CHF 1'000.-, 1 da CHF 600.- e 1 da CHF 400.-. Le carte 

regalo Manor saranno utilizzabili esclusivamente presso la filiale Manor di Balerna, presso il 

Centro Breggia. 

 

6. DURATA DEL CONCORSO   

Il concorso si svolgerà dal 18 novembre al 9 dicembre 2019, secondo le modalità sopra 

indicate.  

 

7. REGOLAMENTO VINCOLANTE   

Con la partecipazione al concorso, i 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. 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, indirizzo email. Sono autorizzati al trattamento dei dati 

personali gli organizzatori del concorso e i responsabili della consegna dei premi.  

 

9. ESCLUSIONI  

Non possono partecipare al presente concorso a premi i titolari e i dipendenti della Società 

Promotrice e dei negozi presenti nel Centro Breggia. 

 

10. VALIDITÀ DEL REGOLAMENTO   

Il regolamento entra in vigore il 18 novembre 2019.  

  


