
Disclaimer e condizioni di partecipazione ai giochi a premi e alle estrazioni su Instagram.

I giochi a premi non sono in alcun modo legati a Instagram e non sono nemmeno sponsorizzati, sostenuti o
organizzati da Instagram. L'organizzatore (FFS Cargo) risponde come unico interlocutore e responsabile.

· Il gioco a premi «Cargo» inizia lo 01.07.2014 alle ore 9  e si conclude il 31.07.2014 alle ore 9.

Il premi sono:

· 1 × Swiss Tool di Victorinox del valore di CHF 120.-
· 2 ×1 carta giornaliera per il metà-prezzo, 2a classe, del valore di CHF 71.- l'una
· 7x1 Energy Boost: caricabatteria da portare con sé per ricaricare il cellulare o il tablet del valore di

CHF 20.- l'uno.

· La partecipazione comporta il caricamento di una foto (pubblica) su Instagram con l'hashtag #sbb-
cargo. Più commenti o caricamenti sono considerati come una sola partecipazione.

· Allo scadere del termine d'invio una giuria di FFS Cargo decreta i primi tre classificati. Gli altri vinci-
tori vengono estratti a sorte.

· Eventuali commenti che violano le direttive Instagram, il diritto svizzero e il copyright, vengono elimi-
nati senza preavviso e comportano l'esclusione del partecipante.

· Possono partecipare le persone maggiorenni residenti in Svizzera.
· I vincitori vengono informati via Instagram allo scadere del termine di partecipazione.
· I nomi dei vincitori si possono pubblicare nella seguente forma: «Giovanni M. di B.»
· I nomi Instagram dei partecipanti non vengono registrati né memorizzati. Vengono registrati esclusi-

vamente gli indirizzi dei vincitori; essi servono solo per l'invio del premio. I dati non vengono tra-
smessi a terzi.

· I partecipanti dichiarano di essere in possesso dei diritti per le foto inviate e autorizzano le FFS a
pubblicarle e a utilizzarle senza limitazione alcuna.

· L'organizzatore si riserva il diritto di adeguare, modificare o interrompere il gioco se necessario.
· Il ricorso per vie legali e il pagamento della vincita in contanti sono esclusi.
· Sul concorso non si tiene alcuna corrispondenza.
· Non sono ammessi i collaboratori delle FFS / di FFS Cargo e delle aziende coinvolte nel concorso.


