
 

REGOLAMENTO GIOCO A PREMI 2018 RAEE.CH SA  

 

 

1. SOGGETTO PROMOTORE   

RAEE.CH SA con sede legale  in via alla Bozzoreda 43- 6963 Pregassona  . 

 

2. DESTINATARI  

Il gioco a premi 2018 è destinato a tutti gli avventori di RAEE.CH SA presso le sedi di Pregassona via alla 

Bozzoreda n 43, Mezzovico via Cantonale n 19, Cadenazzo via San Gottardo n 56 . 

Non possono partecipare al Gioco a premi 2018 le persone fisiche di età inferiore agli anni 18.  

 

3. DURATA DEL GIOCO A PREMI 2018  

Il Gioco a premi 2018 ha una durata complessiva di 11 mesi  con decorrenza dal giorno giovedì 01 

Febbraio 2018 e termine il giorno venerdì 21 Dicembre 2018. 

In ogni caso RAEE.CH SA si riserva il diritto di interrompere il gioco in qualsiasi momento a proprio 

insindacabile giudizio.  

 

4. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL GIOCO A PREMI 2018  

Tutti gli avventori di RAEE.CH SA ,  nel periodo di durata del Gioco a premi 2018,  possono concorrere 

alla vincita immediata di:  

 

a. 600 Bottiglie di Vino (Bianco /Rosso/Rosato)  

b. 240 Torce portatile a LED 

c. 280 Portamonete  

d. 240 Borsellini Portamonete e Carte  

e. 70 Posacenere da auto 

f. 100 Borse Shopping 

g. 140 Salvadanai piccoli 

h. 280 Paia di occhiali da vista (gradazioni diverse) 

i. 150 Tazze da colazione 

j. 3 Mini Piscine idromassaggio 

k. 3 Televisori 48 pollici 

l. 4 Biciclette elettriche  

L’assegnazione dei premi verrà generato randomicamente (casualmente) nei sistemi informatici che 

gestiscono le operazioni di cambio   all’interno dell’orario di vendita dei negozi di RAEE.CH SA nei giorni di 

durata della promozione. Per coloro che effettuano operazioni di cambio la partecipazione è automatica e 

gratuita indipendentemente dal valore della transazione.   Per coloro che non  effettuano operazioni di 

cambio , la partecipazione al gioco è comunque permessa e gratuita ma la volontà di partecipare deve 

essere avanzata personalmente presso gli sportelli e potrà essere  esaudita una sola volta al mese. 

 I premi verranno suddivisi equamente tra tutti i punti di vendita: ogni giorno potranno essere vinti in 

ognuno dei  3 negozi RAEE.CH SA. 



 

5. NATURA E VALORE INDICATIVO DEI PREMI MESSI IN PALIO 

 Il montepremi ammonta al valore complessivo di SFR 20'000.-  (IVA esclusa)  

Le vincite immediate vengono comunicate agli  avventori mediante messaggio stampato sullo 

scontrino ed annunciate attraverso altoparlante . 

 

6. TERMINE DI RICHIESTA E DI CONSEGNA DEI PREMI  

I premi possono essere richiesti a RAEE.CH SA e consegnati entro il 21 Dicembre  2018 presentando lo 

scontrino con la dicitura vincente.  

 

7. MODALITÀ DI CONSEGNA E DI FRUIZIONE DEI PREMI  

Il Cliente vincitore per ritirare il premio  deve recarsi presso il negozio RAEE.CH SA in cui il premio è 

stato vinto, presentando lo scontrino con la dicitura vincente.. Condizione per il ritiro dei premi delle 

Vincite immediate è la sottoscrizione da parte del Cliente di una dichiarazione liberatoria che attesti 

l'avvenuto ritiro del premio e la presentazione di un documento d’identità che verrà fotocopiato e 

allegato alla dichiarazione liberatoria . I premi non sono sostituibili, non sono convertibili in denaro o in 

gettoni d’oro, né è data facoltà ai vincitori di richiedere, con o senza l’aggiunta di denaro, premi diversi 

anche se di minor valore.  

 

8. RESPONSABILITÀ  

In caso di difetti dei premi valgono, oltre alle garanzie di legge, le garanzie del produttore e le relative 

limitazioni o estensioni riferite alle eventuali garanzie prestate per i singoli premi.  RAEE.CH SA non si 

assume alcuna responsabilità  in relazione all’utilizzo dei beni vinti.  

RAEE.CH SA  non si assume alcuna responsabilità se al momento dell’ordine dei premi, questi avranno 

subito modifiche, aggiornamenti di forma e/o di sostanza rispetto a quanto promesso e si impegna, 

solo e soltanto, a consegnare al vincitore un premio d’uguale natura e/o tipologia nella qualità, nelle 

prestazioni e nel valore di mercato.  

9. COMUNICAZIONI 

Qualunque richiesta, pretesa e lamentela connessa con le operazioni legate al Gioco a premi 2018 e/o 

all'individuazione dei vincitori deve essere inviata a mezzo email al seguente indirizzo di posta 

elettronica: info@raee.ch. 

 

10.  LEGGE APPLICABILE E RINVIO  

La presente manifestazione a premi è soggetta alla normativa Svizzera vigente; pertanto, ogni 

partecipante accetta il Regolamento e la legislazione che lo disciplina. Il Gioco a premi 2018 deve 

intendersi disciplinato esclusivamente dalla Legge Svizzera  per tutto quanto non previsto dal presente 

Regolamento.  


