First Five (5) Protected Positions Terms and Conditions
Introduction
1. The present Terms and Conditions (hereby referred to as “the Terms”) govern all actions in
respect of the First Five (5) Protected Positions tool (hereby referred to as “F5PP”),
whereby eligible clients of Depaho Ltd operating under the brand name of GTCM
(www.gtcm.com) (hereby referred to as “the Company”) will be granted with full
protection of the first five (5) transactions on FX, CFDs and Commodities.
2. The F5PP is provided to all clients of the Company as a tool of allowing clients to assess the
product and the risk involved while trading CFDs in a live trading environment.
3. Once your trading account is verified, the first five (5) positions will be protected. The F5PP
is part of the Company registration and the F5PP Terms can be found on GTCM’s website
www.gtcm.com.
4. The Company is a regulated investment firm, registered under the Cyprus Securities and
Exchange Commission (CySEC) (www.cysec.gov.cy), under the license no. 161/11.
5. The Company reserves the right to amend, withdraw or restrict any of the present Terms or
the whole of the F5PP at any time without notice.
Conditions of Eligibility
6. This F5PP tool is valid from 14th of December, 2015 to 31st of December, 2016.
7. The F5PP is available to clients who:
a. are opening a new trading account with the Company;
b. will be accepted and approved by the Compliance Department of the Company as a client;
c. do not already have an existing trading account with the Company;
d. are eligible to become a client of the Company; and
8. The F5PP is valid for a lump sum deposit of USD$/€200.00 (US Dollar/Euro two hundred) or more.
9. Fraudulent, multiple or incorrectly completed applications will not be accepted, neither will
applications made in breach or non-compliance with the rules and regulations governing
Investment Firms.
10. Only the first five (5) positions will be protected.
11. Clients using MetaTrader (MT4) platform will not be eligible for the F5PP.
The F5PP
12. Any funds lost from the first five (5) positions will be credited back to the trading account.
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13. Any funds gained from the first five (5) position belong to the client.
14. The minimum position value is 3,500 base currency units and the maximum position value is 10,000
(ten thousand) base currency units, or equivalent to an exposure of up to US$10,000 (US Dollar ten
thousand) in case of Commodities or CFDs.
15. In the event of an exposure larger than the one stated in clause 14 above, the Company reserves the
right to revise the position amount set in clause 14 above.
16. The symbols available for the F5PP are limited and are available for each client to view on the Platform.
17. The first five (5) protected positions must be closed at the start of the third (3) day with a maximum
duration of seventy two (72) hours from the time of request. In the event of failing to do so, the
relevant position(s) will be automatically closed by the system in the market prices.
Withdrawal
18. Any lost funds resulting from the first five (5) protected positions, are credited back into the trading
account and may be withdrawn by the client.
19. Withdrawal of any amount is contingent upon closure of all first five (5) protected positions.
General Conditions
20. The Company reserves the right not to offer the F5PP on FX, CFDs and Commodities for transmission
via the Brokerage Department or via the mobile application;
21. Any misuse of the F5PP, such as any form of Hedging, the Company reserves the right to revoke the
related tool and/or terminate the trading account of the client without any further notice.
22. All the Terms of this F5PP are essential and binding.
23. All Terms of this present F5PP shall be governed by the laws and regulations of the Republic of Cyprus.
24. Any disputes arising out or in connection with the present F5PP shall be exclusively settled by the
Courts of the Republic of Cyprus.

