
 

 

 

 

REGOLAMENTO  COMPLETO CORRETTO  

 

 

Questo regolamento è stato corretto su istruzione delle Autorità 
competenti e deliberato in data odierna – 30-06-2017 -   

Quanto segue  annulla e sostituisce ogni disposizione  
precedentemente annunciata.  

 

Il regolamento si compone di due parti: 

 

A. Regolamento breve stampato sul retro del biglietto omaggio :  
B. CONCORSO A PREMI GRATUITO .  

C. I BIGLIETTI CONSENTIRANNO ’DI  PARTECIPARE ALL’ESTRAZIONE  SETTIMANALE  DI N 2 BUOINI  

BENZINA  DEL VALORE DI 50.- SFR CADAUNO  E DELL’ESTRAZIONE  FINALE DI UNA  FORD FIESTA  

FUN (3 PORTE ) 1.25-82 CV  

D. I FORTUNATI VINCITORI DEI PREMI SETTIMANALI  SARANNO CONTATTATI DA  RADIO FIUME 

TICINO  IN DIRETTA RADIO  

E. LUOGO E DATA DELL’ESTRAZIONE FINALE  SARANNO PUBBLICATI SUI SITI 

WWW.RADIOTICINO.COM E WWW.RAEE.CH   

F. CONCORSO VALIDO DAL 01.02.2017 ALLA DATA DELL’ESTRAZIONE DA TENERSI CUMUNQUE  

ENTRO IL 31.12.2017. 

G. IL REGOLAMENTO COMPLETO E’ A DISPOSIZIONE PRESSO GLI  SPORTELLI  RAEE.CH E SUL SITO 

DI RADIO FIUME TICINO  WWW.RADIOTICINO.COM E WWW.RAEE.CH   

H. IMPORTANTE : IN CASO DI VINCITA ESIBIRE IL PRESENTE BIGLIETTO IN ORIGINALE.  

I. ** I PREMI NON SONO CONVERTIBILI IN DENARO !!! 

 

 

 

 

 



 

J. Regolamento completo ad integrare e specificare qua nto 
riassunto nel regolamento breve .  
 

1) Denominazione della lotteria. 
Cambia da raee.ch … e riparti in FIESTA!!!!!! 

2) Durata  della lotteria. 

a. Dal 01.02.2017 al 31.12.2017. Raee.ch sa si riserva di stabilire la chiusura 
del gioco a premi a proprio insindacabile giudizio nel periodo compreso tra le 
date : 01.02.2017 e 31.12.2017 

3) Intestataria della promozione. 
RAEE.CH SA via alla Bozzoreda 43 -6963 Pregassona , la stessa si incarica di 
verificare la regolare distribuzione dei biglietti e di ritirare e annullare i biglietti 
rimasti entro la data dell’estrazione.  

4) Partecipanti aventi diritto. 
Per partecipare all’estrazione occorre essere in possesso di  uno o più biglietti della 
lotteria debitamente compilato dal giocatore nelle parti anagrafiche  compreso i dati 
di  un numero di telefono  valido.  

5) Meccanica della lotteria, quantità e prezzo dei biglietti. 
Saranno stampati/acquistati n. 50'000 (cinquanta mila)  biglietti suddivisi in matrici 
(blocchetti) numerate dal n.00001 al n. 50'000.- 
Ogni biglietto concorre ai premi settimanali (due a settimana) ed al  premio unico 
finale . I biglietti sono dati in omaggio . 

6)  Quantità, natura dei premi. 
I detentori dei biglietti omaggio  potranno partecipare all’estrazione dei seguenti 
premi  : 

a. Buono benzina del valore di Sfr 50.- (cinquanta franchi) da utilizzarsi presso i 
distributori ENI/AGIP del Canton Ticino 

b. Premio unico finale consistente in una autovettura Fiesta FUN (3 porte) 1.25-
82 CV  che  sarà esposto  per tutta la durata del concorso, presso il garage 
di acquisto dell’auto.  

 

 

 

 

 

 



 
7) Date e luogo di estrazione del premio. 

L’estrazione avverrà alla presenza dell’amministratore unico di RAEE.CH SA o di 
un suo delegato e dello staff di RADIO FIUME TICINO, Partner ufficiale della 
promozione, che seguirà  l’avvenimento in diretta radio.  L’estrazione dei premi 
avverrà il giorno da stabilirsi   presso lo sportello RAEE.CH SA di via San Gottardo 
46- 6593 Cadenazzo dove un  funzionario- ex agente di pubblica sicurezza  - 
procederà alla  stessa  di un unico biglietto vincente  da un’urna appositamente 
realizzata . Al momento della sorteggio, eventuali  biglietti  estratti non compilati 
nella parte anagrafica come da punto 4) saranno ritenuti nulli  , si procederà quindi 
all’estrazione di un altro biglietto valido.  

8) Modalità di comunicazione di vincita. 
Il vincitore potrà verificare la combinazione vincente tramite pubblicazione del 
numero di serie estratto sul sito www. raee.ch  ed il sito ufficiale di RFT 
www.radioticino.com  entro i termini di legge. Il numero di serie vincente sarà altresì 
esposto presso tutte le sedi di RAEE.CH a Pregassona, Cadenazzo e Mezzovico . 
Il vincitore infine potrà  essere rintracciato attraverso il numero telefonico indicato 
dal giocatore ( compilato su biglietto) e contattato da RFT.  

9) Mezzi usati per la pubblicizzazione del regolamento della presente manifestazione 
a premi. 
Sito internet: www.raee.ch  e  www.radioticino.com  .  In forma cartacea presso gli 
sportelli Raee.ch sa di Pregassona, Cadenazzo, Mezzovico.  

10) Eventuale convertibilità in denaro. 
I premi  messo in palio nel presente concorso a premi non sono  sostituibili e non 
sono  convertibili in denaro.  

11) Il premio assegnato. 
I premi assegnati saranno  disponibili  per il  vincitore immediatamente dopo 
l’estrazione.  L’autovettura non è targata ed è immatricolata in Svizzera. Tutte le 
spese  inerenti al ritiro del mezzo da parte del vincitore, ivi compreso quelle di, 
passaggio di proprietà,  assicurazione, trasporto, eventuale sdoganamento verso 
paesi terzi rispetto alla Svizzera  sono a carico del vincitore, nessuna spesa 
esclusa.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12) Premio non richiesto o non assegnato. 

a. ll premio finale  non richiesto secondo termini di legge  o non assegnato 
rimane  di proprietà di Raee.ch sa  che provvederà ad effettuare una nuova 
estrazione secondo le identiche modalità sopra descritte per un massimo di 
ulteriori n. 2 (due volte ). L’ultima estrazione entro e non oltre il 31 dicembre 
2017.- 

b. Il Premio finale  reclamato  oltre  il termine  di legge  non sarà ritenuto valido.  

c. Qual ora , al termine delle procedure sopra indicate, il premio finale  non 
venga assegnato, RAEE.CH SA deciderà se trattenerlo per una prossima 
promozione o se donarlo a qualche associazione no-profit. 

 

13) Adesione ed Esclusione dei partecipanti. 
Tutti i partecipanti in possesso del biglietto valido sono ammessi a partecipare al 
concorso. Si riterrà essere “vincitore” colui che sarà in possesso del biglietto  
originale - riportante  il numero di serie corrispondente a quello vincente. La 
partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta, per il partecipante, 
l’accettazione incondizionata e totale delle regole contenute nel presente 
regolamento senza eccezione alcuna. 

 

 


