Termini e condizioni della competizione mensile di trading
1. [Live] Regolamento della competizione mensile
1.1 Il Concorso è sponsorizzato da [Trader-Trust Ltd], di seguito denominata "TTCM" e "la Società".
1.2 La registrazione a questo Concorso e / o l'iscrizione al Concorso costituisce il tuo consenso a queste
Regole e non sarai idoneo per il premio a meno che tu non accetti queste Regole.
1.3 Ogni Competizione Mensile inizia alle [00:00] am (EET) del primo giorno di ogni mese di calendario
applicabile durante l'anno 2020 ("Data di inizio") e termina alle 23:59. (EET) dell'ultimo giorno di tale
mese di calendario applicabile durante l'anno 2020 (rispettivamente, la "Data di fine" e il "Periodo di
concorrenza").
Date della competizione di Trading :
01 settembre 2020, 00:00 EET fino al 30 settembre 2020, 23:59 EET.
01 ottobre 2020, 00:00 EET fino al 31 ottobre 2020, 23:59 EET.
01 novembre 2020, 00:00 EET fino al 30 novembre 2020, 23:59 EET.
01 dicembre 2020, 00:00 EET fino al 31 dicembre 2020, 23:59 EET.
2. Idoneità alla partecipazione
2.1 Al Concorso possono partecipare solo persone maggiorenni (18 anni o più).
2.2 Il Concorso Live Mensile è disponibile per tutti i titolari di conti live verificati (di seguito denominati
"Partecipanti") secondo le procedure e le politiche della Società; I partecipanti che non soddisfano i
criteri per l'apertura di un conto live con la Società saranno squalificati e la Società si riserva il diritto di
trattenere il premio e premiare un altro trader secondo le condizioni del Concorso.
2.3 Ogni partecipante si impegna a fornire dati reali durante la registrazione. Fornire dati falsi può
comportare la squalifica dal Concorso in qualsiasi momento.
2.4 Ogni cliente ha diritto ad aprire un solo conto di competizione di trading al mese. Gli utenti
partecipanti che hanno più di un conto di trading avranno diritto a un solo premio. Gli utenti che aprono
o gestiscono più account per beneficiare del Concorso non avranno diritto a ricevere alcun premio.
2.5 Tutti i tipi di conto di trading sono idonei a partecipare alla competizione di trading dal vivo: Classic,
Pro, VIP.
2.6 L'importo minimo del deposito è di USD300 / EUR300 / JPY30.000 / GBP300 per poter partecipare
alla Competizione di trading.
2.7 Il Partecipante può partecipare alla Competizione Mensile di Trading Live in corso durante il mese
corrente o il mese successivo, inserendo il proprio account nella Competizione nell'Area Sicura in
qualsiasi momento tra il primo giorno del mese e l'ultimo giorno del mese .
2.8 Ogni conto della Competizione deve avere le stesse condizioni di trading:
2.8.1 Deposito iniziale: 300 USD / 300 EUR / 30.000 JPY / 300 GBP o più.

2.8.2 Leva: qualsiasi leva fino a 1:500.
2.8.3 Strumenti di trading: Forex, metalli, indici, materie prime, criptovalute.
2.8.4 Il trading tramite Expert Advisers è consentito [scalping].
2.9 I follower della strategia (del programma Copy Trade / Social Trade) non possono partecipare al
Concorso di trading mensile.
2.10 I clienti che partecipano al bonus senza deposito di $ 100 non sono idonei per la competizione di
trading mensile.
2.11 Ogni partecipante accetta di inserire il proprio conto di trading nel social trader come fornitore di
strategie.
2.12 Nel caso in cui l'account di un partecipante elencato nel social trader sia seguito da abbonati, i
partecipanti avranno la possibilità di generare una commissione di performance mensile basata sull'High
Water Mark dal profitto generato dai suoi abbonati. La performance viene calcolata sulla base del
patrimonio netto e considerando l'eventuale High Water Mark su base mensile.
3. Premi e determinazione del vincitore
3.1 Il montepremi mensile della Competizione di trading è di 10000 USD:
Il primo posto viene assegnato con 5000 USD
Il 2 ° posto viene assegnato con 2000 USD
Il 3 ° posto viene assegnato con 1500 USD
Il 4 ° posto viene assegnato con 1000 USD
Il 5 ° posto viene assegnato con 500 USD
3.2 Il volume minimo richiesto per poter ricevere il premio è di 9 lotti per un deposito lordo di USD300 /
EUR300 / JPY30.000 / GBP300 e proporzionalmente che è l'equivalente in lotti del 3% dell'importo totale
del deposito convertito in USD .
3.2.1 Volume minimo - 0,01 lotto,
3.2.2 Volume massimo - 1000 lotti,
3.2.3 Dimensione - 0,01 lotto,
3.2.4 Numero massimo di posizioni aperte / ordini in sospeso: 200.
3.2.5 Il risultato della Competizione di trading sarà calcolato sulla base della performance% = ((P / L
chiuso + P / P fluttuante) / ((Equity iniziale - Credito) * + depositi totali) x 100
* Capitale proprio iniziale - Credito:
- se il cliente ha aderito al Concorso prima del 01/09/2020, prendiamo capitale iniziale - Credito
al 01/09/2020 - 00:00
- se il cliente si è iscritto dopo il 01/09/2020, ad esempio il 10/09/2020 - 09:00, prendiamo
equity - Credito al 10/09/2020 - 09:00

