Sfida di Trading
A. Introduzione
1. TTCM Traders Capital Limited (di seguito denominata "Società", "Traders Trust") una società a
responsabilità limitata, costituita nelle Bermuda ai sensi della sezione 14 e 6/132C (1) del Companies
Act 1981 e registrata presso il Registrar of Companies con il numero di società 54135, con sede legale
5th Floor, Andrew's Place, 51 Church Street, Hamilton HM 12, Bermuda.

2. I Termini e condizioni "Sfida di Trading" (di seguito "Promozione") sono parte integrante del
"Contratto cliente TTCM - Termini e condizioni commerciali" e le disposizioni stabilite nel presente
documento sono considerate come un allegato di tutti i "Contratto cliente TTCM - Termini e condizioni
commerciali"
B. Condizioni generali
1. Fatti salvi e fatti salvi tutti gli altri Termini e Politiche Commerciali, l'offerta è disponibile per i
Clienti TTCM che hanno soddisfatto i Criteri di Idoneità per l'offerta ("Clienti Idonei") come
indicato nelle sezioni seguenti.
2. La promozione può essere offerta da TTCM di volta in volta ai clienti che aprono conti di trading
reali con TTCM, nei casi in cui tali clienti siano indirizzati a TTCM tramite siti Web e / o siti di
social network specifici nel contesto di determinate promozioni specifiche e / o sondaggi che
TTCM può eseguire di volta in volta su tali siti Web specifici e / o siti di social network.
3. Traders Trust, a sua ragionevole discrezione, offre la promozione ai Clienti di qualsiasi paese /
regione come ritiene appropriato e per tutto il tempo in cui TTCM ritiene di fornirla.
4. Solo le persone che possono stipulare contratti legalmente vincolanti ai sensi delle leggi
applicabili nel loro paese di residenza possono partecipare alla promozione. Senza limitare
quanto sopra, la partecipazione alla promozione non è consentita a persone di età inferiore ai
18 anni o comunque minorenni nel loro paese di residenza ("minori"). Se sei minorenne, non
puoi partecipare alla promozione.
5. È vietata la partecipazione di "Intermediari/Parti Correlate" alla promozione. Se i dati di
registrazione e / o di trading di un partecipante alla promozione corrispondono alle informazioni
di registrazione e / o trading, incluso ma non limitato all'indirizzo IP, di un altro partecipante alla
promozione, TTCM si riserva il diritto di considerare tale corrispondenza come motivo di
squalifica immediata. Ai fini del presente documento, il termine "Intermediario/Parti correlate",
quando utilizzato nei presenti Termini e condizioni, a meno che il contesto non richieda
diversamente, significa includere qualsiasi persona o entità che abbia una relazione con qualsiasi
partecipante alla Promozione, incluso, senza limitazioni:
a.

