
Condizioni di partecipazione al concorso «Gruyère Flow»  
 

 
ORGANIZZAZIONE, OGGETTO DEL GIOCO A PREMI, MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

L’impresa Interprofession du Gruyère, Place de la Gare 3, 1663 Pringy-Gruyères, organizza un 
concorso senza obbligo d’acquisto e invita gli internauti a imitare il ballo «Gruyère Flow» e a 
postarlo con l’hashtag #gruyereflow sui social media. Si può partecipare individualmente o in 
gruppo (compagnia di ballo).   

Il concorso non è organizzato da Meta (Facebook, Instagram), YouTube, TikTok o Spotify.  

DURATA DEL GIOCO 

Il gioco a premi si svolgerà dal 14 novembre 2022 al 4 dicembre 2022. 

I vincitori/le vincitrici saranno proclamati nel mese di gennaio 2023. 

Durante il periodo indicato, il gioco a premi sarà accessibile 24 ore su 24 sul sito web 
gruyere.com. 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE AL GIOCO A PREMI 

Tutte le persone fisiche maggiorenni e domiciliate in Svizzera per tutta la durata del 
concorso possono partecipare a questo gioco a premi gratuito e senza impegno all’acquisto. 
Non può partecipare invece chi lavora per l’Interprofession du Gruyère.  

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Per avere la possibilità di vincere il concorso, gli internauti devono imitare il ballo «Gruyère 
Flow» e postare il video con l’hashtag #gruyereflow sui social media. 

PREMI 

Per le compagnie di ballo (1 compagnia vincitrice): 

Svizzera francese: CHF 500.- in contanti o 10 biglietti per Paléo 2023 e 10 «Hot Fondue» in 
omaggio + 5 chili di Le Gruyère AOP. 

Svizzera tedesca: CHF 500.- in contanti + 5 chili di Le Gruyère AOP. 

Per il pubblico generale (3 vincitori/vincitrici): 

> 1° premio: un week-end prestigioso nella zona di produzione AOP nel distretto della 
Gruyère (2 giorni e 2 notti) + 1 chilo di Le Gruyère AOP. 

> 2° premio: un week-end prestigioso nella zona di produzione AOP a Neuchâtel (2 
giorni e 2 notti) + 1 chilo di Le Gruyère AOP. 

> 3° premio: 1 fornitura annuale di Le Gruyère AOP sotto forma di 12 buoni per 1 kg 
di Le Gruyère AOP da utilizzare nel corso dell’anno. 



 

NOMINA DEI VINCITORI/DELLE VINCITRICI 

La vittoria sarà comunicata ai vincitori/alle vincitrici tramite messaggio privato. La scelta dei 
vincitori/delle vincitrici sarà effettuata da una giuria composta da membri dell’IPG e 
dell’agenzia di comunicazione dell’IPG.  

ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI DEL GIOCO 

Partecipando al concorso si accettano integralmente e senza riserve le presenti condizioni di 
partecipazione. 

Qualsiasi violazione delle condizioni generali del gioco a premi comporterà l’esclusione dal 
concorso, l’annullamento della partecipazione e dell’assegnazione del premio. Le Gruyère 

AOP si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento le condizioni di partecipazione 
nonché di cambiare o ridurre le vincite senza necessità di giustificazione. 

RICHIESTE DI INFORMAZIONI E RECLAMI 

Questo gioco a premi non può essere oggetto di corrispondenza di nessun tipo, eccezion 
fatta per i vincitori/le vincitrici. 

DIRITTO APPLICABILE E FORO COMPETENTE 

Non sono ammesse azioni legali. Il presente gioco a premi è soggetto esclusivamente alla 
legge svizzera. Il foro competente è Berna.  


