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REGOLAMENTO CONCORSO 
“Vinci i Caraibi con CartOrange” 

In collaborazione con Naar Tour Operator 
 

 
PRESENTAZIONE 
 
CartOrange Suisse fornisce tutte le informazioni necessarie per scegliere con cura la vacanza 
ideale. Tramite la raccolta delle esperienze di viaggio dei Clienti ed i viaggi di aggiornamento 
professionale dei propri Consulenti per Viaggiare, CartOrange testa e valuta centinaia di alberghi ed 
acquisisce importanti informazioni sulle destinazioni più richieste. Tutto ciò si traduce in un concreto 
vantaggio per la Clientela che può partire sicura di aver fatto la scelta migliore. Così non occorre più 
leggere montagne di cataloghi. Basta incontrare il Consulente per Viaggiare a casa, in ufficio, online, 
al telefono, quando si vuole e si può. 
Il compito del Consulente per Viaggiare è soprattutto capire le esigenze del Cliente per proporgli la 
soluzione rispondente al suo desiderio di viaggio. 
Il concorso “Vinci i Caraibi con CartOrange” ha lo scopo di favorire coloro che intendano richiedere 
informazioni per l’organizzazione dei propri viaggi, incontrando i Consulenti per Viaggiare o 
ricevendo dette informazioni tramite posta elettronica e/o telefono, dando contemporaneamente 
risalto alla destinazione Caraibi, in collaborazione con il Tour Operator Naar. Naar è un Tour 
Operator italiano partner di CartOrange Suisse SA (www.naar.com). 
 
 
SOGGETTO PROMOTORE 
 
CartOrange Suisse SA    Via Pambio 1-A - 6900 Lugano - TI 
 
Partita Iva CHE-208952885 

 
 

DENOMINAZIONE 
 
Vinci i Caraibi con CartOrange. 
 
 
AMBITO TERRITORIALE 

 
Tutto il territorio della Svizzera.  
 
DESTINATARI 
 
La partecipazione al concorso è gratuita ed aperta a tutte le persone fisiche maggiori di 18 anni. 
 
 
DURATA 
 
Dal 27 Marzo 2018 al 26 febbraio 2019. 
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PUBBLICITÀ 
 
La pubblicità del concorso sarà conforme al presente regolamento. 
 
 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
 
La partecipazione al concorso implica l’accettazione del regolamento visionabile gratuitamente sul 
sito www.cartorange.ch 
Ai fini della partecipazione al concorso e dell’estrazione è necessario: 
 
1. aver compiuto il diciottesimo anno di età; 
 
2. aver compilato la scheda-cartolina di richiesta informazioni con l’indicazione corretta del proprio 

nome, cognome, indirizzo/n., NPA e località di residenza, indirizzo-mail e firma, consegnandola 
ad un Consulente per Viaggiare o inserendola nelle apposite urne predisposte da CartOrange 
nei luoghi dove il Concorso è promosso (ad esempio fiere, manifestazioni, eventi, locali 
commerciali, anche di partners della CartOrange stessa); 

 
3. che la scheda-cartolina di richiesta informazioni giunga, entro e non oltre il 12 marzo 2019, 

presso la sede CartOrange Suisse SA, tramite l’inoltro che i Consulenti per Viaggiare 
effettueranno a loro cura e sotto la loro responsabilità. 

 
La mancanza, anche di un solo requisito dei tre sopraindicati, non consentirà la partecipazione al 
concorso. 
 
 
MONTEPREMI 
 
Il premio, dal valore indicativo di CHF 6500, consiste in una vacanza in una delle seguenti isole dei 
Caraibi: Antigua, Barbados, Bahamas, Jamaica, Grenada, Saint Lucia, Turks & Caicos 
(programmazione Naar). La vacanza è organizzata a cura di Naar T.O., per 2 persone, della durata 
di 8 giorni e 6 notti, presso un resort Sandals & Beaches con trattamento di All Inclusive.  
 
Il viaggio premio comprende: 
voli di linea a /r da Milano o Roma in classe economica, soggiorno in camera doppia “entry level" 
tipo Caribbean Deluxe o similare, trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto inclusi, quota iscrizione, 
tasse aeroportuali. 
 
 
 
Il viaggio premio non comprende: 
Avvicinamenti da altre città per aeroporto di partenza/arrivo, eventuale adeguamento carburante 
aereo, supplementi in classe diversa da economica, tasse comunali negli hotel pagabili in loco, 
assicurazione, pasti non indicati, bevande ed extra in genere e tutto quanto non espressamente 
indicato alla voce "il viaggio premio comprende". 
 
