Termini e condizioni del concorso di trading Forex
Questi termini e condizioni si applicano al concorso di trading Forex di Swissquote Ltd (il
“concorso”). Partecipando al concorso, accetti di essere vincolato a questi termini e condizioni:



























Questo concorso ha inizio alle 8:00 GMT del 14 novembre 2016 e si conclude alle 23:00 del 27
novembre 2016.
Per partecipare, devi aprire un conto demo sulla piattaforma Metatrader 5.
Quando un partecipante si iscrive al concorso, un apposito conto demo viene creato per essere
utilizzato per il trading nel quadro del concorso. I conti del concorso verranno impostati in USD
e disporranno di 100000 USD in moneta virtuale.
Le stesse condizioni di trading si applicano a tutti i partecipanti.
I partecipanti devono registrare il loro esclusivo nickname desiderato per il concorso all'interno
del modulo di iscrizione. Comprendi e acconsenti che il nickname registrato sarà il tuo
pseudonimo nella classifica del concorso e, pertanto, visibile a tutti i partecipanti.
I 10 partecipanti che avranno il capitale più elevato alla conclusione del concorso (tenuto conto
sia del saldo sia delle posizioni aperte) riceveranno un premio.
Il primo premio è un viaggio con il Manchester United a Slavutych (Ucraina) l'8 dicembre 2016
per assistere alla partita del Manchester United con lo Zorya Louhansk e per ricevere una maglia
firmata da un giocatore del Manchester United.
Il secondo premio è un viaggio con il Manchester United a Slavutich (Ucraina) l'8 dicembre 2016
per assistere alla partita del Manchester United con lo Zorya Louhansk.
Il terzo premio è il diritto di ingresso nell'Aon Training Complex il 30 gennaio 2017 per assistere
all'allenamento del Manchester United e di assistere a una partita all'Old Trafford in tribuna Vip
(partita e data verranno decise più avanti). Il vincitore può farsi accompagnare da una persona
di sua scelta.
I premi dal quarto al decimo consistono nel diritto di ingresso nell'Aon Training Complex il 30
gennaio 2017 per assistere a un allenamento del Manchester United. Il vincitore può farsi
accompagnare da una persona di sua scelta.
Ragionevoli spese di trasporto (se presenti) verranno coperte da Swissquote Ltd dal primo al
terzo premio. Le spese di alloggio verranno coperte dal Manchester United dal primo al secondo
premio. In tutti gli altri casi, le spese di trasporto e alloggio verranno sostenute dal vincitore.
Questa offerta è esclusivamente rivolta a persone che non siano già titolari di un conto Forex
con Swissquote Ltd al momento della domanda.
Asset manager, introducing broker, clienti di asset managers e società non possono beneficiare
di questa offerta.
Questo concorso è limitato a un conto demo per persona.
Questa offerta non verrà distribuita negli Stati Uniti.
Questa offerta non è rivolta a persone degli Stati Uniti né a persone che non abbiano il diritto di
accedere a questa offerta in base alle leggi del loro paese di domicilio o sede.
I diversi premi non possono essere convertiti in denaro.
Nessuna corrispondenza verrà tenuta in relazione a questo concorso. Non è disponibile alcun
risarcimento legale.
Swissquote Ltd si riserva il diritto di modificare, estendere, abbreviare o cancellare questo
concorso a sua sola discrezione, senza preavviso né responsabilità.
Questo concorso è disciplinato dal diritto inglese ed è soggetto alla giurisdizione esclusiva dei
tribunali inglesi nel Regno Unito.

Avvertenza sul rischio
Il trading a margine comporta un elevato livello di rischio e le perdite possono superare i tuoi
depositi. Non è adatto a tutti. Per favore, assicurati di avere familiarizzato con i prodotti e di
averne completamente compreso la natura e i rischi coinvolti e di avere letto l'avvertenza e
l'informativa sul rischio disponibili sul nostro sito. Se necessario, cerca una consulenza
indipendente.
In nessuna circostanza Swissquote Ltd sarà responsabile delle perdite che potresti subire in
conseguenza del trading di valute o di CFD a seguito di questa promozione.

