
GIARDINI SOTTILE 
REGOLAMENTO PER IL CONCORSO “IL GIARDINO DEI TUOI SOGNI” 

OBIETTIVO DEL CONCORSO  
In occasione dei 50 anni di attività di Giardini Sottile (di seguito indicato come "Organizzatore"), 
l'Azienda indice un concorso a estrazione chiamato “Il giardino dei tuoi sogni” e dedicato a tutti 
gli amanti di piante, fiori, giardini e balconi.  
Con la partecipazione al concorso, l'utente (di seguito "Partecipante") accetta le presenti 
condizioni di partecipazione e accetta che i diritti delle foto e/o dei video ripresi i occasione della 
premiazione diventino automaticamente di proprietà dell'Organizzatore. Tale materiale potrà 
successivamente essere condiviso da parte dell’Organizzatore sia sul proprio sito che sui propri 
social. 

PARTECIPANTI 
Sono autorizzati a partecipare al concorso cittadini svizzeri o stranieri con permesso di dimora o 
domicilio, che vivono in Ticino e che al momento della partecipazione abbiano compiuto 
almeno 18 anni. Sono esclusi dalla partecipazione coloro che esercitano una professione del 
verde. 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE E DI PARTECIPAZIONE 
Tutti coloro che intendono partecipare alla manifestazione devono inviare, entro e non oltre il 15 
giugno 2020, la propria candidatura. 
Il modulo deve essere compilato e inviato direttamente sul sito partecipa.ch/50_anni_sottile/ 
tramite il completamento dell’apposito formulario. 

REGOLAMENTO 
Al concorso è ammessa una sola partecipazione per ogni utente. È vietato creare e/o  utilizzare 
profili o indirizzi e-mail falsi per accrescere le opportunità di vincita.  
I dati inseriti nel formulario devono essere veritieri e i dati di contatto utilizzati per partecipare 
devono essere funzionanti.  
Qualsiasi violazione del presente regolamento comporterà l’esclusione automatica dal concorso. 

PREMI E PREMIAZIONI 
I premi in palio saranno assegnati attraverso l'estrazione a sorte di 7 vincitori tra i partecipanti 
regolarmente iscritti. 
Il sorteggio dei vincitori avverrà in data 21 giugno 2021 e i vincitori saranno ricontattati per la 
comunicazione del premio e la proposta di data per la consegna di quest'ultimo.  
In caso l'Organizzatore non ricevesse alcun riscontro entro una settimana dal primo contatto, si 
procederà con l'estrazione di un nuovo vincitore. 
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I vincitori estratti riceveranno uno tra i seguenti premi: 
∙ 1 Ulivo 
∙ 1 Camelia 
∙ 1 Rododendro 
∙ 1 Acero 
∙ 1 Cornus 
∙ 1 Magnolia 
∙ 50 piante annuali per il giardino 

La consegna dei premi avverrà in una data successiva all'estrazione che sarà definita di comune 
accordo dall'organizzatore e dal vincitore. 
Mandando la propria candidatura, il partecipante accetta in modo automatico che la consegna 
del premio sia ripresa (tramite foto o video+audio) da parte dell'Organizzatore ai fini della 
pubblicazione sui social di Giardini Sottile. 
I premi non sono convertibili in denaro. 

ESCLUSIONE             
Sono esclusi dal diritto di partecipazione al concorso tutte le persone che hanno partecipato alla 
concezione e alla realizzazione del concorso. L'Organizzatore è autorizzato ad escludere singole 
persone dal concorso in presenza di motivi fondati (quali ad es. la violazione delle condizioni di 
partecipazione, comportamenti scorretti o un tentativo di manipolazione) e si riserva il diritto di 
avviare una procedura giudiziaria. Sono inoltre esclusi tutti coloro che utilizzano in modo illecito 
o lesivo il materiale in proprio possesso, come anche coloro che tentano di sfruttare in modo 
non autorizzato l’immagine o la popolarità del concorso. 

CONSERVAZIONE DEI DATI DEI PARTECIPANTI        
I dati personali e di contatto forniti da parte dei vincitori all’Organizzatore saranno utilizzati sia ai 
fini di consegna del premio che per il successivo invio di news, offerte e promozioni da parte di 
Giardini Sottile. I dati saranno utilizzati nel pieno rispetto delle leggi sulla privacy e verranno 
conservati nei propri database da parte dell'Organizzatore e/o dei collaboratori autorizzati da 
quest'ultimo. 

DIRITTO ALL'INTERRUZIONE/ALLA MODIFICA DEL CONCORSO     
L'Organizzatore può modificare la campagna in qualsiasi momento e si riserva il diritto di 
interrompere il concorso in caso di emergenza o cause di forza maggiore. Una tale interruzione 
può avvenire in particolare se non è più possibile garantire il normale svolgimento del concorso 
per motivi di ordine tecnico o giuridico. Il presente regolamento può essere modificato 
dall’Organizzatore in qualsiasi momento. 
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ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO          
La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata del presente regolamento. 
Inviando la propria candidatura, il partecipante acconsente inoltre all’uso dei propri dati per 
scopi promozionali, come anche alla condivisione di tali dati con eventuali collaboratori terzi 
autorizzati dall'Organizzatore. Inoltre, l’accettazione del regolamento solleva l'Organizzatore del 
Concorso e le Aziende collaboratrici da qualsiasi responsabilità in caso di utilizzo non autorizzato 
del materiale inviato. 
Le vie legali sono escluse.
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