Membri della famiglia, come fratelli, sorelle, coniugi, antenati, discendenti lineari e discendenti
collaterali.
b. Persona o entità, che qualsiasi partecipante alla Promozione direttamente o indirettamente
attraverso uno o più intermediari, controlla, o che, direttamente o indirettamente, attraverso
uno o più intermediari, è controllato da, o è sotto il controllo comune con qualsiasi partecipante
alla Promozione; ai fini della presente definizione, per "controllo" (compresi, con significato
correlato, i termini "controllato da" e "sotto controllo comune con"), utilizzato nei confronti di
qualsiasi partecipante alla Promozione, si intende il possesso, direttamente o indirettamente
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attraverso uno o più intermediari, del potere di dirigere o causare la direzione delle politiche di
gestione di tale persona o entità, sia attraverso la proprietà di titoli con diritto di voto o altro.
6. Allo stesso modo, le persone associate in qualsiasi modo a TTCM e/o a specifici siti web e/o siti
di social network su cui TTCM può essere in esecuzione di volta in volta promozioni, concorsi e/o
sondaggi specifici, nell'ambito dei quali viene offerto l'accesso alla Promozione, non sono
autorizzati a partecipare all'offerta.
7. Si prega di notare che potrebbero essere necessarie fino a 24 ore prima che la Promozione venga
aggiunta all.'account di un Cliente idoneo che soddisfi tutti i criteri stabiliti nel presente
documento.
8. Qualsiasi prelievo di saldo parziale o totale (se presente) risultante sul saldo inferiore all'importo
depositato annullerà immediatamente il bonus e verrà rimosso dal conto di trading. Per
procedere con il prelievo dell'intero saldo, assicurati che tutte le operazioni siano state chiuse e
quindi invia semplicemente la tua richiesta via e-mail a support.int@ttcm.com
9. TTCM si riserva il diritto, a sua ragionevole discrezione:
i. rifiutare la registrazione di qualsiasi partecipante alla Promozione; e squalificare qualsiasi
partecipante alla Promozione che manometta o tenti di manomettere il funzionamento della
Promozione o violi questi termini e/o uno qualsiasi dei "Contratto cliente TTCM - Termini e
condizioni commerciali" stabilito sul sito Web di TTCM modificare i termini e le condizioni della
promozione.
ii. rifiutare l'emissione di una promozione per un cliente senza alcuna motivazione o senza
preavviso; in caso di sospetto di attività fraudolente sull'account della Promozione, la società si
riserva il diritto di detrarre l'intero importo della promozione e il profitto realizzato con l'account
della Promozione senza preavviso. Nel caso di specie, la decisione è incontestabile.
10. I termini della Promozione saranno regolati e interpretati in conformità con le Leggi delle
Bermuda. Qualsiasi controversia o situazione non coperta da questi termini sarà risolta da TTCM
nel modo che ritiene più equo per tutti gli interessati. Tale decisione è definitiva e/o vincolante
per tutti i partecipanti. Non verrà inserita alcuna corrispondenza.
11. Se uno qualsiasi dei termini della Promozione dovesse essere tradotto in una lingua diversa
dall'inglese, la versione inglese di questi termini prevarrà in caso di incoerenza.
12. In nessun caso TTCM sarà responsabile per eventuali conseguenze di qualsiasi annullamento o
rifiuto di promozioni commerciali, inclusa, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la chiusura
di ordini da parte di Stop Out.
13. I clienti possono rinunciare alla Promozione ogni volta che lo desiderano. Si prega di inviare la
richiesta al seguente indirizzo e-mail: support.int@ttcm.com e il dipartimento competente
elaborerà la richiesta e vi informerà di conseguenza.
14. Tutte le richieste devono includere il nome e l'indirizzo e-mail del partecipante, il numero di
conto e una descrizione approfondita del problema e inviarle a support.int@ttcm.com
15. TTCM si riserva il diritto di alterare, emendare o terminare la Promozione o qualsiasi aspetto di
essa in qualsiasi momento, a sua esclusiva discrezione. Si raccomanda ai partecipanti alla
Promozione di consultare regolarmente i Termini e condizioni e le relative comunicazioni
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promozionali sul sito Web del TTCM. Si prega di notare che la partecipazione alla Promozione
costituisce accettazione e accettazione di tali alterazioni, emendamenti e/o cambiamenti.
16. Qualsiasi indicazione o sospetto, a ragionevole discrezione della Società, di qualsiasi forma di
arbitraggio (incluso ma non limitato al profitto privo di rischio), abuso (inclusi, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, i modelli di attività di trading del partecipante che indicano
che il partecipante mira esclusivamente a beneficiare finanziariamente della promozione
commerciale senza essere sinceramente interessato a negoziare nei mercati e / o assumersi
rischi di mercato), frode, manipolazione, arbitraggio cash-back connesso a una promozione
commerciale o qualsiasi altra forma di attività ingannevole o fraudolenta, annullerà tutte le
promozioni di trading precedentemente accreditate dei Conti di trading reali del Cliente idoneo
con TTCM e / o qualsiasi e tutte le transazioni effettuate e / o profitti o perdite raccolte in esso.
In queste circostanze, TTCM si riserva il diritto, a sua ragionevole discrezione, di
chiudere/sospendere (temporaneamente o permanentemente) tutti i conti di trading reali di tali
Clienti idonei con TTCM, annullare tutti gli ordini e annullare tutti i profitti di tale partecipante.
In queste circostanze, TTCM non sarà responsabile per eventuali conseguenze della
cancellazione della promozione commerciale, inclusa, a titolo esemplificativo ma non esaustivo,
la chiusura degli ordini da parte di Stop Out.
17. La partecipazione alla Promozione implica l'accettazione dei presenti Termini e Condizioni e dei
Termini e Politiche Commerciali stabiliti sul sito web di TTCM.
C. Criteri di ammissibilità
I Clienti idonei che soddisfano i criteri stabiliti nel presente documento possono ricevere la
Promozione:
1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.

