Elektronische Teilnahme

Condizioni di partecipazione del gioco a premi „Il quiz di Swisslos“

IN GENERALE

1. „Il quiz di Swisslos“ (di seguito „concorso“) è il nome di un gioco a premi della Lotteria Intercantonale Swisslos, a cui è possibile partecipare, in forma elettronica e senza obbligo di
acquisto, nel periodo compreso tra il 1° e il 30 giugno 2022. Tra tutti i partecipanti saranno
sorteggiati tre smartphone, del valore di 2'637 franchi, nonché dei crediti di gioco per un
valore complessivo di 1'000 franchi.

DIRITTO DI PARTECIPAZIONE
2. Hanno il diritto di partecipare tutte le persone fisiche che hanno già compiuto 18 anni e risiedono nel territorio contrattuale di Swisslos (cantoni AI, AG, AR, BE, BL, BS, GL, GR,
LU, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TI, TG, UR, ZG, ZH e Principato del Liechtenstein).
3. Ogni persona può partecipare al concorso una volta al massimo.
4. Sono esclusi dalla partecipazione al concorso i collaboratori di Swisslos, i collaboratori
delle agenzie e delle aziende partner incaricate dell’esecuzione del concorso, nonché i familiari di tali collaboratori che convivono nella stessa economica domestica.
1. La partecipazione mediante indirizzi e-mail temporanei o fittizi, tramite script, servizi di registrazione o simili è severamente vietata ed è perseguibile penalmente.
PARTECIPAZIONE
2. Per poter partecipare al concorso, il partecipante deve rispondere online alle domande del
quiz e aver confermato la partecipazione entro il 30 giugno 2022.
3. La partecipazione al concorso dà il diritto di partecipare all’assegnazione dei premi.

MECCANISMO
4. È possibile partecipare al quiz solo online. I partecipanti sono tenuti a rispondere a 10 domande su Swisslos (fare swipe a sinistra/a destra o premere sulla risposta desiderata). Al
sorteggio prendono parte tutti i partecipanti, indipendentemente dal numero di domande a
cui hanno risposto in modo corretto. Per poter partecipare al concorso, il partecipante alla
fine deve indicare cognome, nome e indirizzo e-mail, nonché accettare le condizioni di partecipazione e la dichiarazione sulla protezione dei dati. Il partecipante riceverà in seguito
un’e-mail di conferma.

PREMI DEL CONCORSO
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5. I premi in palio
•

Come premio principale vengono sorteggiati 3 Iphone 13. Inoltre, vengono estratti a
sorte 100 crediti di gioco per la piattaforma di gioco Internet di Swisslos da 100 franchi
l’uno.
Numero Valore
dei
premi

Descrizione dei premi

Valore massimo
complessivo

3

879.00

Iphone 13

Fr. 2'637.00

100

100.00

100 crediti di gioco da 100 franchi per la
piattaforma di gioco Internet di Swisslos

Fr. 10'000.00

TOTALE

Fr. 12'637.00

SORTEGGI
a) Generalità e responsabilità
6. La responsabilità per l‘esecuzione del concorso spetta a Swisslos.
Tutte le decisioni in merito all’esecuzione del sorteggio vengono prese di comune accordo
tra i rappresentanti presenti di Swisslos e il supervisore, cui spetta tuttavia la decisione finale. Le decisioni confermate dal supervisore, nonché i risultati del sorteggio sono definitivi.
b) Assegnazione dei premi
7. Il sistema di gioco di Swisslos assegna automaticamente i premi ai singoli partecipanti secondo dei criteri, risp. delle regole predefiniti.
I risultati dell’estrazione sono documentati in un verbale di estrazione, che può essere consultato su richiesta.

CONSEGNA DEI PREMI
8. I buoni per i crediti di gioco Internet di Swisslos non sono cumulabili e possono essere riscossi esclusivamente su www.swisslos.ch. I buoni possono essere ceduti gratuitamente a
terzi per la riscossione, ma non possono in alcun modo essere rivenduti, né messi all’asta.
I crediti non riscossi derivanti dai buoni dei premi istantanei scadono al più presto un mese
dopo l’avvenuta partecipazione.
9. I vincitori dei premi principali vengono informati per e-mail entro dieci (10) giorni lavorativi
dopo l’estrazione. Dopo la comunicazione della vincita del premio, i vincitori sono tenuti a
comunicare a Swisslos entro trenta (30) giorni il proprio indirizzo di posta elettronica e a
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confermare il premio. I premi non confermati in tempo utile non possono più essere pretesi
e scadono.
10. È escluso il pagamento dei premi in contanti. In ogni momento Swisslos può sostituire un
premio offerto con un altro premio di pari valore.
DIVERSI
11. I partecipanti che violano e/o manipolano le condizioni di partecipazione possono essere
esclusi dal concorso. Se esistono i presupposti per l’esclusione, è possibile correggere le
classifiche, invalidare i premi vinti (anche a posteriori) o chiedere la restituzione dei premi
già versati o consegnati.
12. In qualità di organizzatori, Swisslos, le agenzie, risp. i partner incaricati dell’esecuzione del
concorso, sono autorizzati a sospendere, interrompere o sopprimere il concorso, qualora
non sia più possibile garantirne il regolare svolgimento e questo in particolare in caso di
guasti all’hardware o al software, di errori di programmazione, virus informatici o interventi
non autorizzati da parte di terzi, nonché in caso di problemi meccanici, tecnici o legali.
13. Swisslos si impegna affinché il concorso sia giocabile su tutti i browser web più diffusi, risp.
sulle versioni più aggiornate di tali browser. Se un browser web o la sua versione non fossero supportati, non ci sarà alcun diritto di partecipazione al gioco.
14. Se non fosse possibile recapitare i messaggi di posta elettronica ai vincitori (ad es. a causa
di problemi tecnici) non ci sarà alcun diritto di risarcimento.
15. Partecipando al concorso il partecipante accetta le presenti condizioni di partecipazione,
nonché la pubblicità associata a un eventuale premio, in particolare che il suo nome e il
suo luogo di residenza vengano pubblicati sulla homepage di Swisslos (www.swisslos.ch)
oppure menzionati e pubblicati anche sugli altri media.
Il partecipante dichiara inoltre di accettare che Swisslos lo informi su altre offerte di lotteria
e di scommessa. La disdetta è possibile in ogni momento e può essere effettuata già sul
modulo di partecipazione. In nessun caso avrà luogo la trasmissione dei dati a terzi. In merito al concorso non sarà tenuta alcuna corrispondenza. Le vie legali sono escluse.
16. Le presenti condizioni di partecipazione completano le condizioni per la partecipazione tramite la piattaforma di gioco Internet della Lotteria Intercantonale Swisslos.
17. In caso di discrepanza tra le versioni francese e italiana delle presenti condizioni di partecipazione e la versione tedesca, farà stato solo e unicamente la versione tedesca.
Il presente regolamento è disponibile su (www.swisslos.ch).
In vigore dal 1° giugno 2022
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