
Regolamento 
Concorso a premi “Mondiali Stuppia” 

Indovina quale sarà la squadra campione del mondo” 

Promotore Macelleria Stuppia Sagl 
Filiali: 
- Via Golena 3,  6512 Giubiasco
- Via Cantonale 45,  6814 Lamone
- Via Cantonale 9, 6532 Arbedo-Castione

Periodo del concorso Dal 12.11.2022 al 03.12.2022(termine ultimo per partecipare) 

Funzionamento del concorso: La partecipazione al concorso non comporta obbligo di acquisto. 
Non c’è limite di puntate per ogni singola persona. 
Si può partecipare in una o più filiali della Macelleria Stuppia; Giubiasco, Lamone o 
Castione.  
Direttamente nelle filiali trovi la cartolina da compilare e puntare il tuo pronostico 
della squadra vincente del Mondiale in Qatar.  

Modalità di partecipazione: Il concorso è esclusivamente rivolto a tutti i residenti in Svizzera aventi almeno 18 
anni. Partecipando si conferma di essere maggiorenni e residenti in territorio 
svizzero. 
Non possono partecipare i dipendenti, i collaboratori della Società e i rispettivi 
famigliari. 

Premi: I premi non verranno corrisposti in denaro e sono escluse le vie legali. 
Per ogni filiale ci saranno 2 estrazioni. 
1a estrazione:  
verranno estratti 3 fortunati vincitori, indipendentemente dal pronostico, che 
vinceranno premi in natura: 
1° premio 

2° premio 

3° premio 

Set Fondue Chinoise per 6 persone  
Kg. 1,5 di carne per Chinoise a scelta 
6 salse per Chinoise 
Confezione di brodo g.600 "Oswald"  
Vino Magnum 150cl -  "16 lune 2020" Cantine Riva Morcote 
Valore =  CHF 300.00  

Set Fondue formaggio  
2 confezioni di formaggio per Fondue della Gruyère 
cesto del pane Alpi Svizzere  (legno e metallo)  
Bottiglia 75cl "Chardonnay Rovio" -  G.Chiesa Rovio 
Valore = CHF 200.00  

Buono acquisto del valore CHF 100.- + confezione regalo  Marrons 
glacés & pralines “Giglia” g.360 
Valore  =  CHF 137.00 

2a estrazione: Jackpot Stuppia. 
Indovinando la squadra vincitrice del mondiale in Qatar, parteciperai all’estrazione 
Jackpot: verranno sorteggiati 3 buoni acquisto di CHF 1'000.-  

Il premio Jackpot verrà raddoppiato nel caso di vincita del mondiale della Svizzera!! 
( 3 buoni acquisto di CHF 2'000.-)    

Data delle estrazioni: Entro il 31 gennaio 2023 alla presenza di un notaio o di un esponente dei Comuni 
delle filiali.  

Privacy dei dati personali: I dati personali dei partecipanti sono utilizzati esclusivamente per lo svolgimento 
del concorso/gioco a premi e per le finalità previste dallo stesso. Il trattamento 
delle informazioni fornite verrà effettuato in conformità alla legislazione svizzera in 
materia di protezione dei dati. 


