
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE AL GIOCO A PREMI RICOLA “CONOSCI LA 

CATENA MONTUOSA RAFFIGURATA?” 

 

Il gioco a premi “Ricola - Conosci la catena montuosa raffigurata?” è organizzato da Ricola 

AG, Baselstrasse 31, CH-4242 Laufen, Svizzera (“Ricola”). 

L’adesione al gioco a premi comporta l’accettazione delle seguenti condizioni di 

partecipazione. 

In caso di mancata accettazione non ti è consentito in alcun modo partecipare al gioco. 

Accettando le condizioni di partecipazione confermi di aver posseduto un account 

FACEBOOK prima di prendere parte a questo gioco a premi e di non esserti iscritto a 

FACEBOOK per partecipare al gioco. 

 

SVOLGIMENTO 

Il gioco a premi si svolge dal 16.06.2015 al 19.06.2015, ore 12:00 (CEST). 

Puoi partecipare al gioco a premi inserendo la risposta corretta in un commento al post 

pubblicato nella pagina Facebook di Ricola con le tre possibili risposte. 

 

VINCITE 

Al termine del gioco a premi, tra tutti gli utenti Facebook che hanno risposto correttamente 

nel loro commento al post, ne verrà estratto uno secondo il principio della casualità.  

Il vincitore riceverà un pacco sorpresa di Ricola composto esclusivamente da prodotti Ricola: 

5 diverse confezioni di caramelle Ricola (per un totale di 400 g). 

 

NOTIFICA AI VINCITORI E SPEDIZIONE DEI PREMI 

Il 19.06.2015 direttamente dopo l’estrazione, il vincitore verrà informato con un commento 

sotto al post su Facebook e invitato a comunicare il suo indirizzo postale via e-mail a 

socialmedia@ricola.com.  

La vincita viene inviata entro 5 giorni lavorativi. 

Il diritto alla vincita non è trasferibile e non è consentito convertire le vincite in denaro 

contante, né scambiarle. 

Qualora una vincita non possa essere recapitata per cause dovute al vincitore (rilascio di un 

indirizzo di posta errato, ecc.) entro 15 giorni feriali successivi all'estrazione, verrà meno il 

diritto al premio.  
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Ricola non risponde dell’eventuale ritardo nella consegna della vincita al vincitore, né del suo 

eventuale smarrimento da parte del servizio postale. 

 

PARTECIPAZIONE 

In linea di principio possono partecipare tutti i titolari legittimi di un account Facebook. 

Gli utenti Facebook minorenni sono autorizzati a partecipare solo se in possesso del 

consenso dei loro genitori. Non saranno recapitati premi ai minorenni non aventi il consenso 

dei loro genitori. Ricola si riserva il diritto di richiedere un certificato attestante il consenso dei 

genitori prima di procedere alla consegna del premio. 

Sono esclusi dalla partecipazione i collaboratori di Ricola e delle sue affiliate, assunti a 

tempo pieno o parziale, e tutti coloro che hanno contribuito all’ideazione e alla realizzazione 

del gioco a premi. 

Sono altresì esclusi i familiari che vivono nello stesso nucleo familiare, nonché i conviventi 

more uxorio. 

La partecipazione è riservata agli utenti iscritti a FACEBOOK. 

La partecipazione non è subordinata all’acquisto di beni o servizi, né all’iscrizione a una 

newsletter. 

La partecipazione al gioco a premi è gratuita. 

I costi di trasmissione risultanti in base alla tariffa scelta dal partecipante per il proprio 

cellulare/Internet provider, dovranno essere sostenuti dal partecipante stesso. 

Qualora sussistano validi motivi, quali ad es. il mancato rispetto delle condizioni di 

partecipazione, in particolare in caso di partecipazione multipla, (tentativi di) manipolazione 

ecc., Ricola si riserva il diritto di escludere singole persone dal gioco e di intraprendere 

adeguate azioni legali. 

Se sussistono le premesse per un’esclusione (compreso il mancato rispetto delle presenti 

condizioni di partecipazione), le vincite possono essere negate a posteriori o ne può essere 

pretesa la restituzione. 

L’esclusione per validi motivi non fa sorgere nei partecipanti alcuna pretesa nei confronti di 

Ricola e dell’agenzia, in modo particolare non ne deriva alcuna pretesa di risarcimento per 

dispendi o tempo impiegato. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il presente gioco a premi è soggetto alle leggi del diritto svizzero ad esclusione delle norme 

svizzere sul conflitto di leggi. 

Con la spedizione della vincita Ricola si libera da qualsiasi obbligo derivante dal gioco a 

premi. 



Ricola risponde per legge delle lesioni personali (violazione della vita, del corpo e della 

salute) secondo garanzia esplicita o secondo garanzia sul prodotto in caso di negligenza 

grave, atto doloso, frode. Qualsiasi responsabilità di Ricola derivante da una violazione 

lievemente colposa di obblighi contrattuali fondamentali è limitata ai danni generalmente 

prevedibili. 

 Viene inoltre esclusa qualsiasi responsabilità contrattuale ed extracontrattuale in capo a 

Ricola. 

 

ANNULLAMENTO DEL GIOCO A PREMI 

Ricola si riserva il diritto di annullare, terminare o interrompere il gioco a premi per motivi 

importanti con l’approvazione delle autorità competenti. Ricola potrà esercitare tale diritto in 

particolare nel caso in cui non fosse più possibile garantire lo svolgimento regolare del gioco 

per motivi tecnici o giuridici. 

Se l’annullamento è lecito non potrà essere avanzata alcuna pretesa nei confronti di Ricola. 

La copia delle condizioni di partecipazione può essere richiesta anche inviando una busta 

precompilata con l’indirizzo del mittente e affrancata a: Ricola AG Brand & Communication 

Management, Baselstrasse 31, CH-4242 Laufen. 

 

DICHIARAZIONE DI RINUNCIA 

Il presente gioco a premi non ha alcun collegamento con FACEBOOK e non viene in alcun 

modo da questi sponsorizzato, sostenuto o organizzato. FACEBOOK non è responsabile in 

alcun modo dei contenuti pubblicati nell’ambito di questa azione. 

Il destinatario delle informazioni messe a disposizione dal partecipante non è FACEBOOK 

ma Ricola. 

Ricola tiene indenne FACEBOOK da qualsiasi rivendicazione di terzi che abbia attinenza con 

il presente gioco a premi. 

Eventuali domande, lamentele o commenti sul gioco a premi non devono essere inoltrati a 

FACEBOOK ma a Ricola all’indirizzo socialmedia@ricola.com.     
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