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Regolamento del quiz ‘lìdatè’

Il quiz
 consiste nel rispondere correttamente e nel minor tempo possibile alle 5 domande pubblicate
nell’app lìdatè;
 è possibile partecipare al quiz solo tramite lìdatè; altre modalità di partecipazione (per es.
posta, email) non verranno accettate;
 ha cadenza regolare (ogni quattro settimane).
I concorrenti
 possono partecipare le persone iscritte a lìdatè;
 l’età minima dei concorrenti è di 14 anni.
I premi e la consegna
 i premi sono assegnati al primo in classifica (5 risposte corrette nel minor tempo);
 il vincitore verrà contattato tramite l’indirizzo email indicato durante l’iscrizione;
 se il vincitore non risponde alla mail fornendo il suo indirizzo e scegliendo il premio fra le
opzioni proposte entro il quiz successivo, il premio non viene assegnato;
 i premi verranno inviati entro 1 mese dalla vincita; non possono essere cambiati, né convertiti
nell'equivalente in denaro.
Il presente regolamento è complementare alle condizioni generali espresse in calce.
CONDIZIONI GENERALI
A) Concorrente
Il concorrente è tenuto a rilasciare le sue esatte generalità, data di nascita e recapito.
Partecipando al quiz, il concorrente conferma che i propri dati sono corretti. L’OLSI si riserva il
diritto di escludere dal concorso i partecipanti che abbiano fornito dati falsi o effettuato abusi,
ovvero manipolazioni tecniche.
Al concorrente che avesse dichiarato il falso non rispettando il presente Regolamento, l’OLSI
potrà richiedere la restituzione del premio attraverso le istanze legali.
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Non possono partecipare al quiz:
 i dipendenti dell’OLSI e del LCV che hanno contribuito alla realizzazione di lìdatè nonché i
rispettivi familiari
 le persone che nel corso degli ultimi 90 giorni hanno vinto lo stesso gioco
 le persone che hanno precedenti penali pendenti.
B) Il quiz
Nessuna corrispondenza verrà tenuta in merito al quiz in oggetto.
Il regolamento integrale del quiz è depositato presso l’OLSI e pubblicato sul sito lidate.ch. L’OLSI
si riserva il diritto di apportare modifiche al Regolamento.
Il quiz, in tutte le sue parti, è protetto dal diritto d'autore.
La partecipazione al quiz implica l’accettazione del Regolamento e delle Condizioni generali
stabilite nel presente documento.
C) Modifiche, imprevisti, errori
Nel caso in cui si verificassero cambiamenti, imprevisti e/o errori durante lo svolgimento del quiz,
l’OLSI ha il diritto di valutare ogni singolo caso e determinare di conseguenza l'assegnazione del
premio e/o del punteggio.
Se un concorrente dovesse trarre vantaggio o svantaggio da un errore commesso durante lo
svolgimento del quiz, l’OLSI valuterà la situazione e definirà la procedura da seguire.
Le decisioni prese sono inappellabili e contro di esse non è data facoltà di ricorso.
L’OLSI ha il diritto di interrompere in qualsiasi momento la programmazione dei quiz.
Le domande formulate sono insindacabili e incontestabili, come lo sono le risposte che l’OLSI ha
a sua disposizione, tratte da fonti che fanno fede.
D) Interruzioni del quiz
Il concorrente non può richiedere un risarcimento in caso di problemi tecnici o informatici che
dovessero prodursi durante la diffusione del quiz.
E) Decisioni
Le decisioni ed i provvedimenti presi prima, durante e dopo la pubblicazione del quiz sono
inappellabili per cui contro le stesse non è data facoltà di ricorso legale.
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