
   
 

 

Concorso a premi - Termini e Condizioni 
Indovina le tre combinazioni corrette per vincere un Apple Watch e 
altri ricchi premi 

 

Soggetto promotore:  

Trasporto Pubblici Luganesi SA  

 
Condizioni di partecipazione:  

Il concorso è aperto al pubblico. Ogni concorrente può partecipare una sola volta. 
La partecipazione è gratuita e non è legata all’acquisto di prodotti o alla fruizione 
di servizi. L’organizzatore si riserva il diritto di escludere dal concorso i 
partecipanti che dovessero violare le condizioni e i termini di partecipazione.  

 
Tempistiche del concorso: 

Inizio partecipazione concorso: lunedì 27 settembre 2021 
Temine partecipazione concorso: lunedì 25 ottobre 2021 
Assegnazione premio: venerdì 29 ottobre 2021 
 
Modalità partecipazione: 
Il concorso è pubblicato sul sito web https://www.tplsa.ch/14/60/viaggiare-in-bus-
trasporto-pubblico-che-forza.html. È possibile partecipare all’estrazione finale del 
premio selezionando tra le opzioni fornite quelle che si ritiene siano le 3 corrette 
entro i termini di partecipazione e compilando il form a disposizione con le 
informazioni seguenti: 

• Selezione di tre domande con nove possibili risposte (attenzione: solo una 
risposta per domanda è corretta). 

• Nome e cognome del partecipante al concorso. 

• Indirizzo e-mail. 

• Recapito telefonico. 

• Indirizzo, Numero Civico, CAP e Località. 

Gli invii trasmessi oltre i termini non saranno considerati, così come gli invii che 
non conterranno tutti i dati richiesti. Trasporti Pubblici Luganesi SA declina 
qualsiasi responsabilità per guasti tecnici e guasti dipendenti da hardware e 
software di qualsiasi tipo, per interruzioni o disturbi della connessione di rete, per 
trasmissioni di dati giunti in ritardo o smarriti o per trasmissioni di dati che 
potrebbero causare danni al sistema dell'utente. 

Una volta partecipato, una e-mail indirizzata al contatto indicato nel form 

https://www.tplsa.ch/14/60/viaggiare-in-bus-trasporto-pubblico-che-forza.html
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confermerà l’avvenuta ricezione dei dati e la corretta partecipazione al concorso. 
Si prega di verificare la cartella della posta indesiderata qualora l’email non 
arrivasse. 

Partecipando al concorso si dichiara di accettare il seguente regolamento. 
 
 
Premi in palio e assegnazione: 
I vincitori si aggiudicheranno 

- un Apple Watch del valore di 500 CHF  

- 10 bus in miniatura del valore di circa 35 CHF cadauno 

- 8 esemplari del gioco Monopoly oppure Memory Arcobaleno 

- 20 matitoni TPL (con colori all’interno) 

 

I vincitori verranno estratti casualmente tra tutti coloro che hanno individuato la 
corretta combinazione dei tre quesiti. La combinazione corretta verrà inserita sul 
sito tplsa.ch. In caso un unico partecipante indovinasse le tre combinazioni 
corrette, questo verrà selezionato come vincitore senza dover ricorrere 
all'estrazione. Qualora nessuno indovinasse la corretta combinazione dei tre 
quesiti, l’estrazione avverrà tra coloro che indovinano il successivo maggior 
numero di risposte corrette. La richiesta di convertire il premio in contanti o la 
richiesta di sostituirlo non sono possibili.  

 

Comunicazione vincitori e ritiro del premio: 
I vincitori verranno avvisati per iscritto con una comunicazione ad hoc trasmessa 
da Trasporti Pubblici Luganesi SA all'indirizzo di posta elettronica indicato dal 
concorrente al momento della partecipazione al concorso, entro il venerdì 29 
ottobre 2021. Data e luogo di ritiro del premio verranno in seguito comunicati ai 
vincitori da Trasporti Pubblici Luganesi SA.  

 

Trattamento dei dati personali: 
I dati forniti sono utilizzati ai fini del concorso. Trasporti Pubblici Luganesi SA si 
impegna a non trasmettere dati personali (es. e-mail, numero di telefono) a terzi 
e/o a venderli per fini commerciali. La partecipazione al concorso implica 
l’accettazione della possibilità, in caso di vittoria, che eventuali foto della 
premiazione e dati personali del vincitore (nome e cognome) vengano pubblicati 
sul sito web di Trasporti Pubblici Luganesi SA e nei media. 

 



   
 

 

Eventuale interruzione del concorso: 
L'organizzatore si riserva il diritto di annullare o chiudere il concorso in qualsiasi 
momento, senza preavviso e senza addurne i motivi. L'organizzatore può 
avvalersi di tale possibilità, per esempio, se per motivi tecnici o giuridici non è 
possibile garantire un'esecuzione regolare del concorso. 

 

Disposizioni finali: 
Il ricorso alle vie legali è escluso. Un partecipante può decidere di non accettare 
il premio.   

 
 
 
 

 


