REGOLAMENTO PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
«COMPILA LA CARTOLINA, CONSEGNALA IN NEGOZIO
E VINCI UN WEEKEND DA SOGNO*»
ORGANIZZATORE DEL CONCORSO
Ottica Blitz SA, Centro Ikea Lugano Sud, 6916 Grancia
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al concorso è libera e a titolo individuale.
Possono partecipare solo persone che hanno compiuto il
18 anno di età, indicando i propri dati personali e firmando
l’autorizzazione al trattamento di questi (nome, cognome, data
di nascita, indirizzo di casa, NPA, località di residenza, indirizzo
e-mail, numero di telefono, data e firma). Le iscrizioni con false
generalità verranno escluse dal concorso. È possibile partecipare
una volta al concorso. Sono esclusi dalla partecipazione i
dipendenti del Gruppo.
Tutti i partecipanti avranno la medesima possibilità di vincita.
Non vi è alcun obbligo di acquisto per la partecipazione.
ESTRAZIONE VINCITORE
L’estrazione del vincitore avverrà entro la data del 14 Febbraio
2019, alla presenza di un rappresentante di Ottica Blitz SA.
TERMINI E MODALITÀ
Per iscriversi al concorso è necessario ritirare la cartolina di
partecipazione, compilarla e consegnarla firmata in uno dei
centri Blitz. Data inizio concorso: lunedì 19 novembre 2018.
Il concorso avrà termine il 07.01.2019. Saranno considerate
valide tutte le cartoline consegnate entro il 07.01.2019.
MODALITÀ CONCORSO ONLINE
Per partecipare al concorso online presente sul sito blitzforeyes.ch
è necessario compilare il form con tutti i dati richiesti e accettare
le condizioni di partecipazione. La partecipazione online non è
cumulabile alla partecipazione presso il centro.

PREMIO*
Verrà estratto un vincitore a centro: Blitz Grancia, Blitz Mercato
Resega, Blitz S.Antonino, Blitz Tenero. Sarà inoltre previsto un
premio per la partecipazione online. Il premio consiste in un
cofanetto regalo Boscolo Gift, un cofanetto per centro per un totale
di 5 cofanetti Boscolo Gift per un valore totale di CHF 1260.Il vincitore dovrà ritirare il premio presso il centro Blitz di
riferimento.
REGOLE DI PARTECIPAZIONE
La data di scadenza del cofanetto regalo non è prorogabile.
Nel caso di rinuncia o di impossibilità del vincitore di utilizzare il
premio, o nel caso in cui il vincitore non viene reperito da Ottica
Blitz SA ai contatti forniti dallo stesso entro una settimana
dall’estrazione, verrà effettuata dall’Organizzatore una seconda
estrazione per la nomina di un secondo vincitore. Tale procedura
verrà ripetuta fino alla proclamazione di un unico vincitore.
Non è ammessa nessuna rivalsa nei confronti di Ottica Blitz SA.
NORME GENERALI
Sul concorso non si tiene alcuna corrispondenza. Sono escluse
le vie legali. Il premio non verrà né corrisposto né potrà essere
tramutato in contanti. La partecipazione a questa promozione
non implica nessun obbligo d’acquisto aggiuntivo. Con la
partecipazione al concorso i partecipanti si dichiarano disponibili,
in caso di vincita, alla pubblicazione del proprio nome e alla
pubblicazione della fotografia del momento della premiazione sui
media. Ottica Blitz SA si riserva il diritto di escludere partecipanti
dalla promozione qualora le presenti condizioni di partecipazioni
risultino violate. Ottica Blitz SA si riserva inoltre il diritto di
sospendere, interrompere o terminare anzitempo la promozione in
qualsiasi momento per cause di forza maggiore o per altri problemi
seri. L’ammissione implica l’accettazione delle presenti condizioni
e di tutte le prescrizioni integrative che verranno adottate in
qualsiasi momento da parte dell’Organizzatore. I partecipanti
al Concorso, con l’iscrizione, autorizzano al trattamento anche
informatico dei dati personali e a utilizzare le informazioni inviate
per gli usi indicati sulla Cartolina del concorso.

Vedi, guarda e ama.
blitzforeyes.ch