La "Traders' Challenge" (di seguito, "Promozione") inizia il 23/06/2022 e durerà a tempo
indeterminato, fino a quando TTCM (di seguito, "Società") non determinerà diversamente.
La Promozione è disponibile per tutti i titolari di account live nuovi ed esistenti che depositano
500 USD / 50.000 JPY / 480 EUR / 400 GBP / 2.150 PLN o più dal 23/06/2022, a tempo
indeterminato (di seguito, "Partecipanti").
La promozione può essere richiesta una volta per cliente, per account, per indirizzo IP univoco in
qualsiasi momento. Solo se la Promozione non è più attiva in nessuno dei conti dei partecipanti,
il partecipante può aprire un nuovo account Classic e richiedere la promozione a seguito di un
nuovo deposito (500 USD / 50.000 JPY / 480 EUR / 400 GBP / 2.150 PLN o superiore) e
compilando il modulo di richiesta sulla pagina di destinazione della promozione.
I partecipanti sono tenuti ad aprire un nuovo conto live Classic e finanziarlo con un importo di
500 USD / 50.000 JPY / 480 EUR / 400 GBP / 2.150 PLN o superiore per richiedere la promozione.
La promozione non può essere richiesta su un conto di trading con depositi precedenti o
cronologia di trading.
La promozione non può essere combinata con altre promozioni di bonus di deposito come il
bonus di deposito del 100% o del 200%.
La Promozione viene accreditata come Credito sul conto live del partecipante a seguito di un
deposito superiore a 500 USD / 50.000 JPY / 480 EUR / 400 GBP / 2.150 PLN. L'importo del credito
per un deposito di 500 USD / 50.000 JPY / 480 EUR / 400 GBP / 2.150 PLN o più sarà di 9.500 USD
/ 950.000 JPY / 9.000 EUR / 7.600 GBP / 41.000 PLN (il credito verrà aggiunto nel conto nella
stessa valuta del deposito)
Il cliente può effettuare eventuali depositi aggiuntivi sul conto di trading della promozione.
Tuttavia, non comporterà l'aggiunta di alcun credito aggiuntivo sull'account.
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8.

9.

10.

11.
12.
13.

14.
15.

