
 

 

 
 

Inviare il formulario di partecipazione gratuita debitamente compilato a:  
 
Migros Support Your Sport 
Casella postale 267 
6330 Cham 

 
 

Formulario di partecipazione gratuita 
 

Ti preghiamo di compilare per intero il seguente formulario e di inviarlo debitamente affrancato 
all'indirizzo summenzionato (fa stato il timbro postale per l'ultimo termine d'invio: 19.4.2021). Gli 
invii non sufficientemente affrancati non vengono accettati. Il formulario di partecipazione gratuita 
debitamente compilato ti offre la possibilità di vincere un premio al concorso Support Your Sport. 
 

Appellativo*: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Nome*: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Cognome*: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Via e n. civico*: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
NPA e località*: |_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
 
E-mail per ev. richieste: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

 |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
 

Data di nascita*:   |_|_| |_|_| |_|_|_|_|  
 
 
 

Con la mia firma accetto le condizioni di partecipazione seguenti. 
 
 
_____________________ 
Data, firma 
 
 
 
*Campi obbligatori 
 
 



 

 

Condizioni di partecipazione per la partecipazione gratuita al gioco a premi di 
Support your Sport 
  
Organizzatrice del gioco a premi: Federazione delle cooperative Migros, 8005 Zurigo 
(«FCM») 
  
Diritto di partecipazione: possono partecipare tutte le persone domiciliate in Svizzera o 
nel Principato del Liechtenstein che hanno compiuto 18 anni. Non possono partecipare i 
collaboratori di Trigger One e della Direzione Comunicazione Marketing dell'organizzatrice 
né le associazioni per giochi a premi, i servizi automatizzati e altre entità 
professionali/commerciali. 
  
Svolgimento del gioco a premi: i vincitori verranno estratti a sorte a fine promozione fra 
tutti coloro che avranno assegnato i buoni sport tramite M-Login entro il termine previsto 
per l'assegnazione, ovvero il 19.4.2021, o che avranno consegnato alla Posta Svizzera il 
formulario per la partecipazione gratuita. I vincitori verranno informati per iscritto e 
riceveranno il premio spettante in allegato alla lettera. Sono escluse le vie legali. Fatta 
eccezione per i vincitori, non si tiene alcuna corrispondenza sul gioco a premi. Cognomi e 
nomi dei vincitori non vengono pubblicati. 
   
Premio: in palio 1000 carte regalo Migros del valore di 100 franchi ciascuna. 
  
Ogni persona può partecipare più volte ma soltanto fornendo dati personali corretti. 
L'organizzatore del gioco a premi ha il diritto di escludere dal gioco a premi partecipanti 
sotto pseudonimo o falsa identità. 
  
I premi che non possono essere consegnati ai vincitori entro tre mesi dalla fine della 
promozione all’indirizzo indicato al momento della partecipazione decadono senza 
possibilità di sostituzione. I premi non vengono corrisposti in contanti. 
  
Altre disposizioni 
La FCM si riserva il diritto di escludere i partecipanti qualora si sospettino o sussistano 
indizi di abusi o altre violazioni delle condizioni di partecipazione, nonché di adire le vie 
legali nei loro confronti.  La FCM si riserva inoltre il diritto di apportare in qualsiasi 
momento modifiche alle modalità del gioco a premi, nonché di sospendere, interrompere o 
terminare anzitempo il gioco a premi in presenza di motivi importanti. Sono escluse le vie 
legali. 
  
Il trattamento dei dati personali viene effettuato in conformità all'Informativa sulla 
protezione dei dati della FCM consultabile su https://www.migros.ch/it/protezione-dei-
dati.html. 
  
Il foro competente esclusivo per tutte le controversie derivanti dal presente gioco a premi o 
ad esso correlate è Zurigo. Il gioco a premi e tutti i rapporti giuridici tra la FCM e i 
partecipanti sono disciplinati esclusivamente dal diritto svizzero, con esclusione completa 
delle norme sul conflitto di leggi e della Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale 
di merci (Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di 
merci dell'11.4.1980). 
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