
LOTTERIA INLINE HOCKEY CLUB
MALCANTONE 2022
(in seguito denominato IHCM)

REGOLAMENTO COMPLETO 

Questo regolamento si compone di due parti:
A. Regolamento breve stampato sul retro del biglietto
B. Regolamento completo ad integrare e specificare quanto riassunto nel regolamento breve.

* * * * *

A. Regolamento breve stampato sul retro del biglietto

1. Concorso a premi

2. I 3000 biglietti emessi consentiranno di partecipare all'estrazione finale degli 300 premi in palio, per 
un valore complessivo di CHF 27'106.--, tra cui come primo premio una autovettura Citroen C3 
PureTech 83 "Feel".

3. I fortunati vincitori saranno contattati dalla società.

4. Luogo e data dell'estrazione finale saranno pubblicati sil sito www.ihcmalcantone.ch.

5. Concorso valido dal 01.07.2022 fino alla data dell'estrazione finale del 03.12.2022, da tenersi 
comunque entro il 31.12.2022.

6. Il regolamento completo, approvato in data 27.06.2022 dal Dipartimento delle istituzioni, è a 
disposizione sul sito ihcmalcantone.com, oppure scrivendo una Email a info@ihcmalcantone.ch.

7. In caso di vincità esibire il presente biglietto in originale.

8. I premi devono essere ritirati al più tardi entro il 31.12.2023 e non sono convertibili in denaro.
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B. Regolamento completo ad integrare e specificare quanto riassunto nel 
regolamento breve

1. Denominazione della lotteria.
Lotteria IHCM 2022 "un tetto per Cassina".

2. Durata della lotteria.
Dall' 01.07.2022 al 31.12.2022. L'IHCM si riserva di stabilire la chiusura del gioco a premi a proprio 
insindacabile giudizio nel periodo compreso tra le date: 01.07.2022 e 31.12.2022

3. Intestataria della promozione.
Inline Hockey Club Malcantone, c/o Ueli Müller, Via Losanna 9, 6900 Lugano. Lo stesso s'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 originali della lotteria,  
debitamente compilati nella parte sinistra del biglietto, compresi i dati di un numero di telefono 
valido.

5. Meccanica della lotteria, quantità e prezzo dei biglietti.
Saranno stampati no. 3000 biglietti, suddivisi in 300 blocchetti, numerati dal no.1 al
no. 3000. Ogni biglietto acquistato concorre all'estrazione finale dei premi in palio. I biglietti sono in 
vendita al prezzo di CHF 10.-- cadauno.

6. Quantità, natura dei premi.
I detentori dei biglietti potranno partecipare all’estrazione dei seguenti premi:
 1) un'autovettura Citroen C3 PureTech 83 "Feel", che sarà esposta per tutta la durata del
     concorso presso il garage Vallone SA di Magliaso.
 2) una bicicletta elettrica Wheeler i-Vision C Gor unisex City-Bike sport.
 3) un'abbonamento annuale per 1 persona allo Splash & Spa di Rivera.
 4) 10 entrate allo Splash & Spa di Rivera.
 5) un grill a gaz Campingaz Series Woody LD.
 6) un smartphone Xiami 11 Lite 5G NE
 7) una macchina da caffè Chicco d'Oro S05
 8) una smartbox per una cena Gourmet per due persone
 9) un tablet Samsung Galaxy Tab A8
10) uno smartwatch Fitbit Versa 3
11-300) un premio a sorpresa

7. Date e luogo d'estrazione del premio.
L’estrazione avverrà alla presenza del presidente dell'IHCM o di un suo delegato. L’estrazione dei 
premi avverrà il 3 dicembre 2022 alle ore 19:00 presso il Temus Club di Agno, dove un 
rappresentante dell'autorità procederà alla stessa dei 300 biglietti vincenti da un’urna appositamente
realizzata. Al momento del sorteggio, eventuali biglietti non venduti saranno ritenuti nulli.

8. Modalità di comunicazione di vincita.
Il vincitore potrà verificare il numero vincente nonché il termine ultimo per il ritiro dei premi tramite 
pubblicazione dei numeri dei biglietti estratti sul sito www.ihcmalcantone.ch entro i termini di legge.
I numeri vincenti nonché il termine ultimo per il ritiro dei premi saranno altresì pubblicati sul Foglio 
ufficiale cantonale. I vincitori infine potranno essere rintracciati attraverso il numero telefonico 
indicato dal giocatore (compilato sul biglietto) e contattato dall' IHCM.

9. Mezzi usati per la pubblicizzazione del regolamento della presente lotteria a premi.
Sito internet: www.  ihcmalcantone.ch  . Il regolamento può essere richiesto in forma cartacea tramite 
Email a info@ihcmalcantone.ch.

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

11. I premi assegnatI.
I premi assegnati saranno disponibili per il vincitore immediatamente dopo l’estrazione. La garanzia 
di fabbrica (ove presente) avrà inizio con la data dell'acquisto del premio da parte della società 
IHCM.
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L’autovettura è targata ed è stata importata 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. l premi non richiesti secondo termini di legge o non assegnati rimangono di proprietà del IHCM
    che provvederà ad effettuare una nuova estrazione secondo le identiche modalità sopra descritte
    per un massimo di ulteriori no. 2 (due volte ). L’ultima estrazione entro e non oltre il 31 dicembre
    2024.
b. I premi finali reclamati oltre il termine di legge non saranno ritenuti validi.
c. Qual ora, al termine delle procedure sopra indicate, i premi finali non vengono assegnati, l'IHCM
    deciderà se trattenerli per una prossima promozione o se restituirli agli sponsor.

13. Adesione ed Esclusione dei partecipanti.
Tutti i partecipanti in possesso di un biglietto valido sono ammessi a partecipare al concorso. Si 
riterrà essere “vincitore” colui che sarà in possesso del biglietto originale, riportante il numero di 
biglietto 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.

Agno, 12.07.2022

_____________________________ _____________________________

Pio Ruspini Ueli Müller

Presidente Segretario
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