
 
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
Concorso «Gli snuser sono loser» 2019 
 

 

Informazioni generali 

Il concorso «Gli snuser sono loser» pren-

derà il via il 1 novembre 2019 e terminerà 

il 31 gennaio 2020 alle 23:59. L'organiz-

zatore è Swiss Olympic. Le informazioni 

fornite saranno utilizzate esclusivamente 

ai fini del concorso «Gli snuser sono lo-

ser».  

Hanno diritto a partecipare tutte le per-

sone che siano residenti in Svizzera. I di-

pendenti di Swiss Olympic sono esclusi 

dalla partecipazione. 

Il concorso 

Al concorso partecipa chi ha compilato il 

quiz «Gli snuser sono loser» (disponibile 

al link www.coolandclean.ch/it/snus) e ha 

fornito i propri dati personali (per met-

tersi in contatto).  

Premi 

1°-3° premio: 2 biglietti per l’anniversa-

rio della festa di lotta svizzera «125 anni 

di ESV» ad Appenzello, il 30.08.2020 

4° premio: 2 biglietti per lo per la Festa 

alpestre di lotta svizzera sul Lago Nero 

(Schwarzsee-Schwinget), il 21.06.2020 

5° premio: 2 biglietti per la festa di lotta 

svizzera di Weissenstein (Weissenstein-

Schwinget), il 18.07.2020 

6° +7° premio: 1 copia di «La festa fede-

rale di lotta svizzera 2019 a Zugo» 

dell’editore WerdWeber 

8°-10° premio: 1 copia di «Schwingen – 

die technische Vielfalt» (Lotta svizzera – 

la varietà tecnica) dell’Associazione fede-

rale di lotta svizzera ESV 

Determinazione dei vincitori 

I vincitori del concorso saranno estratti a 

sorte tra tutti i partecipanti. Non sarà te-

nuta alcuna corrispondenza sulla deci-

sione e non saranno fornite motivazioni. 

Sono escluse le vie legali.  

L’estrazione avverrà a febbraio 2020. I 

vincitori saranno informati per iscritto en-

tro la fine di febbraio 2020. 

Se un vincitore non conferma di avere ri-

cevuto il suo premio entro 72 ore dall’in-

vio della relativa comunicazione, al suo 

posto sarà sorteggiato un nuovo vinci-

tore, al quale andrà il premio. Anche per 

questo vincitore vale il termine di con-

ferma delle 72 ore. Swiss Olympic, in 

qualità di organiz-zatore del concorso, 

verificherà che le condizioni di partecipa-

zione siano state soddisfatte  

 

Dichiarazione sulla protezione dei 

dati 

I partecipanti accettano che i propri dati 

personali siano registrati e archiviati da 

Swiss Olympic al fine di determinare i vin-

citori del concorso. Terminato lo svolgi-

mento del concorso, i dati saranno can-

cellati. I dati dei vincitori saranno even-

tualmente conservati nella misura in cui 

ciò sia necessario per legge. Non avrà 

luogo alcuna ulteriore forma di tratta-

mento dei dati. 

 

Contatto: 

«cool and clean» 

Swiss Olympic 

Casa dello Sport | Talgut-Zentrum 27  

8063 Ittigen presso Berna 

T: +41 31 359 72 27 

coolandclean@swissolympic.ch 
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