
Condizioni di partecipazione al concorso grafico per i cartoline postali invernali 
 

• La partecipazione al concorso è gratuita e senza obbligo d’acquisto. 
• Non ci sono restrizioni in merito alle tecniche impiegate per creare l’opera. 
• Non ci sono limitazioni sul numero di proposte che si possono inviare. 
• Le collaboratrici e i collaboratori della Posta sono esclusi dal concorso. 
• Regole di layout: 

- disegno su foglio A4 a tinta unita 
- invio digitale come file vettoriale o immagine (EPS, TIFF, JPG, PNG o PDF stampabile); 

dimensione minima del file immagine A6 (148 × 105 mm) con risoluzione di 300 ppi 
- inviare foto con la qualità migliore 
- non utilizzare elementi di testo 

• Le/i partecipanti al concorso grafico 2022 devono inviare la propria opera tra il 13 settembre e il 
2 ottobre 2022 con una delle seguenti modalità: 

- tramite il modulo online su posta.ch/scrivere 
- per posta: 

La Posta Svizzera SA 
Servizi logistici LS13.3 
Concorso grafico  
Marketing prodotti lettere e pacchi nazionale 
Wankdorfallee 4 
3030 Berna  

• Insieme all’invio delle proprie opere, le/i partecipanti devono indicare i seguenti dati: appellativo, nome, 
cognome e indirizzo e-mail.  

• Le/I partecipanti devono essere titolari dei diritti d’autore. La/Il partecipante deve essere l’autrice / 
l’autore dell’opera e, di conseguenza, titolare di tutti i diritti a essa connessi oppure deve acquisirne a 
posteriori i diritti morali d’autore e di utilizzo da chi dispone di tali diritti. 

• Nel caso fossero ritratte una o più persone, la partecipazione al concorso presuppone il loro consenso 
esplicito in vista di un’eventuale pubblicazione dell’opera ai fini del concorso. Le/I partecipati 
garantiscono che non vengano violati i diritti della personalità o di altro tipo di coloro che sono 
eventualmente ritratti nell’opera. 

• Non sono ammessi opere e/o contenuti razzisti, pornografici, inneggianti alla violenza o in qualsivoglia 
modo illeciti, immorali o scandalosi, nonché con fini pubblicitari, commerciali o politici.  

• Inviando la propria proposta per il concorso, le/i partecipanti autorizzano La Posta Svizzera SA e la sua 
società del gruppo a utilizzare e a pubblicare a titolo gratuito le opere per la stampa delle cartoline 
postali con indicazione del nome sul retro nonché per la promozione pubblicitaria delle cartoline 
invernali. Partecipando al concorso, le/i partecipanti concedono il diritto di utilizzo irrevocabile, semplice 
e senza limitazioni temporali per scopi di marketing dell’opera o delle opere caricate. Tra questi rientra 
anche la possibilità di riprodurre, pubblicare, rappresentare o diffondere l’opera per scopi di marketing. 
Le/I partecipanti acconsentono anche alla pubblicazione dell’immagine su diversi media (galleria delle 
foto ricevute, social network, rivista della Posta). 

• Il motivo vincitore dovrà essere reso disponibile in originale (digitale o fisico). 
• Tutte le partecipanti e tutti i partecipanti riceveranno gratuitamente il set con le tre cartoline postali 

preaffrancate.  
• I risultati e la scelta della Posta o la scelta comunicata non sono impugnabili. Sono escluse le vie legali e 

non si terrà alcuna corrispondenza in merito al concorso. 
• Le presenti condizioni di partecipazione ed eventuali rapporti giuridici tra le/i partecipanti e La Posta 

Svizzera SA sono soggetti esclusivamente al diritto svizzero. Il foro competente esclusivo è la sede 
commerciale de La Posta Svizzera SA a Berna (Svizzera). 

• Le/i partecipanti dichiarano di accettare le presenti condizioni di partecipazione. 
 


