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La partecipazione al concorso “Alla Resega con TPL!” è soggetta alle condizioni generali di seguito 

riportate. La partecipazione al concorso implica l’accettazione di tali condizioni. 

 

CONDIZIONI GENERALI 

 

Scopo del concorso e premi 

L’azienda Trasporti Pubblici Luganesi (TPL) bandisce il presente concorso come azione simpatia verso 

i tifosi dell’Hockey Club Lugano di cui è sponsor. 

 

I tre premi del concorso sono: 

1. Primo premio: buono per due persone per una VIP dinner presso la nuova ICE LOUNGE della 

Resega durante una partita dell’Hockey Club Lugano (secondo disponibilità)  

2. Secondo premio: maglia ufficiale autografata 

3. Terzo premio: cappellino Hockey Club Lugano 

 

Requisiti di ammissione e modalità di partecipazione 

Il concorso è aperto al pubblico e tutti possono partecipare. 

Per partecipare è necessario recarsi sul set fotografico allestito nella zona dell’ex-Casetta Gialla della 

Resega venerdì 15 novembre dalle 18:45 alle 19:45 prima dell’inizio della partita HC Lugano-Kloten 

Flyers, e farsi fotografare insieme ad un giocatore dell’Hockey Club Lugano. 

Non sono richiesti dati personali, tuttavia partecipando si acconsente alla pubblicazione delle foto sul 

sito della TPL (www.tplsa.ch) che ne acquisisce i diritti e si impegna ad un utilizzo limitato ai soli scopi 

del concorso che include la comunicazione agli organi di informazione delle tre foto estratte.  

Tutte le foto saranno pubblicate sul sito della TPL in seguito all’attività. Le tre foto più simpatiche 

saranno scelte da una giuria ed i soggetti ritratti potranno richiedere il premio inviando un messaggio 

email a eventi@tplsa.ch con allegata una copia della carta d’identità entro e non oltre il 10 gennaio 

2014.  

 

Estrazione 

La giuria sarà composta da tre membri: un rappresentante della Direzione di TPL, un rappresentante 

della Direzione dell’Hockey Club Lugano e un esperto di marketing. La giuria si occuperà della 

selezione delle foto, della scelta delle tre più simpatiche secondo parametri soggettivi di ciascun 

componente e della segnalazione delle tre vincitrici sul sito della TPL (www.tplsa.ch) entro il 1 

dicembre 2013. Le scelte della giuria non sono sindacabili. 


