CINEMA // Concorso Oscar 2022 JFC card
CONDIZIONI
Il concorso è aperto a tutti i possessori di una JFC club card o di una JFC
combo card valida, maggiorenni e residenti in Svizzera.
Per giocare occorre compilare per intero il modulo online sul sito
www.jfcgroup.ch/oscar e accettare le seguenti condizioni.
JFC sagl & LUX art house
Via Giuseppe Motta 67
6900 Massagno, Svizzera
+41 (0)91 967 30 39
info@jfcgroup.ch jfcgroup.ch
CHE-373.349.859

Il nome inserito deve corrispondere al titolare della JFC card per poter
validare la partecipare al concorso. Fa stato il codice di tessera inserito.
Ogni tessera ha diritto a una sola partecipazione, sia essa una JFC club
card o una JFC combo card. Il modulo può essere inviato una sola volta.
In caso vengano inviati più moduli verrà ritenuto valido solo il primo
pronostico ricevuto.
In caso il pronostico si riveli completamente corretto e quindi tutte e sei le
risposte sono corrette, il tesserato vince automaticamente:
- se titolare di una JFC club card - due entrate gratuite per un qualsiasi
altro spettacolo in programma al LUX art house di Massagno.
- se titolare di una JFC combo card - quattro entrate gratuite per un
qualsiasi altro spettacolo in programma al LUX art house di Massagno.
Il premio di 20.- CHF (per le club card) o di 40.- CHF (per le combo card)
verrà caricato direttamente quale credito attivo sulle JFC card vincitrici e
potrà essere utilizzato per l’acquisto di un biglietto cinema in internet o
presso le biglietterie del LUX. Non è possibile ricevere il premio in
contanti e/o trasferire il credito su altre JFC card.
Il concorso è aperto dalle 00.01 di domenica 6 marzo 2022 e chiude alle
23.59 di domenica 27 marzo 2022 ora svizzera. I vincitori riceveranno una
comunicazione via email e il credito verrà automaticamente accreditato
sulle rispettive tessere entro il 31 marzo 2022.
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 l’invio del modulo si considerano lette, comprese e accettate
tutte le condizioni. I pronostici che non rispettano le condizioni non
verranno accettati.
Data: 5 marzo 2022

JFC sagl

JFC - 1

