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CINEMA // Concorso Oscar 2023 JFC card 

CONDIZIONI 

Il concorso è aperto gratuitamente a tutti i possessori di una JFC card 
valida, maggiorenni e residenti in Svizzera.

Per giocare occorre compilare il formulario disponibile in biglietteria al 
LUX art house il 12 marzo 2023 e accettare le seguenti condizioni.

Il nome inserito deve corrispondere al titolare di una JFC card per poter 
validare la partecipare al concorso. 

Ogni tessera ha diritto a una sola partecipazione, sia essa una JFC club 
card o una JFC combo card. Il modulo può essere compilato una sola 
volta. In caso vengano compilati più moduli, ne verrà scelto uno a caso.

Tutti i pronostici validi completamente corretti, quindi con tutte e 5x le 
risposte corrette, verranno selezionati per l’estrazione finale. Di questi 
verranno estratti a sorte massimo 5x pronostici vincenti, che si 
aggiudicheranno uno dei 5x premi a disposizione e composto da: 
- 1x entrata gratuita per un qualsiasi altro spettacolo in programma al LUX 
art house di Massagno, 1x entrata gratuita per un qualsiasi altro 
spettacolo in programma al cinema IRIDE di Lugano, un buono di 30.- 
CHF per un qualsiasi acquisto presso il negozio STAGE 12 di Lugano.

Il premio, consegnato in buoni omaggio cartacei, ha un valore 
complessivo di 50.- CHF e non può essere convertito in credito o in 
contanti. Il montepremi totale del concorso ammonta a 250.- CHF.

Il concorso è aperto solo domenica 12 marzo 2023 durante gli orari di 
apertura del LUX art house di Massagno. Per partecipare occorre 
imbucare il pronostico nell’urna disponibile al LUX art house di Massagno. 
I vincitori riceveranno una comunicazione via email e potranno ritirare il 
premio presso il negozio STAGE 12 di Lugano.

La JFC si riserva ogni diritto sul concorso e la possibilità di cambiare le 
modalità e le condizioni in qualsiasi momento e senza preavviso. Sono 
escluse le vie legali.

Con la partecipazione si considerano lette, comprese e accettate tutte 
le condizioni. I pronostici che non rispettano le condizioni non 
verranno accettati. 
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