
Condizioni di partecipazione 
 
 

 Get that OPNROAD feeling, con Classic Cars nell'Algarve 

Il periodo per partecipare termina il 31.08.2020. 

 

Elenco degli aeroporti di partenza disponibili: 
Germania: Monaco e Francoforte 

Gran Bretagna: Londra 
Spagna: Barcellona  

Italia: Milano 
Francia Parigi 

Olanda: Amsterdam 
Danimarca: Copenhagen 

Svezia: Stoccolma 
Russia: Mosca  

Stati Uniti: Newark, Atlanta, Chicago, Denver, Los Angeles 

 

Stetson Europe provvederà alle spese di viaggio A/R di due persone a Faro, con partenza da 
uno degli aeroporti sopracitati, oltre a offrire un pernottamento di due notti nella categoria 
superiore di stanza matrimoniale di un hotel situato in posizione centrale, con colazione 

inclusa. A Faro è incluso anche il trasferimento da/all'aeroporto, oltre a due Vip Ticket per l' 
Americancars Algarve Festival. Il pacchetto comprende 2 articoli a piacere di Stetson. Tutte le 

altre spese, incluse quelle di vitto, di taxi, e altro, dovranno essere sostenute dal vincitore e 
dall'accompagnatore. 

Il vincitore sarà selezionato con l'estrazione a sorte e riceverà un'apposita comunicazione via 
e-mail. Per avere diritto al premio, il vincitore dovrà rispondere entro sette giorni dal 

momento della ricezione della comunicazione. Qualora non fosse possibile contattare il 
vincitore attraverso i dati forniti o nel caso in cui questi non dovesse rispondere alla notifica 

nei tempi previsti, verrà squalificato e sarà estratto un vincitore alternativo tra gli altri 
partecipanti. Se un partecipante dovesse risultare non idoneo secondo quanto stabilito dalle 

condizioni di partecipazione, anche in tal caso sarà selezionato un vincitore alternativo con il 
procedimento di estrazione. È possibile partecipare solo una volta. Verranno presi in 

considerazione solo i partecipanti maggiorenni che avranno fornito generalità corrette. I 
collaboratori e i clienti di FWS non possono partecipare al sorteggio. I nomi e le foto dei 

vincitori possono essere pubblicati. È fatto divieto di far ricorso alle corti di giustizia. Con la 
partecipazione l'interessato si dichiara d'accordo con il fatto che Stetson Europe, così come 

tutte le altre parti coinvolte nel concorso, non si assumerà alcuna responsabilità per qualsiasi 
contestazione, danno, perdita o lesione, ivi comprese le richieste di terzi, che emergeranno 
nell'ambito del concorso, inclusa la partecipazione allo stesso e l'abuso, l'accettazione e il 
riscatto del premio. Non è possibile saldare il premio in contanti. Il presente concorso è 

soggetto al diritto tedesco. In caso di controversie relative al concorso, la giurisdizione sarà di 
competenza esclusiva dei tribunali di Colonia. 


