Condizioni di partecipazione – Concorso estivo Migusto
Rispondendo alla domanda del concorso estivo Migusto, le seguenti condizioni di partecipazione si considerano
accettate.
Organizzatore del concorso: Federazione delle Cooperative Migros, Limmatstrasse 152, 8031 Zurigo.
Diritto di partecipazione: Possono partecipare tutte le persone domiciliate in Svizzera che hanno compiuto i 18 anni
e sono membri del Club Migusto. Sono esclusi dalla partecipazione i collaboratori dell’organizzatore del concorso, le
associazioni per giochi a premi, i servizi automatizzati e altre entità professionali/commerciali.
Svolgimento del concorso: La partecipazione al concorso avviene scegliendo una risposta tra quelle del nostro quiz
a scelta multipla. Tra i partecipanti che avranno fornito la risposta esatta saranno estratti a sorte i vincitori.
L’estrazione delle 10 carte regalo da fr. 100.- l’una avrà luogo il 1° settembre 2017. I vincitori saranno informati per
posta.
Partecipazione gratuita: La partecipazione al concorso non implica nessun obbligo di acquisto. È possibile
partecipare gratuitamente sul sito http://www.migusto.ch.
Premi: 10 carte regalo del valore di fr. 100.- l’una, per un valore complessivo di fr. 1’000.-.
I premi che non hanno potuto essere recapitati ai vincitori entro il 30 settembre 2017 decadono senza possibilità di
sostituzione. I premi non vengono corrisposti in contanti.
Altre disposizioni:
Sono escluse le vie legali. Fatta eccezione per i vincitori, non si tiene alcuna corrispondenza sul concorso.
È vietata la cessione a pagamento di biglietti, codici delle vincite, carnet di buoni ecc. L’organizzatore del concorso si
riserva il diritto di bloccare i rispettivi biglietti, codici delle vincite, carnet di buoni ecc.
Ogni persona può partecipare al concorso una volta sola e soltanto fornendo dati personali corretti. L’organizzatore
del concorso ha il diritto di escludere partecipanti sotto pseudonimo o falsa identità, nonché iscrizioni multiple.
L’organizzatore del concorso si riserva inoltre il diritto di escludere dal concorso i partecipanti qualora si presumano o
siano stati accertati abusi e/o violazioni da parte degli stessi contro le presenti condizioni di partecipazione o in
presenza di altri motivi gravi. Si riserva altresì il diritto di apportare modifiche alle modalità del concorso e di
sospendere, interrompere o terminare anzitempo il concorso in presenza di motivi importanti.

