
 

 

Condizioni per la partecipazione 
 

Passa al livello successivo con Stetson: al fantastico Gamescom di Colonia  

Il termine ultimo per partecipare è il 31/01/2020. 

Possibili aeroporti di partenza: 
Germania: Monaco di Baviera e Francoforte 

Gran Bretagna: Londra 
Spagna: Barcellona  

Italia: Milano 
Francia: Parigi 

Olanda: Amsterdam 
Danimarca: Copenaghen 

Svezia: Stoccolma 
Russia: Mosca  

USA: Newark, Atlanta, Chicago, Denver, Los Angeles 

 

Stetson Europe copre i costi per 2 persone per il volo di andata e ritorno da uno degli 
aeroporti sopra menzionati e 1 pernottamento di categoria superior in camera doppia in un 
hotel situato in posizione centrale, con colazione inclusa. Incl. 2 biglietti per il Gamescom. 
Sono compresi 2 articoli Stetson a scelta (secondo disponibilità). Tutti gli altri costi, ad es. 

pasti, taxi, bevande ecc. sono a carico del vincitore e del suo accompagnatore. 
Un’estrazione determinerà il vincitore che verrà poi contattato tramite e-mail. Per far valere il 
proprio diritto alla vincita, il vincitore è invitato a rispondere entro sette giorni dalla data di 
notifica. Se non è possibile raggiungere il vincitore tramite i dati di contatto forniti, o se 
questi non risponde alla notifica entro il termine stabilito, sarà squalificato e verrà estratto un 
nuovo vincitore tra i candidati presenti. Se un partecipante viene giudicato non idoneo in base 
alle condizioni di partecipazione, anche in questo caso verrà estratto un vincitore alternativo. 
È possibile una sola partecipazione per persona. Saranno presi in considerazione solo i 
partecipanti maggiorenni il cui nome sia stato comunicato correttamente. Dipendenti e clienti 
di FWS non sono autorizzati a partecipare al concorso. Potranno essere pubblicati le foto e i 
nomi dei vincitori. Si esclude il ricorso alle vie legali. Partecipando, il concorrente esprime il 
proprio consenso a che Stetson Europe, così come tutte le parti coinvolte in questo concorso, 
non siano ritenuti in alcun modo responsabili di qualsiasi reclamo, danno, perdita o 
infortunio, ivi compresi reclami da parte di terzi derivanti da questo concorso, inclusa la 
partecipazione stessa al concorso, l’abuso, l’accettazione e riscossione del premio. Non è 
possibile alcun versamento in denaro. Questo concorso è soggetto alla legge tedesca. Per tutte 
le controversie relative a questo concorso sono competenti i tribunali di Colonia. 


