
Condizioni di partecipazione 
Il termine ultimo di partecipazione è il 7.4.2019. Possono partecipare tutte le persone con più di 
16 anni residenti in Svizzera. I vincitori saranno contattati tramite messaggio diretto su 
Instagram.  
 
 
Condizioni generali di partecipazione  
 
Persone che possono partecipare  
 
Possono partecipare al concorso tutte le persone con più di 16 anni residenti in Svizzera. Sono esclusi i 
collaboratori di Sunrise Communications AG, comprese le persone che sono in qualche modo coinvolte 
professionalmente in questo concorso.  
 
Estrazione  
 
Il concorso e l'estrazione si svolgono esclusivamente su Instagram. Gli utenti di Instagram possono 
partecipare al concorso postando pubblicamente un «selfie sullo sfondo di un'alba», taggando nel post 
l'account sunrise_schweiz e inserendo nel testo (caption) gli hashtag #selfiesunrise #huaweistyle 
#rewritetherules.  I vincitori saranno sorteggiati tra tutti i partecipanti dopo la scadenza del termine di 
partecipazione. La partecipazione al concorso è gratuita e non vincolata all’acquisto di un prodotto o 
all’uso di un servizio. È previsto un solo invio/post per persona. Partecipando si accettano le seguenti 
condizioni di partecipazione per intero e incondizionatamente. Sunrise Communications AG si riserva il 
diritto di escludere dal concorso i partecipanti che violano le presenti condizioni di partecipazione.  
 
Durata  
 
È possibile registrarsi per partecipare al concorso a partire dalla data di pubblicazione fino al termine 
indicato alle ore 24:00 GMT.  
 
Individuazione dei vincitori  
 
I vincitori saranno estratti a sorte (nessuna estrazione pubblica). I vincitori vengono contattati tramite 
messaggio diretto indirizzato al loro account Instagram. Qualora dopo la comunicazione scritta della 
vincita ovvero l'invio della comunicazione della vincita su Instagram il vincitore non si presenti entro il 
termine previsto, il suo diritto al premio verrà a decadere. Se non è possibile comunicare la vincita, si 
individua un altro vincitore.  
 
Premi  
 
I premi messi in palio in questo concorso non sono convertibili in denaro.  
 
Elenco dei vincitori  
 
I vincitori acconsentono alla pubblicazione del loro nome e cognome.  
 
Altro  
 



Non è previsto alcuno scambio di corrispondenza con riferimento a questo concorso o alle presenti 
condizioni di partecipazione. Sunrise Communications AG è autorizzata in qualsiasi momento a 
interrompere o annullare il concorso senza alcun preavviso né indicazione delle motivazioni. Questa 
possibilità viene contemplata in particolare in caso di complicazioni tecniche (ad es. virus nei sistemi 
informatici o errore di software) nonché qualora per motivi legali non sia possibile garantire il regolare 
svolgimento del concorso. È escluso il ricorso alle vie legali. 
 


