
 
 

 

Termini e condizioni - Ruota della fortuna di M4Markets 

 

M4Markets invita i trader a partecipare alla “Ruota della fortuna di M4Markets” (“di seguito 

denominata la “Promozione”) soggetta ai termini e condizioni qui riportati. 

 

La promozione è disponibile a tutti i clienti e IB, ad esclusione dei conti MAM/PAMM, a condizione 

che siano idonei a partecipare alla Promozione in base ai criteri di idoneità della Società, così come 

indicati nel Contratto sui servizi per il cliente e i presenti Termini.  

 

Per partecipare alla Promozione, i partecipanti devono aver già completato i passaggi richiesti per 

l’apertura di un conto presso la Società e devono aver completato la procedura di due diligence del 

cliente e KYC, e avere un conto attivato. 

 

Condizioni della promozione:  

1.       Solo applicabile per i clienti attivi verificati di M4Markets che operano sui conti MT4/MT5  e 

che hanno negoziato un minimo di un (1) lotto in FX, metalli ed energie. 

2.       I partecipanti idonei prenderanno automaticamente parte all’estrazione alla fine di ogni mese 

solare. I vincitori verranno informati da un rappresentante di M4Markets. 

3.       I fondi guadagnati saranno accreditati sul wallet del vincitore una volta che hanno negoziato 

un lotto aggiuntivo in FX, metalli ed energie. Il lotto aggiuntivo deve essere negoziato entro un mese 

solare dalla notifica ricevuta dal rappresentante di M4Markets. 

4.       I vincitori che non negozieranno un (1) lotto entro un mese dalla notifica di vincita non 

potranno richiedere il premio. 

5.       Ogni lotto negoziato durante il mese dell’estrazione equivale ad un biglietto per la 

partecipazione all’estrazione. Ad esempio, se il cliente ha negoziato 2 lotti nel mese di febbraio 

2022, riceverà due biglietti per partecipare all’estrazione di febbraio. 

6.       Verranno estratti 3 vincitori al mese, uno per tipo di conto: 

      Il vincitore con conto Standard avrà diritto a un premio di $250 

 

      Il vincitore con conto Raw Spread avrà diritto a un premio di $500 

 

      Il vincitore con conto Premium avrà diritto a un premio di $1000 

 

7.       Un singolo cliente può vincere fino a 3 volte. Qualora dovesse essere selezionato dalla Ruota 

della fortuna una quarta volta, la partecipazione verrà annullata e si terrà una nuova estrazione. 



 
 

 

8.       Partecipando alla promozione, il Cliente conferma di aver letto e accetta di essere vincolato da 

questi Termini e condizioni e dal Contratto per i servizi al cliente. 

9.       La promozione è valida dal giorno 03/01/2022. M4Markets si riserva il diritto di estendere il 

periodo a sua totale discrezione e il nuovo periodo verrà fornito da M4Markets. 

10.   La società non sarà responsabile di eventuali stop out o qualsiasi altra conseguenza derivante 

dalla cancellazione e/o rimozione del bonus. 

11.Il premio sarà pagato sul wallet del cliente e potrà essere trasferito sul conto di trading del cliente 

o prelevato. Il premio non può essere trasferito su un conto. 

12.  Nel caso in cui la Società sospetti che un partecipante abbia abusato delle regole della 

Promozione e/o abbia identificato comportamenti di trading abusivo di qualsiasi tipo, avrà il diritto, 

in qualsiasi momento e a sua totale discrezione, di escludere immediatamente il partecipante dalla 

Promozione e intraprendere azioni aggiuntive a seconda del tipo di abuso.   

13.   La promozione non è disponibile ai clienti da USA, Canada, Cuba, Sudan, Siria e Corea del Nord. 

14.   La Società si riserva il diritto di modificare o annullare la Promozione in qualsiasi momento e sua 

totale discrezione o di cessare la Promozione senza preavviso. 

15.   M4Markets è il nome commerciale di Trinota Markets (Global) Limited, un’azienda 

regolamentata come Securities Dealer dalla Financial Services Authority delle Seychelles con numero 

di licenza (SD035). 

16.   La promozione è aperta solo ai soggetti privati con almeno 18 anni e che comprendono a fondo 

il trading FX e di CFD. 

 

*Per comportamento abusivo si intende (l’elenco non è da considerarsi esaustivo): 

·                     diverse registrazioni dallo stesso indirizzo IP 

·                     diversi profili 

·                     attività di trading assimilabili a frode, manipolazione, tentativi di avere profitti senza 

rischio 

·                     mancato soddisfacimento da parte del cliente delle richieste della Società in relazione 

alla Promozione entro la scadenza fornita nella corrispondenza con la Società 

·                     la partecipazione alla Promozione di terze parti per conto dell’IB senza debita 

autorizzazione o permesso ad agire 

·                     operazioni aperte o chiuse con latenze  

·              apertura e chiusura di un’operazione in meno di 2 minuti 

 

 


