Inizio Celebrazioni CENTENARIO dalla nascita di
GURUJI BKS IYENGAR 1918 - 2018

Guruji Jayanti 2017

Raffle – Lotteria
dal 3 Novembre al 9 Dicembre 2017
1° PREMIO: Lezioni di Gruppo GRATUITE fino a Guruji Jayanti 2018*
2° PREMIO: Seminari, Corso di Sanscrito 1° Modulo, Quota Associativa
GRATUITI fino a Guruji Jayanti 2018*
3° PREMIO: 1 YogaCard (13 Lezioni) Corso di Sanscrito 1° Modulo
e Quota Associativa GRATUITI fino a Guruji Jayanti 2018*
Costo Biglietto Lotteria € 3,00
Numero massimo di Biglietti a Persona = 7

Estrazione 9 Dicembre 2017 – ore 18.00
La partecipazione alla presente lotteria a premi comporta, per il partecipante, l’accettazione
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza
eccezione alcuna.
*La data di Guruji Jayanti 2018 è il 14 dicembre 2018.

REGOLAMENTO
1)
2)
3)

4)
5)

I premi sono nominativi, non trasferibili a terzi e non possono essere convertiti in denaro.
Se i vincitori dei premi non dovessero essere presenti all’estrazione del 9 dicembre, avranno 15 giorni di tempo per reclamare la vincita. Oltre tale
termine decadrà il diritto a riscuotere il premio e sarà organizzata una seconda estrazione.
Nell’eventualità il beneficiario del 1° Premio non possa usufruire per distanza delle lezioni di gruppo gratuite, lo stesso potrà beneficiare del
2° Premio per due persone (per se stesso e per un'altra persona a sua scelta). La comunicazione del nominativo della seconda persona, dovrà
pervenire a Shardana Yoga Ashraya entro e non oltre le ore 13.00 del 10 dicembre. In caso di assenza all’estrazione del 9 dicembre, la
comunicazione del nominativo della seconda persona dovrà avvenire il giorno successivo alla riscossione del premio.
Ciascun vincitore ha diritto ad 1 (UNO) premio. Nell'eventualità che due o più premi vadano alla stessa persona, il vincitore potrà scegliere
quale tenere. Si procederà quindi a una nuova estrazione per l’assegnazione dell’altro o altri premio/i.
I nominativi dei vincitori dei tre premi saranno pubblicati ed esposti nella sede di Shardana Yoga Ashraya per 30 giorni dal giorno dell’estrazione
e comunicazione verrà fatta anche tramite la pagina Facebook.

