
The Hunting Travel Club LTD 
Sede lege: 2 Allanbank Gardens  
TD26AB – Lauder 
 

Termini e condizioni “Concorso a premi” 
 
Condizioni generali: 
 
Il Concorso è gestito da The Hunting Travel Club LTD. 

 
 
Per essere idoneo a creare un Account e diventare un utente registrato, partecipante al 

concorso, è necessario, al momento della registrazione avere almeno diciotto (18) anni. 
 
Accedendo o utilizzando il Servizio, il partecipante dichiara e garantisce di avere il diritto, 

l'autorità e la capacità di stipulare questo accordo, di rispettare tutti questi Termini e Condizioni 
“Concorso a premi” e che non gli è proibito accedere o partecipare al concorso. 
 

Al momento dell'iscrizione al concorso, tutti i partecipanti devono inviare tutti i dettagli di 
contatto richiesti da The Hunting Travel Club LTD e che verranno utilizzati per i seguenti scopi: 
 
 

A. comunicare chiusura del concorso, date ed ora dell’estrazione; 
 

B. per notificare al Vincitore di aver vinto il premio; 
 

C. per pubblicare il nome e la città di residenza del vincitore sul sito web; 
 

D. per rispettare la Privacy Policy; 
 

E. ogni altra comunicazione inerte al concorso. 
 
 

Tutti i partecipanti sono gli unici responsabili della registrzione corretta dei dati di contatto. 
The Hunting Travel Club LTD non sarà in alcun modo responsabile per l’incapacità di contattare 
qualsiasi partecipante a causa di errori o imprecisioni nei dettagli di contatto forniti dai partecipanti. 

 
I partecipanti riconoscono che The Hunting Travel Club LTD può utilizzare i dettagli di 

contatto e altri dati, inclusi i dati personali per amministrare il sito Web e condurre il Concorso 
secondo questi Termini e condizioni. 

 
La partecipazione al Concorso è aperta a tutte le persone di età pari o superiore a 18 anni, 

ad esclusione dei proprietari, la loro famiglia, consulenti professionali o chiunque altro connesso 
allo sviluppo o al funzionamento del Sito Web o conduca l'amministrazione del Concorso in 
qualsiasi modo e forma. 

 
"Concorso a premio” è stata organizzata nel rispetto della legge Gambling Act 2005 del 

Governo della Gran Bretagna come “Prize Competition and Free Draw” 
 
Come condizione per partecipare al Concorso, i Partecipanti devono assicurarsi che, così 

facendo, non violino le leggi del loro paese di residenza. 
 



The Hunting Travel Club LTD si riserva il diritto di rifiutare o squalificare qualsiasi 
partecipante se ha ragionevoli motivi per ritenere che un partecipante abbia violato uno qualsiasi di 
questi termini e condizioni o abbia agito in un modo che è ragionevolmente considerato illegale da 
La Beccaccia Associazione. 

 
Il numero massimo di biglietti dipende da ogni singolo concorso, ciascun concorso 

indicherà il numero massimo di biglietti disponibili acquistabili. 
 
Per concludere un'iscrizione al Concorso, il Partecipante deve rispondere correttamente 

alla domanda di accesso al concorso, successivamente verrà chiesto al Partecipante di fornire i 
propri dati di contatto (inclusi indirizzi postali ed e-mail e un numero di telefono) ed in fine i dettagli 
del pagamento con carta per l’acquisto dei biglietti. Una volta inviata la richiesta di acquisto, il 
pagamento con carta del Partecipante sarà approvato elettronicamente. 

Ogni Partecipante non può acquistare più di 5 (cinque) biglietti per evento. I biglietti 
acquistati in eccedenza saranno considerati non validi e rimborsati. 

Tutte le iscrizioni al concorso sono definitive e nessun rimborso sarà effettuato in qualsiasi 
momento o per qualsiasi motivo, tranne nel caso di iscrizioni presentate dopo la data di chiusura o 
se The Hunting Travel Club LTD annulla la competizione. 

La decisione di The Hunting Travel Club LTD è inappellabile. 

Non sarà possibile ottenere l’equivalente in denaro del premio e il premio non è trasferibile 
ad altri o modificabile. 

