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CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Inizio partecipazione del concorso: martedì 2 agosto 2022
Termine partecipazione del concorso: mercoledì 31 agosto 2022
Estrazione premi: martedì 6 settembre 2022

La partecipazione al concorso è gratuita. Non sussiste alcun obbligo d’acquisto. 
Si puo partecipare dai 18 anni. Concorso valido dal 2 al 31 agosto 2022. Sono escluse le vie 
legali. Si applica il diritto svizzero. I dati personali indicati al momento dell’iscrizione al concorso 
verranno utilizzati ai fini dello svolgimento di questo concorso e usati da Parco Commerciale 
Grancia a scopo statistico e pubblicitario. Ogni partecipante dichiara di essere d’accordo con 
questo utilizzo. Inoltre ogni partecipante autorizza a pubblicare e a utilizzare a scopo di marke-
ting il proprio nome e la propria fotografia in caso di vincita di un premio. 
Diversi premi saranno sorteggiati fra tutti i partecipanti  del Parco Commerciale Grancia. Il 
premio deve essere ritirato dal vincitore o da un familiare diretto (genitori, fratelli, sorelle) entro 
un mese dalla notifica. Qualora il vincitore non desideri ritirare il premio o se le condizioni succi-
tate non sono soddisfatte, i promotori del concorso si riservano il diritto di estrarre un altro vinci-
tore. 

La conversione di tutti i premi in denaro è esclusa. I premi non potranno essere cambiati. I premi 
possono differire dalle immagini. Partecipando al concorso il partecipante dichiara di essere 
d’accordo con le presenti condizioni di partecipazione. Le istruzioni e decisioni dell’organizzazi-
one prima, durante e dopo l’azione sono vincolanti e definitive per tutti i partecipanti. Il vincitore 
verrà contattato personalmente e il nome verrà comunicato sui siti internet del Parco Commer-
ciale Grancia e altri media. Tutti i dipendenti, collaboratori o familiari degli stessi, dei negozi 
facenti parte del Parco Commerciale Grancia, Sponsor NON possono partecipare al concorso. 
Abusi saranno sanzionati.

Organizzatore del concorso: Parco Commerciale Grancia. 
Foro competente: Lugano.