Il periodo di validità di questa offerta è illimitato dal giorno in cui il credito è stato aggiunto al
conto finché il saldo rimane superiore a 0. Le perdite di trading che comportano un saldo
inferiore al deposito iniziale non influenzeranno il credito. Tuttavia, qualsiasi prelievo risultante
dal saldo inferiore all'importo depositato comporterà la rimozione del credito.
Durante il periodo di validità, saldo - 500 USD / 50.000 JPY / 480 EUR / 400 GBP / 2.150 PLN =
fondo prelevabile e qualsiasi fondo di questo tipo può essere ritirato senza influire sul bonus a
condizione che non ci siano posizioni aperte nel conto.
Il prelievo del saldo parziale o totale (se presente) con conseguente saldo inferiore a 500 USD /
50.000 JPY / 480 EUR / 400 GBP / 2.150 PLN comporterà la rimozione del bonus. Per procedere
con il prelievo dell'intero saldo, assicurati che tutte le operazioni siano state chiuse e quindi invia
semplicemente la tua richiesta via e-mail a support.int@ttcm.com
In qualsiasi momento se il Capitale è uguale o inferiore all'importo del Credito, tutte le posizioni
aperte verranno chiuse automaticamente e il credito verrà rimosso.
La Promozione è disponibile solo sul tipo di account Classic.
TTCM può fornire i Termini e condizioni in qualsiasi lingua diversa dall'inglese. La versione
tradotta dei Termini e condizioni è solo a scopo informativo e non è legalmente vincolante. In
caso di conflitto o incoerenza tra la versione inglese e la versione tradotta dei Termini e
condizioni, l'inglese sarà la versione prevalente e predominante.
La Società si riserva il diritto di squalificare qualsiasi partecipante per sospetta violazione dei
Termini e Condizioni della Promozione.
La Società si riserva il diritto di modificare i Termini della Promozione o di annullarla in qualsiasi
momento.
D. Avvertenza sui rischi
I nostri prodotti sono negoziati a margine e comportano un alto livello di rischio; quindi, è
altamente possibile perdere tutto il tuo capitale. Questi prodotti potrebbero non essere
adatti a tutti e dovresti assicurarti di comprendere i rischi connessi. Il trading di Forex e CFD
comporta un alto rischio di perdere tutto il capitale investito.
Si prega di leggere e assicurarsi di comprendere appieno i rischi connessi.
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Traders’ Challenge
A. Introduction
1.
TTCM Traders Capital Limited (hereinafter called "Company", “Traders Trust”) a limited liability
Company, incorporated in Bermuda under section 14 and 6/132C (1) of the Companies Act 1981 and
registered with the Registrar of Companies under Company number 54135, with registered address
5th Floor, Andrew’s Place, 51 Church Street, Hamilton HM 12, Bermuda.
2.
The “Traders’ Challenge” (hereinafter “Promotion) Terms and Conditions is an integral part of
the “TTCM Client Agreement – Terms & Conditions of Business” and provisions set herein are
considered as an annex of all “TTCM Client Agreement – Terms & Conditions of Business”
B. General Terms
1.
Subject to, and without prejudice to, all other Business Terms and Policies, the offer is available
to TTCM Clients who have satisfied the Eligibility Criteria for the offer (“Eligible Clients”) as set out in
the sections following hereinafter.
2.
The promotion may be offered by TTCM from time to time to clients who open real trading
accounts with TTCM, in cases where such clients are referred to TTCM via specific websites and/or
social network sites in the context of certain specific promotions, and/or surveys that TTCM may be
running from time to time on such specific websites and/or social network sites.
3.
Traders Trust, at its reasonable discretion, offers the promotion to Client(s) from any
countries/regions as it deems appropriate and for as long as TTCM deems to provide it.
4.
Only persons who can form legally binding contracts under the laws applicable in their country
of residence may participate in the promotion. Without limiting the foregoing, participation in the
promotion is not allowed for persons under the age of 18 or otherwise under legal age in their country
of residence ("minors"). If you are a minor, you may not participate in the promotion.
5.
Participation of “Intermediaries/Related Parties” in the promotion is prohibited. If the
registration and / or trading data of a participant in the promotion corresponds with the registration
and / or trading information, including but not limited to IP address, of another participant in the
promotion TTCM reserves the right to regard this matching as a reason for immediate disqualification.
For the purposes hereof, the term “Intermediary(ies)/Related Party(ies)”, when used in these Terms
& Conditions, unless the context otherwise requires, shall mean to include any person or entity bearing
a relationship with any participant in the Promotion including, without limitation:
a.
Family members, such as brothers, sisters, spouses, ancestors, lineal descendants, and
collateral descendants.
b.
Person or entity, whom any participant in the Promotion directly or indirectly through one or
more intermediaries, controls, or whom, directly or indirectly, through one or more intermediaries, is