È possibile partecipare al concorso inviando una lettera con posta prioritaria ad The 
Hunting Travel Club LTD specificando a quale concorso di desidera partecipare, la risposta 
corretta alla domanda di accesso al concorso, i dati del partecipante con Nome e Cognome, data 
di nascita, residenza via citta CAP, indirizzo email, numero di telefono; copia autentica del 
documento di riconoscimento in corso di validità, copia licenza di porto di fucile. Il tutto deve 
essere spedito a The Hunting Travel Club LTD 2 Allanbank Gardens, TD26AB, Lauder, Scotland. 
Il partecipante dovrà comunque avere un account sul sito www.assolabeccaccia.com. Le lettere 
dovranno essere ricevute entro il lunedì precedente la chiusura del concorso. Un membro di The 
Hunting Travel Club LTD procederà al controllo della posta ogni lunedì. Le lettere ricevute 
successivamente al lunedì precedente il giorno dell’estrazione non saranno prese in 
considerazione. 

 

Chiusura del concorso, assegnazione numeri estrazione, 
assegnazione premio: 

 

La chiusura del concorso avviene esattamente 24 ore prima della data di estrazione del 
premio. 

La data dell’estrazione viene comunicata al raggiungimento del 70% dei biglietti venduti 
tramite e-mail all’indirizzo fornito al momento dell’iscrizione dell’utente al concorso. 

La data dell’estrazione deve essere decisa da la The Hunting Travel Club LTD entro e 
non oltre i 30 giorni prima della data dell’evento premio. 

Il numero di estrazione per ogni biglietto acquistato viene assegnato in modo casuale da 
The Hunting Travel Club LTD e comunicato tramite e-mail 12 ore prima della data/ora 



dell’estrazione a tutti i partecipanti con una lista completa in ordine alfabetico arrecanti Nome 
Cognome e numero assegnato per l’estrazione dei partecipanti. 

Nel caso in cui una singola persona acquisti più biglietti, nell’elenco viene ripetuto il nome e 
cognome e viene assegnato un numero casuale per ogni biglietto acquistato. 

Se rimangono biglietti invenduti alla data di chiusura del concorso, il concorso si chiuderà 
comunque. Se il ricavato sarà ritenuto, a sola discrezione di The Hunting Travel Club LTD 
sufficiente per assegnare il premio, si procede come da regolamento all’estrazione. Se il ricavato 
ottenuto dalla vendita parziale dei biglietti viene ritenuto non sufficiente per l’assegnazione del 
premio in palio, il 50% del ricavato, al netto di eventuali spese e commissioni di marketing, viene 
assegnato come premio in denaro a un vincitore. 

The Hunting Travel Club LTD ha il diritto di trattenere l’altro 50% del ricavato per coprire i 
costi amministrativi. Il saldo residuo dopo la detrazione del 50% più le spese (marketing, soluzioni 
di pagamento, spese legali, hosting del sito web) è "il premio". Il Premio verrà quindi offerto al 
Partecipante vincitore. 

Se il Vincitore non può essere contattato da The Hunting Travel Club LTD entro 7 (sette) 
giorni dalla notifica del suo stato di Vincitore tramite e-mail, telefono, Facebook o posta, tramite i 
dettagli di contatto forniti insieme alla sua iscrizione, La Beccaccia Associazione si riserva il diritto 
di selezionare un vincitore alternativo, utilizzando lo stesso sistema, allo scadere dei 7 (sette) 
giorni. 

Il nuovo partecipante vincitore ha quindi 7 (sette) giorni per accettare il premio seguendo le 
stesse vie di contatto del vincitore originale. Il vincitore originale non avrà diritto al premio dopo che 
il vincitore alternativo è stato selezionato. 

The Hunting Travel Club LTD si riserva il diritto di annullare il Concorso in qualsiasi 
momento prima o dopo la vendita dei biglietti. Se il Concorso viene annullato, La Beccaccia 
Associazione restituirà il costo del biglietto pagato a ciascun Partecipante al netto della tariffa di 
servizio che addizionata al costo del biglietto al momento dell’acquisto, (tramite rimborso con carta 
di credito o assegno e in un unico pagamento combinato nel caso in cui più biglietti siano stati 
pagati da un singolo concorrente). In caso di restituzione del costo del biglietto, La Beccaccia 
Associazione non avrà ulteriori responsabilità nei confronti del Partecipante o di qualsiasi altra 
persona. 

 

Modalità di selezione del vincitore, godimento del premio: 

C’è un solo vincitore per concorso se non diversamente specificato. 

Il partecipante vincitore viene selezionato utilizzando Google Random Numbers Generator 
in diretta su Facebook alla pagina La Beccaccia Associazione, 
https://www.facebook.com/assolabeccaccia 

L’elenco dei partecipanti viene visualizzata sulla nostra pagina Facebook – La Beccaccia 
associazione e / o sul nostro sito Web www.assolabeccaccia.com almeno 4 ore prima 
dell'estrazione, salvo diversa disposizione o indicazione. 

