CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Concorso «Sport senza fumo»
Informazioni generali

Determinazione dei vincitori

Il concorso «Sport senza fumo» terminerà il
31 dicembre del corrispondente anno di concorso. L’organizzatore è Swiss Olympic. Le informazioni messe a disposizione saranno
usate per il concorso «Sport senza fumo» e
per le comunicazioni concernenti ulteriori
campagne di «cool and clean».

I vincitori del concorso «Sport senza fumo»
saranno estratti a sorte, sotto controllo notarile. Non sarà tenuta alcuna corrispondenza
sulla decisione e non saranno fornite motivazioni. Sono escluse le vie legali.

Potranno partecipare tutte le società ai sensi
degli art. 60 seg. CC attive nell’ambito dello
sport, rispettivamente le squadre composte
dai loro membri. Inoltre, le squadre devono
essere composte da un minimo di 5 persone
le quali, nell’anno di concorso in esame, hanno
tutte già compiuto o compiranno almeno
12 anni. La partecipazione nella categoria Società è possibile una sola volta.

Il concorso
Al concorso «Sport senza fumo» partecipano
coloro che si registrano a una speciale pagina
allestita per questo concorso sul sito web coolandclean.ch.
Squadre: per la partecipazione è richiesta la
sottoscrizione, da parte di tutti i membri, del
Codice etico di «Sport senza fumo». Questo
requisito è imperativo e l’invio, da effettuare
per posta a «cool and clean», deve avvenire
entro il 31 dicembre del corrente anno di concorso.
Società: la partecipazione delle società presuppone un’integrazione del loro statuto approvata dall’assemblea generale. La parte corrispondente del verbale dell’AG, debitamente
firmata, e una copia dello statuto modificato
devono essere spediti a «cool and clean» entro il 31 dicembre del corrente anno di concorso. Il locale della società deve essere munito di un divieto di fumo.
La partecipazione diventa definitiva con l’inserimento dei dati della società o della squadra
e con l’accettazione delle presenti Condizioni
di partecipazione.

Premi
Concorso squadre:
1° – 60° premio: CHF 1000. –
Concorso società:
1° – 3° premio: CHF 5000. –
4° – 11° premio: CHF 2000. –
Tutti i premi saranno accreditati esclusivamente a favore dei conti delle società.

L’estrazione avverrà il mese di gennaio successivo alla decorrenza del termine del concorso. I vincitori saranno informati per iscritto,
via e-mail, entro la fine del mese. Se un vincitore non conferma di aver ricevuto il proprio
premio entro 72 ore dalla relativa comunicazione, un altro vincitore sarà sorteggiato al
suo posto. Anche per questo vincitore vale il
termine delle 72 ore. Swiss Olympic, in veste
di organizzatore del concorso, controlla che le
condizioni di partecipazione siano soddisfatte.

Dichiarazione sulla protezione
dei dati
I partecipanti accettano che i propri dati personali vengano rilevati e salvati per la comunicazione dei vincitori. Sul sito web del concorso, per quanto concerne la partecipazione
nella categoria Squadre, saranno pubblicati il
nome dei membri / dei quadri, il nome della
squadra, il tipo di sport e la località in cui ha
sede la società e, in caso di partecipazione
nella categoria Società, il nome della società /
dei quadri, il tipo di sport e la località in cui ha
sede la società. Il nome della squadra sarà
inoltre collegato tramite link alla pagina web
della rispettiva società. Swiss Olympic può
contattare e informare i partecipanti al concorso su ulteriori attività in relazione al programma «cool and clean» impiegando i dati di
contatto. I dati registrati nell’ambito del concorso non saranno rilasciati a terzi e non si
procederà a un trattamento dei dati a fini che
esulano da quelli menzionati in questa sede.
Si applicano per il resto le disposizioni in materia di protezione dei dati e le condizioni d’utilizzo di Swiss Olympic.
Contatto:
«cool and clean»
Swiss Olympic
Casa dello sport | Talgut-Zentrum 27
3063 Ittigen presso Berna
T: +41 31 359 72 27

coolandclean@swissolympic.ch