controlled by, or is under common control with any participant in the Promotion; for purposes of this
definition, the term “control” (including, with correlative meaning, the terms “controlled by“ and
“under common control with”), as used with respect to any participant in the Promotion shall mean
the possession, directly or indirectly through one or more intermediaries, of the power to direct or
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cause the direction of management policies of such person or entity, whether through ownership of
voting securities or otherwise.
6. Similarly, persons associated in any manner whatsoever with TTCM and/or with the specific
websites and/or social network sites on which TTCM may be running from time-to-time specific
promotions, contests and/or surveys, in the context of which access to the Promotion is offered,
are not allowed to participate in the offer.
7. Please note that it may take up to 24 hours before the Promotion is added to the account of an
Eligible Client who meets all the criteria set forth herein.
8. Any withdrawal of partial or full balance (if any) resulting on the balance being lower than the
deposited amount will immediately nullify the bonus and it will be removed from the trading
account. To proceed with withdrawing your full balance, please ensure all trades have been closed
and then simply email your request to support.int@ttcm.com
9. TTCM reserves the right, at its reasonable discretion:
i. to decline registration of any participant in the Promotion; and disqualify any participant in the
Promotion who tampers or attempts to tamper with the operation of the Promotion or breaches
these terms and/or any of the “TTCM Client Agreement – Terms & Conditions of Business” set forth
on TTCM’s website change the terms and conditions of the promotion.
ii. to refuse issuing a promotion for a client with no reasons given or without prior notification; upon
suspecting fraudulent activity on the Promotion account, the company reserves the right to deduct
the entire promotion amount and profit made with the Promotion account without notice. In this
case, the decision is beyond contestation.
10. The Promotion terms shall be governed by and construed in accordance with the Laws of Bermuda.
Any dispute or situation not covered by these terms will be resolved by TTCM in the manner it
deems to be the fairest to all concerned. That decision shall be final and/or binding on all entrants.
No correspondence will be entered into.
11. If any of the Promotion terms were to be translated into a language other than English, then the
English version of these terms shall prevail where there is an inconsistency.
12. Under no circumstances shall TTCM be liable for any consequences of any trading promotion
cancelation or decline, including, but not limited to, order(s) closure by Stop Out.
13. Clients may opt-out from the Promotion whenever they wish. Please send your request at the
following email address: support.int@ttcm.com and the relevant department will process your
request and inform you accordingly.
14. All claims should include the participant’s name and email address, account number and a
thorough description of the problem and send to support.int@ttcm.com
15. TTCM reserves the right to alter, amend or terminate the Promotion or any aspect of it at any time,
at its sole discretion. It is recommended that participants in the Promotion consult the Terms &
Conditions and relevant promotion notices on the TTCM’s website regularly. Please note that
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taking part in the Promotion constitutes acceptance and agreement to abide by any such
alterations, amendments and/or changes.
16. Any indication or suspicion, in the Company’s reasonable discretion, of any form of arbitrage
(including but not limited to risk free profiting), abuse (including but not limited to participant's
trading activity patterns that indicate that the participant solely aims to benefit financially from
the trading promotion without being genuinely interested in trading in the markets and/or taking
market risk), fraud, manipulation, cash-back arbitrage connected to a trading promotion or any
other forms of deceitful or fraudulent activity, will nullify all previously credited trading promotion
of the Eligible Client’s real trading Accounts with TTCM and/or any and all transactions carried
and/or profits or losses garnered therein. In these circumstances, TTCM reserves the right, at its
reasonable discretion to close/suspend (either temporarily or permanently) all such Eligible
Client’s real trading Account(s) with TTCM, cancel all orders and annul all profits of such
participant. In these circumstances, TTCM shall not be liable for any consequences of the trading
promotion cancelation, including, but not limited to, order(s) closure by Stop Out.
17. Taking part in the Promotion constitutes acceptance of these Terms & Conditions and of the
Business Terms and Policies set forth on TTCM’s website.
C. Eligibility Criteria
Eligible Clients, who meet the criteria set forth herein can receive the Promotion:

1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.
8.

The “Traders’ Challenge” (hereinafter, "Promotion") begins on 23/06/2022 and will run
indefinitely, until TTCM (hereinafter, "Company") determines otherwise.
The Promotion is available to all new and existing live account holders who deposit 500 USD /
50,000 JPY / 480 EUR / 400 GBP / 2,150 PLN or more from the 23/06/2022, indefinitely
(hereinafter, "Participants").
The Promotion can be claimed once per client, per account, per unique IP address at any one
time. Only if the Promotion is no longer active in any of the participants accounts, can the
participant open a new Classic account and claim the promotion following a new deposit (500
USD / 50,000 JPY / 480 EUR / 400 GBP / 2,150 PLN or above) and by filling up the request form
on the promotion landing page.
Participants are required to open a new Classic live account and fund it with an amount of 500
USD / 50,000 JPY / 480 EUR / 400 GBP / 2,150 PLN or above to claim the promotion. The
promotion can’t be claimed on a trading account with previous deposits or trading history.
The promotion cannot be combined with any other deposit bonus promotion such as the 100%
or 200% deposit bonus.
The Promotion is credited as Credit to the participant's live account following a deposit above
500 USD / 50,000 JPY / 480 EUR / 400 GBP / 2,150 PLN. The credit amount for a deposit of 500
USD / 50,000 JPY / 480 EUR / 400 GBP / 2,150 PLN or more will be of 9,500 USD / 950,000 JPY
/ 9,000 EUR / 7,600 GBP / 41,000 PLN (the credit will be added in the account in the same
currency as the deposit)
The client can make any additional deposits to the Promotion trading account. However, it will
not result in any additional credit being added on the account.
The validity period for this offer is unlimited from the day the credit was added to the account
as long the balance remains higher than 0. Trading losses resulting in the balance being lower
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9.

10.

11.
12.
13.

14.
15.

than the initial deposit will not affect the credit. However, any withdrawal resulting on the
balance being lower than the deposited amount will result on the credit being removed.
During the validity Period, Balance – 500 USD / 50,000 JPY / 480 EUR / 400 GBP / 2,150 PLN =
withdrawable fund and any such fund can be withdrawn without affecting the bonus provided
that there are no open positions in the account.
Withdrawal of your partial or full balance (if any) resulting in the balance being lower than 500
USD / 50,000 JPY / 480 EUR / 400 GBP / 2,150 PLN will result in the bonus being removed. To
proceed with withdrawing your full balance, please ensure all trades have been closed and
then simply email your request to support.int@ttcm.com
At any time if the Equity is equal or below the Credit amount, all open positions will be closed
automatically, and the credit will be removed.
The Promotion is available only on the Classic account type.
TTCM can provide the Terms and Conditions in any language other than English. The translated
version of the Terms and Conditions is for informational purposes only and is not legally
binding. If there is any conflict or inconsistency between the English version and the translated
version of the Terms and Conditions, English will be the prevailing and predominant version.
The Company reserves the right to disqualify any participant for suspected violation of the
Terms and Conditions of the Promotion.
The Company reserves the right to change the Terms of the Promotion or cancel it at any time.
D. Risk Warning
Our products are traded on margin and carry a high level of risk; thus, it is highly possible to
lose all your capital. These products may not be suitable for everyone, and you should ensure
that you understand the risks involved. Forex and CFD trading involve high risk in losing all
your invested capital.
Please read and ensure you fully understand the risks involved.
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