Se il concorso viene completato e il Premio viene emesso con successo, il vincitore deve 
fornire, entro 2 (due) settimane dall’estrazione del concorso, i documenti necessari al godimento 
del premio viaggio. Il vincitore è responsabile della validità di tutti documenti richiesti e The 
Hunting Travel Club LTD non avrà alcuna responsabilità sull’impossibilita personale del vincitore 
di fornire tali documenti e/o sulla impossibilita del vincitore di godere del viaggio premio. 



The Hunting Travel Club LTD non accetta alcuna valutazione al premio, il premio sarà 
solo quello assegnato al momento dell'estrazione, nessuna alternativa sarà offerta in nessuna 
circostanza. 

Il premio è descritto dettagliatamente sul sito web www.assolabeccaccia.com e non e 
modificabile. Il godimento del premio è di esclusiva responsabilità del vincitore The Hunting 
Travel Club LTD non accetta nessuna modifica del premio viaggio come date di partenza e 
ritorno, modalità di viaggio, compagnie aeree e orari voli. 

Al vincitore sarà richiesto di fornire un documento di identità e una prova di partecipazione 
al concorso al momento del ritiro del premio. 

Il vincitore accetta di consentire a The Hunting Travel Club LTD di visualizzare il proprio 
nome sul sito Web in conformità con l'Informativa sulla privacy. Il nome e la città di residenza del 
Vincitore saranno pubblicati sul Sito web allo scopo di annunciare il Vincitore del Concorso entro 
24 ore dalla determinazione del Vincitore. 

Il Vincitore accetta inoltre, che gli possano essere realizzate foto e/o video per scopi 
promozionali, sia direttamente dopo la vincita che durante il godimento del premio in qualsiasi 
materiale promozionale futuro. 

I partecipanti autorizzano The Hunting Travel Club LTD a inserire i propri dati personali 
nel proprio database e a utilizzare le informazioni in conformità con le disposizioni sulla 
Privacy……………. 

I dati personali dei partecipanti non verranno ceduti a terze parti. 

Conclusioni 

The Hunting Travel Club LTD non è responsabile per alcuna perdita (inclusa la perdita 
economica) subita o sostenuta da qualsiasi persona o società a seguito di qualsiasi atto o 
omissione di La Beccaccia Associazione, né i loro dipendenti o i loro agenti nel sviluppare, 
programmare e amministrare il Concorso, distribuire il Premio al Vincitore o seguire la distribuzione 
del Premio; La beccaccia Associazione non si assume alcuna responsabilità per errori od 
omissioni contenuti nei dettagli, nella descrizione o nelle specifiche del Premio o in qualsiasi altra 
parte del sito web. È responsabilità di ciascun Partecipante (e in particolare del Vincitore) 
soddisfare sé stesso per quanto riguarda l'accuratezza di tali dettagli e / o qualsiasi contenuto di 
questo sito web. 

The Hunting Travel Club LTD non sarà responsabile per eventuali perdite subite da un 
Partecipante a seguito di iscrizioni incomplete o comunicazioni informatiche non riuscite o per 
qualsiasi perdita subita a seguito dell'utilizzo del Sito web. 

The Hunting Travel Club LTD non si assume alcuna responsabilità per le iscrizioni che 
non ricevono notifiche a causa di guasti nei sistemi informatici, altri malfunzionamenti, traffico 
Internet elevato, guasti hardware, guasti software, guasti del server o qualsiasi altro motivo. 

The Hunting Travel Club LTD non si assume nessuna responsabilità riguardo il mancato 
godimento del premio del vincitore dovuto per qualsiasi ragione esterna all’Associazione e/o 
gestita da altre società, compagnie italiane e/o estere, regole nazionali ed internazionali dei paesi 
dove The Hunting Travel Club LTD opera. 

Le presenti regole di concorrenza non devono creare o essere interpretate come la 
creazione di qualsiasi forma di contratto, joint venture o altro accordo tra qualsiasi Partecipante e 
The Hunting Travel Club LTD Un'iscrizione sarà dichiarata nulla (senza alcun rimborso) se il 
partecipante si impegna in: (a) qualsiasi forma di frode (effettiva o apparente); (b) false 



dichiarazioni fraudolente; (c) occultamento fraudolento; (d) pirateria informatica o interferenza con 
il corretto funzionamento del sito web; o (e) la modifica o l'uso non autorizzato di qualsiasi codice 
che costituisce il sito web. 

The Hunting Travel Club LTD si riserva il diritto di modificare questi termini e condizioni in 
qualsiasi momento. Eventuali modifiche verranno immediatamente pubblicate nella home page del 
concorso. 

 

 

 