3.3 La performance della Competizione di trading sarà calcolata sulla base del deposito totale.
3.4 Tutte le attuali statistiche sulla concorrenza saranno disponibili sul sito web di TradersTrust.
3.5 Saranno annunciati come vincitori i partecipanti con la più alta% di capitale netto di profitto che
aderiscono anche a tutte le altre condizioni qui stabilite.
3.6 Gli importi dei premi possono essere ritirati in conformità e soggetti alle disposizioni dei T&C in
merito agli importi di prelievo dal conto.
3.7 L'elenco dei vincitori del premio in denaro sarà definitivo entro 10 giorni lavorativi dalla fine del
Concorso di negoziazione per il mese precedente.
3.8 Il premio viene versato sul conto reale / live del vincitore presso [TTCM] entro 20 giorni di calendario
dall'annuncio dei vincitori e può essere ritirato senza restrizioni.
3.9 Nel caso in cui due o più vincitori del Concorso abbiano la stessa percentuale più alta di profitto alla
fine del Concorso, il rispettivo premio sarà diviso equamente tra loro.
3.10 La Società si riserva il diritto di dichiarare qualsiasi premio già assegnato non valido e soggetto a
cancellazione dietro prova diretta o indiretta di tentate operazioni fraudolente con i fondi del premio.
3.11 La concorrenza e i premi offerti non devono essere considerati un incentivo al commercio.
Partecipa alla competizione di trading solo quando senti di essere pronto a fare trading.
3.12 Ogni concorrente accetta che alcuni dei suoi dati di registrazione (incluso ma non limitato al paese
di residenza), così come la sua attività di trading all'interno del Conto del Concorso potrebbero essere
condivisi pubblicamente durante il Periodo del Concorso.
3.13 Ci riserviamo inoltre il diritto di pubblicare gli ID / nomi commerciali dei vincitori e le contee, in
qualsiasi forma o supporto, entro 20 giorni lavorativi dalla Data di fine.
3.14 Se non riceviamo un numero sufficiente di Partecipanti idonei che soddisfano i requisiti di
ammissione, possiamo, a nostra discrezione, selezionare un numero inferiore di vincitori rispetto a quelli
sopra descritti.
4. Regole generali
4.1 La Società si riserva il diritto, a suo esclusivo giudizio e discrezione che sarà definitiva e vincolante, di
rifiutare o squalificare qualsiasi partecipante che stia violando i termini qui stabiliti e, in tutti i casi,
quando la Società ha motivo di ritenere che il concorrente sia coinvolti in metodi / pratiche commerciali
fraudolenti o altrimenti sleali, inclusi ma non limitati a:
4.1.1 Qualsiasi tipo di incontro IP tra due o più partecipanti sarà motivo di squalifica.
4.1.2 Qualsiasi tipo di negoziazione di arbitraggio e / o qualsiasi altro abuso di prezzi e / o quotazioni
sarà soggetto a squalifica dalla Competizione.
4.2 In caso di conflitto o incongruenza tra la versione inglese e quella tradotta dei Termini e condizioni,
l'inglese sarà la versione prevalente.
4.3 La Società si riserva il diritto di modificare i termini del Concorso o annullarlo in qualsiasi momento
senza preavviso e senza alcuna responsabilità nei confronti dei partecipanti.

4.4 TTCM Traders Capital Limited, una società a responsabilità limitata, costituita alle Bermuda ai sensi
della sezione 14 e 6 / 132C (1) del Companies Act 1981, registrata presso il Registro delle società con il
numero della società 54135 e con indirizzo registrato al 5 ° piano, Andrew's Place, 51 Church Street
Hamilton HM 12 Bermuda.

5. Regioni limitate
5.1 Il concorso non sarà offerto ai residenti di Australia, Nuova Zelanda, Corea del Nord, Iran, Iraq, Siria,
Sudan, Afghanistan, Repubblica Democratica Popolare del Laos, Uganda e Yemen, Canada, USA, Cuba,
Guyana, Venezuela, Porto Rico. I partecipanti provenienti da queste aree non potranno aprire conti live
con la Società e di conseguenza verranno squalificati.
Forex e CFD sono prodotti a leva e potresti perdere il tuo deposito iniziale e importi considerevoli del
tuo investimento. Il trading di prodotti con leva comporta un alto livello di rischio e potrebbe non essere
adatto a tutti gli investitori, quindi considera attentamente i tuoi obiettivi di investimento, il livello di
esperienza, le risorse finanziarie, la propensione al rischio e altre circostanze rilevanti. Leggere e
comprendere la politica di divulgazione del rischio prima di effettuare qualsiasi transazione con [TTCM].