 
MODALITÀ ASSEGNAZIONE DEL PREMIO 
 
Il premio verrà assegnato tramite estrazione che avverrà entro e non oltre il 22 marzo 2019, presso 



 
 

 
 
 

 
  

 
 
 

CartOrange Suisse SA 
Sede : Via Pambio 1-A - 6900 Lugano - TI –  Tel. +41 (0)91 827 10 68  

Informazioni@cartorange.ch - www.cartorange.ch  
 

la sede di CartOrange Suisse SA, mediante estrazione manuale della scheda-cartolina, oppure 
mediante estrazione elettronica (con sistemi informatici), con formula casuale (random di Excel). 
Nel caso, ad estrazione avvenuta, la scheda-cartolina fosse ritenuta non valida a causa della 
mancanza anche di un solo requisito, dei tre sopraindicati, si procederà a successive estrazioni, fino 
ad ottenere una scheda valida. 
 
 
COMUNICAZIONE VINCITA 
 
Il vincitore sarà avvisato tramite lettera raccomandata, inviato all’indirizzo da lui comunicato nella 
scheda-cartolina, entro 14 giorni dalla data di estrazione del premio. Il diritto ad usufruire del premio 
decade definitivamente nel caso in cui lo stesso non fosse accettato entro 14 giorni dalla ricezione 
della comunicazione; in tal caso la CartOrange Suisse SA potrà procedere ad un nuovo sorteggio 
per l’aggiudicazione di detto premio.  
 
  
FRUIZIONE PREMIO 
 
Il vincitore dovrà effettuare la richiesta di usufruire del viaggio-premio con almeno 30 giorni di 
anticipo rispetto alla data partenza. 
Il vincitore del premio potrà effettuare, a pena di decadenza, il viaggio offerto da Naar T.O. dalla 
data di estrazione (entro il 22 marzo 2019) al 31 marzo 2020, con esclusione delle seguenti partenze: 
partenze di Pasqua, Natale, Capodanno, Ponti e Festività e dal 1 al 20 agosto 2019, 
tenuto conto delle disponibilità dei servizi aerei ed alberghieri e secondo le modalità che verranno 
indicate, al vincitore, al momento della comunicazione della vincita. 
 
Per godere del premio si ricorda che il vincitore dovrà, al momento del viaggio, essere in possesso 
di tutti i documenti richiesti (ad esempio passaporto in corso di validità, visti, etc.) per l’ingresso ed 
il soggiorno nel Paese di destinazione e di eventuale transito. 
 
 
DICHIARAZIONI AGGIUNTIVE 
 
La partecipazione al concorso è gratuita. 
 
I dati personali, rilasciati dai concorrenti, verranno elaborati e trattati nel rispetto della vigente legge 
svizzera. I dati potranno essere utilizzati per dare informazioni ai partecipanti sulle iniziative e le 
proposte di viaggio di CartOrange Suisse SA, oltre che per far conoscere ai partecipanti l’esito del 
concorso e l’identità del vincitore. 
 
La società organizzatrice CartOrange Suisse SA non si considera responsabile per eventuali 
iniziative collaterali al concorso, comunque non organizzate direttamente dalla CartOrange Suisse 
SA. 
 
La CartOrange Suisse SA non sarà responsabile per l’eventuale mancata ricezione delle schede di 
partecipazione a causa di errori, omissioni o dimenticanze da imputarsi ai Consulenti per Viaggiare 
o loro incaricati. 
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Si precisa che tutte le persone che dichiareranno il falso, fornendo dati non veritieri, saranno escluse 
dal concorso. I partecipanti si impegnano a non assumere l’identità di altri né ad utilizzare 
pseudonimi. 
 
Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti ed i collaboratori della CartOrange Suisse SA. 
 
Il premio non potrà essere cambiato o convertito in denaro. Sono escluse le vie legali.   
 
Il premio non è cedibile.  
 
La CartOrange Suisse SA e i loro fornitori non possono essere considerati responsabili per la 
mancata assegnazione dei premi per motivi indipendenti alla loro volontà (indirizzi incompleti o errati 
del vincitore).  
 
Il numero delle partecipazioni al concorso è illimitato. L’aggiudicazione dei premi avviene con un 
unico sorteggio di tutte le partecipazioni pervenute.  
 
 
MODIFICHE/ANNULLAMENTO 
 
La Società CartOrange Suisse SA si riserva il diritto di ridurre, estendere, modificare i termini del 
concorso, come di disdire il medesimo senza preavviso e senza necessità di motivazione. La 
CartOrange Suisse SA non potrà in alcun caso essere ritenuta responsabile o tenuta a risarcimento 
alcuno. 
 
 
DIRITTO APPLICABILE E FORO COMPETENTE 
 
Il concorso ed il presente Regolamento sono retti dal diritto svizzero.  
 
Per tutte le controversie derivanti dal presente regolamento e dal concorso, o comunque collegate 
agli stessi, ivi comprese quelle concernenti la validità, la nullità, la violazione degli stessi, è 
competente la Pretura di Bellinzona con facoltà di ricorso alle istanze superiori.  


