
 

Condizioni di partecipazione al gioco a premi di Fly-Baden 
 
Con la partecipazione all’estrazione il partecipante accetta espressamente le condizioni di 
partecipazione spiegate di seguito: 
 
1. Organizzatore Organizzatore del gioco a premi è la Baden Airpark GmbH, Marketing Ausschuss fly-
baden.com, Victoria Boulevard A 106, 77836 Rheinmünster. 
 
2. Durata del gioco a premi Il gioco a premi inizia il 1 novembre 2019, alle 0:00 e termina il 
1 dicembre 2019 alle 24:00. 
 
3. Partecipazione Possono partecipare tutte le persone che hanno compiuto 18 anni. I collaboratori 
della Baden-Airpark GmbH e le società ed essa legate tramite cooperazione di Marketing Fly-Baden, 
così come i loro parenti sono purtroppo esclusi dalla partecipazione al gioco a premi. Ogni 
partecipante può prendere parte all’estrazione una volta sola. Per prendere parte al gioco a premi i 
partecipanti devono compilare per intero il formulario inserendo tutte le indicazioni obbligatorie. 
Tutti i dati personali devono essere veritieri. Il partecipante è responsabile per l’esattezza dei dati 
personali inseriti. 
  
È possibile partecipare su Internet. Il formulario di partecipazione deve essere compilato per intero e 
le condizioni di partecipazione devono essere accettate. Una volta inviato il formulario il partecipante 
viene inserito nell’urna per il sorteggio e partecipa all’estrazione delle vincite. 
 
4. Esclusione dal gioco a premi L’organizzatore si riserva il diritto di escludere dal gioco a premi le 
persone che contravvengono queste condizioni di partecipazione. 
 
5. Svolgimento del gioco a premi La vincita viene estratta dopo la conclusione del gioco a premi tra 
tutte le persone con diritto di partecipazione. Il vincitore viene estratto il 16 dicembre 2019. I 
vincitori vengono informati tramite e-mail dopo l’estrazione. 
La rispettiva informazione circa l’estrazione del vincitore viene pubblicata anche direttamente nei 
Social Media, con indicazione del nome, della lettera iniziale del cognome e del domicilio del 
vincitore. I partecipanti dichiarano di consentire che il loro nome e il domicilio venga pubblicato in 
questo modo in caso di vincita. 
 
6. Vincita Vengono estratte le vincite seguenti: 

 Volo di andata e ritorno per 2 persone con Ryanair da Roma-Ciampino (CIA) all’aeroporto 
Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) 

 1 notte a Baden-Baden in camera doppia incl. colazione per 2 persone incl. 2 entrate gratuite 
al casino di Baden-Baden 

 1 notte a Karlsruhe in camera doppia colazione per 2 persone compresa, incl. 2 Karlsruhe 
Cards (48h, incl. trasporti pubblici locali) 

 Buono per il centro tempo libero Mehliskopf, lungo la sopraelevata della Foresta Nera 

 2 biglietti di entrata all’Europa-Park, il parco divertimenti più grande in Germania 
 



 
 1 SchwarzwaldCard famiglia per la stagione 2020/21 

 2 portachiavi FLY-BADEN 
 
Una riscossione in contanti o una trasmissione delle vincite non è possibile. La vincita viene 
consegnata al vincitore all’indirizzo indicato sul formulario di partecipazione. 
Il diritto alla vincita o un eventuale risarcimento non può essere concesso. Le vie legali sono escluse. 
 
7. Conclusione anticipata del gioco a premi L’organizzatore si riserva il diritto di interrompere o 
concludere anticipatamente il gioco premi senza preavviso. L’organizzatore sfrutta questa possibilità 
in particolare se per motivi tecnici o giuridici non può essere garantita un’esecuzione regolare del 
gioco. Se tale interruzione è stata causata dal comportamento di un partecipante, l’organizzatore può 
chiedere a questa persona un risarcimento per il danno venutosi a creare. Un diritto a una 
distribuzione della vincita fino a quel momento non ancora estratta non sussiste in caso di 
conclusione anticipata. 
 
8. Responsabili La Baden-Airpark GmbH risponde solo in caso di danno intenzionale e di negligenza 
grave da parte dei suoi rappresentanti legali o ausiliari così come in caso di violazione colposa di 
obblighi contrattuali essenziali. Questo non vale per i danni causati colpevolmente e che arrecano 
danni alla vita, al corpo o alla salute. L’organizzatore non si assume alcuna responsabilità per 
eventuali difficoltà tecniche che influiscono sul risultato finale o sulla partecipazione al gioco a premi, 
se non rientrano nella sua sfera di influsso. L’organizzatore non risponde inoltre né per le 
dimenticanze della società che mette a disposizione la vincita, né per altre pretese correlate alla 
messa a disposizione della vincita e non si assume alcuna garanzia e/o responsabilità per i premi che 
vengono distribuiti nell’ambito del gioco a premi e i loro possibili difetti. 
 
9. Protezione dei dati Se nell’ambito del gioco a premi vengono raccolti, elaborati ed utilizzati dati 
personali di partecipanti, questi dati vengono raccolti, elaborati ed utilizzati dall’organizzatore 
esclusivamente per gli scopi legati all’esecuzione del gioco a premi e cancellati dopo la conclusione 
del gioco a premi, ad esclusione die dati dei vincitori. 

10. Disposizioni finali Queste condizioni di partecipazione possono essere modificate in qualsiasi 
momento dall’organizzatore mediante pubblicazione sul sito web dell’azione. Se singole condizioni 
dovessero essere completamente o parzialmente inefficaci, contenere lacune o essere poco chiare 
l’efficacia delle altre condizioni di partecipazione rimane invariata. L’organizzatore ha il diritto di 
sostituire tale condizione con una regola giuridicamente valida, il più affine possibile alla condizione 
inefficace o non eseguibile. Le vie legali sono escluse. 

11. Diritto applicabile Vale il diritto tedesco. 

 

Stato: 22.10.2019 


