Termini e condizioni – Quiz Funicolare Monte Brè e Swimming School Moby Dick
Funicolare Monte Brè organizza un concorso “social” in collaborazione con Moby Dick (scuola di nuoto). Il
concorso è pubblicato su Facebook e Instagram dal 9 al 21 marzo 2021. Per partecipare è necessario
inviare un messaggio privato (tramite chat) alla pagina Instagram o Facebook di Funicolare Monte Brè con
la propria risposta alla domanda del quiz. I vincitori saranno sorteggiati il 23 marzo 2021.
1. Condizioni di partecipazione al concorso
(1) Possono partecipare al concorso tutte le persone in possesso di un profilo Instagram o Facebook.
(2) L’età minima per partecipare al concorso è 18 anni.
(3) I dipendenti di Funicolare Monte Brè e Moby Dick sono esclusi dalla partecipazione
all’estrazione.
(4) Non è possibile partecipare al concorso più di una volta e/o utilizzando molteplici profili social
per aumentare le possibilità di vincita. Funicolare Monte Brè si riserva il diritto di escludere i
partecipanti che non rispettano il regolamento.
(5) La partecipazione è gratuita e non è legata all’acquisto di prodotti o alla fruizione di servizi.
2. Modalità di partecipazione
(1) La partecipazione avviene rispondendo alla domanda del concorso e inviando la risposta tramite
messaggio privato in chat su Instagram o Facebook, entro i termini stabiliti.
(2) Gli invii trasmessi oltre i termini non verranno considerati.
(3) Inviando una risposta si dichiara l'accettazione delle condizioni di partecipazione e si conferma di
soddisfare i requisiti per la partecipazione.
(4) I vincitori verranno proclamati il 23.03.21 e verranno selezionati tramite estrazione in modo
totalmente casuale.
(5) Ogni partecipante potrà partecipare solo una volta.
(6) Eliminazione: non è ammesso utilizzare un profilo social più di una volta per aumentare le
proprie probabilità di vincita, né è ammesso utilizzare più di un profilo social legato alla stessa
persona. Le persone che utilizzeranno molteplici profili o che useranno più volte lo stesso
verranno squalificate.
(7) Funicolare Monte Brè informerà il vincitore tramite messaggio privato nella chat utilizzata per
partecipare al concorso. Se il vincitore non risponde entro 7 giorni dall’invio della notifica perde il
diritto al premio e l’organizzatore si riserva il diritto di estrarre nuovi vincitori.
(8) Le modalità di consegna del premio vengono concordate nella notifica del premio tra il vincitore
e Funicolare Monte Brè.
(9) La richiesta di convertire il premio in contanti o la richiesta di sostituirlo non sono possibili.

3. Clausola di esclusione della responsabilità
(1) Funicolare Monte Brè non si assume nessuna responsabilità per problemi tecnici o di
qualsiasi altro genere causati da terzi.
4. Premi in palio
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Il primo premio è n. 1 corso nuoto – pacchetto da 5 lezioni.
Il secondo premio è n. 1 corso Acquafitness – pacchetto da 5 lezioni.
Il terzo premio è n. 1 Kit Moby Dick (asciugamano, zainetto, cuffia).
I premi dovranno essere usati nelle modalità e tempistiche indicate da Moby Dick.
È possibile trovare maggiori informazioni riguardanti i premi ai seguenti link:
https://www.mobydickschool.ch/corsi-nuoto/
https://www.mobydickschool.ch/corsi-fitness/

5. Tempistiche
(1) Sarà possibile partecipare al concorso dal 9 al 21 marzo 2021.
(2) L’estrazione dei vincitori (tra i partecipanti che hanno selezionato la risposta corretta) avverrà il 23
marzo 2021.
(3) Dal momento in cui gli verrà notificata la vincita tramite messaggio privato in chat, il vincitore avrà
7 giorni per riscuotere il premio.
6. Trattamento dei dati personali
(1) Il profilo personale dei partecipanti non verrà utilizzato per secondi fini (scopi di lucro o spam).
(2) Funicolare Monte Brè si impegna a non trasmettere tali dati a terzi e/o venderli per fini
commerciali.
(3) Funicolare Monte Brè raccoglierà e utilizzerà i dati indicati unicamente per scopi legati al
concorso.
7. Termine anticipato e modifiche del concorso
(1) Funicolare Monte Brè potrà terminare o modificare il concorso in qualunque momento senza
preavviso.
(2) Non sussistono diritti per il partecipante.
8. Disposizioni finali
(1) Un partecipante può decidere di non accettare il premio.
(2) È escluso il ricorso alle vie legali.