[The following is a translation of the English text which prevails at all times]
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Prime cinque (5) Posizioni protette - Termini e Condizioni
Introduzione
1. I presenti Termini e Condizioni (da ora denominate "Condizioni") disciplinano tutte le azioni
riguardanti gli strumenti delle prime cinque (5) posizioni protette (da ora denominate "F5PP"), delle
quali possono beneficiare i clienti idonei di Depaho Ltd che opera sotto il marchio di GTCM
(www.gtcm.com) (da qui presente denominata "la Società") sarà garantita la piena protezione delle
prime cinque (5) operazioni su FX, CFD e materie prime.
2. Le F5PP vengono fornite a tutti i clienti della Società come strumento per consentire ai clienti di
valutare il prodotto e i rischi connessi alla negoziazione di CFD in un ambiente di trading dal vivo.
3. Una volta che il Suo conto di trading è verificato, le prime cinque (5) posizioni saranno protette. Le
F5PP fanno parte della registrazione Societaria e le Condizioni sulle F5PP si possono trovare sul sito
web di GTCM www.gtcm.com.
4. La Società è una società di investimento regolamentata, registrata presso CySEC (CySEC)
(www.cysec.gov.cy), con licenza n. 161/11.
5. La Società si riserva il diritto di modificare, revocare o limitare uno qualsiasi dei presenti Termini o
l'intera F5PP in qualsiasi momento senza preavviso.
Condizioni di idoneita
6. Questo strumento F5PP, è valido dal 14 Dicembre 2015 al 31 dicembre 2016.
7.

L’ F5PP è disponibile per i clienti che:
a. stanno aprendo un nuovo conto trading con la Società;
b. verranno accettati e aprovati dal Dipartimento Compliance della Società come Clienti;
c. non hanno già esistente un conto di trading esistente con la Società;
d. hanno i requisiti per diventare un cliente della Società.

8. L’ F5PP sono valide per un deposito pari alla somma forfettaria di USD $ / € 200,00 (US Dollar /
duecento) o più.

Euro

9. Non saranno accettate sottoscrizioni fraudolente, multiple o non correttamente compilate, né le
sottoscrizioni effettuate in violazione o mancato rispetto delle normative in materia di imprese di
investimento
10. Solo le primi cinque (5) posizioni saranno protette.
11. I clienti che utilizzano la piattaforma MetaTrader (MT4) non saranno ammessi per le F5PP

Le F5PP
12. Eventuali importi persi nelle primi cinque (5) posizioni saranno riaccreditati sul conto di trading.
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13. Tutti i profitti ottenuti dalla prima alla quinta (5) posizione appartengono al cliente.
14. Il valore minimo delle posizione è di 3.500 unità in valuta base e il valore massimo di posizione è di
10.000 (diecimila) unità in valuta base, o equivalente ad un'esposizione di un massimo di US $ 10.000
(US Dollar diecimila) nel caso di materie prime o CFD.
15. In caso di un'esposizione più grande di quella indicata al precedente punto 14, la Società si riserva il
diritto di rivedere l'importo della posizione impostata al precedente punto 14.
16. I simboli disponibili per le F5PP sono limitati e sono a disposizione sulla piattaforma per essere
visualizzati dal Cliente.
17. Le primi cinque (5) posizioni protette devono essere chiuse all'inizio del terzo (3) giorno con una durata
massima di settantadue (72) ore dal momento della richiesta. Nel caso non venga chiusa, la posizione
relativa viene chiusa automaticamente dal sistema al prezzo di mercato.
Ritiro
18. Tutti i fondi persi derivanti dalle prime cinque posizioni (5) protette, vengono riaccreditati sul conto di
trading e possono essere prelevati dal cliente.
19. Il ritiro di qualsiasi importo è subordinato alla chiusura di tutte le prime cinque posizioni (5) protette.
Condizioni generali
20. La Società si riserva il diritto di non offrire le F5PP su FX, CFD e materie prime per ordini ricevuti
tramite Dipartimento di brokerage o tramite l'applicazione mobile;
21. Per qualsiasi uso improprio delle F5PP, come qualsiasi forma di hedging, la Società si riserva il diritto di
revocare il relativo strumento e / o chiudere il conto trading del cliente senza alcun preavviso.
22. Tutti i termini di questo F5PP sono essenziali e vincolanti.
23. Tutti i Termini del presente F5PP sono disciplinati dalle leggi e dai regolamenti della Repubblica di
Cipro.
24. Eventuali controversie derivanti da o in connessione con il presente F5PP sono regolate
esclusivamente dai Tribunali della Repubblica di Cipro.

[La presente e’ una traduzione del testo inglese che prevale in qualsiasi momento]
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