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Always By Your Side.

Polygon Svizzera SA
Spinnlerstrasse 2
CH-4410 Liestal

Tel. +41 61 921 62 22
switzerland@polygongroup.com
www.polygongroup.ch

Mittente per il concorso

Nome

Via

Telefono

Cognome

NPA | Località

E-mail

Con la presente dichiaro di accettare le condizioni di partecipazione. (Si prega di apporre una crocetta, grazie.)

Artista (nome, cognome, anno di nascita)

Ecco come:
– Stampa il modello di pittura su 

entrambi i lati di un foglio DIN A4.
– Dai un aspetto creativo all’area da 

colorare, usando tecniche di disegno, 
di bricolage, di collage, ecc.

– Fornisci nella parte posteriore i tuoi dati 
personali.

– Metti l’opera d’arte in una busta e 
restituiscila entro il 31 dicembre 2021. 

– Il 14 gennaio 2022 saranno sorteggiati 
i premi.

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE Possono partecipare artiste e artisti di tutte le età. Il foglio da colorare può anche essere scaricato online dal nostro sito web 
alla voce «Attuale». Ogni membro della famiglia può partecipare una sola volta. Il termine ultimo di partecipazione è il 31 dicembre 2021. I premi saranno sorteggiati il 
14 gennaio 2022. Per poter partecipare al concorso è obbligatorio indicare il nome e l’indirizzo di una persona maggiorenne con residenza in Svizzera o nel Liechtenstein. 
I costi di viaggio non sono inclusi nel premio e sono a carico dei vincitori. Con la partecipazione al concorso, si rilascia il proprio consenso affinché il nome, cognome 
ed età dell’artista possano essere pubblicati online sul sito web di Polygon e nei social network. I dati saranno utilizzati conformemente alla nuova Legge federale sulla 
protezione dei dati (nLPD). Nessun dato verrà trasmesso a terzi non autorizzati. La presentazione di un elaborato artistico comporta l’accettazione senza riserve delle 
condizioni di partecipazione. La partecipazione al concorso è gratuita. Il premio non può essere corrisposto in contanti. È escluso il ricorso alle vie legali. Il premio è 
valido per l’intera famiglia (max 2 adulti e 3 bambini). Le vincitrici e i vincitori saranno informate/i personalmente nel mese di gennaio 2022. I lavori artistici selezionati 
saranno esposti dal 6 dicembre 2021 al 13 gennaio 2022 negli uffici di Polygon Svizzera SA.


