
 

REGOLAMENTO  DEL CONCORSO A PREMI 

“FACCIAMO PIAZZA PULITA” 

Soggetto promotore  

RADIONORBA S.R.L. CON SEDE IN VIA FOGGIA, 29 – 70014 CONVERSANO (BA)  Codice 

fiscale e Partita IVA 04155080726 – CCIAA BA – Numero REA 297056 

Tipologia del Concorso a premi 

Concorso a premi con estrazione finale. 

 

Obiettivo del concorso 

Il presente concorso viene realizzato con l’intento di promuovere la raccolta differenziata nelle 

piazze in cui si svolge l’evento Battiti Live 2015. 

 

Destinatari 

Il pubblico maggiorenne presente in piazza in occasione di ciascuna tappa di Battiti Live 2015. 

Sono esclusi dalla partecipazione coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o di 

dipendenza con la società promotrice.  

 

Periodo di svolgimento  

Si gioca fuori onda durante ciascuna tappa del tour Battiti Live 2015. Il concorso avrà validità 

esclusivamente nelle giornate in cui si svolge ciascuna tappa del tour Battiti Live, nella fascia oraria 

che va dalle ore 17.00 alle ore 20.30. In particolare avrà validità dalle ore 17.00 fino alle ore 20.30 

del giorno 12 luglio per la tappa di Brindisi; dalle ore 17.00 fino alle ore 20.30.del giorno 19 luglio 

per la tappa di Bisceglie; dalle ore 17.00 fino alle ore 20.30.del giorno 26 luglio per la tappa di 

Gallipoli; dalle ore 17.00 alle ore 20.30.del giorno 2 agosto per la tappa di Manfredonia; dalle ore 

17.00 alle ore 20.30.del giorno 9 agosto per la tappa di Bari. 

L’assegnazione del premio in palio per il gioco avviene attraverso l’estrazione di n. 2 vincitori in 

occasione dell’ultima tappa di Battiti Live 2015, il 9 agosto 2015. 

 

Modalità di partecipazione e assegnazione dei premi  

 

Premessa 

 

In ciascuna piazza sede di ciascuna tappa di Battiti Live 2015 la Società Promotrice allestirà 4 isole 

ecologiche che fungeranno da postazione ecologica in piazza. Ogni isola ecologica sarà dotata di 4 

contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti e sarà presieduta da uno steward che avrà il 

compito di consegnare a tutti coloro che getteranno un rifiuto nell’apposito contenitore per la 

raccolta differenziata (ad esempio una bottiglia di plastica nel contenitore della plastica) un ticket 

con un numero di serie, timbrato “Facciamo Piazza Pulita”. Ciascun ticket sarà, inoltre, dello stesso 

colore identificativo dell’isola ecologica dalla quale verrà rilasciato (ad esempio: verde per l’isola 

ecologica verde, rosso per l’isola ecologica rossa, etc). 

 

Precedentemente all’inizio del concorso la Società Promotrice farà produrre complessivamente n. 

30.000 ticket così suddivisi: 

 

- N. 7.500 ticket di colore giallo numerati da 1 a 7.500 che saranno distribuiti, in ordine di 

numerazione, durante le 5 tappe del tour dall’isola ecologica gialla; 



- N. 7.500 ticket di colore blu numerati da 1 a 7.500 che saranno distribuiti, in ordine di 

numerazione, durante le 5 tappe del tour dall’isola ecologica blu; 

- N. 7.500 ticket di colore rosso numerati da 1 a 7.500 che saranno distribuiti, in ordine di 

numerazione, durante le 5 tappe del tour dall’isola ecologica rossa; 

- N. 7.500 ticket di colore arancio numerati da 1 a 7.500 che saranno distribuiti, in ordine di 

numerazione, durante le 5 tappe del tour dall’isola ecologica arancione; 

 

I ticket saranno consegnati, secondo le modalità sopra citate, a ciascuno steward che presiederà 

ciascuna delle 4 isole ecologiche. 

 

Meccanica 

 

In ciascuna delle tappe di Battiti Live lo svolgimento del gioco è il seguente: 

 

- Alle ore 17.00 circa un dj di Radionorba salirà sul palco di Battiti Live per lanciare il 

momento di gioco: il pubblico presente in piazza potrà partecipare alla gara recandosi in una 

delle 4 isole ecologiche e gettando un rifiuto nell’apposito contenitore per la raccolta 

differenziata. Ad ogni rifiuto gettato correttamente nell’apposito contenitore, sarà 

consegnato un ticket. Più ticket verranno accumulati dai partecipanti, più questi avranno 

maggiori possibilità di vincita. 

 

- La gara finirà alle ore 20.30 circa, non verranno più consegnati i ticket al pubblico, ma il 

servizio di raccolta dei rifiuti continuerà sempre a beneficio della piazza fino alla fine dello 

spettacolo. 

 

- Alle 20.30 circa il dj di Radionorba salirà nuovamente sul palco per informare il pubblico 

che la gara è terminata, che l’estrazione dei ticket vincenti si effettuerà il giorno 9 agosto 

2015 e che entro una settimana saranno pubblicati sul sito di Radionorba i codici dei ticket 

estratti. 
 

- Al termine della gara gli steward di ciascuna isola ecologica faranno il punto sul quantitativo 

di ticket consegnati nel corso della gara e conserveranno le matrici dei ticket. 

 

Al termine di ciascuna tappa di Battiti Live (ad eccezione dell’ultima tappa per la quale è prevista 

l’estrazione finale) le matrici dei ticket consegnati di volta in volta in ciascuna tappa, saranno 

custodite presso la sede della Società Promotrice (Via Foggia n.29 70014 Conversano –BA). 

 

Il giorno 9 agosto 2015 a Bari, nella piazza sede dell’ultima tappa del tour, le matrici di tutti i ticket 

consegnati fino a quel momento saranno inserite in un’urna dove, alla presenza di un notaio o di un 

funzionario delegato, a garanzia della fede pubblica, si procederà all’estrazione di numero 2 ticket 

vincenti in ordine di estrazione e di n.38 riserve da utilizzare in ordine di estrazione nel caso in cui i 

vincitori dei premi avessero fornito, al momento del reclamo dei premi, dati personali non corretti o 

non veritieri o nel caso in cui per qualsiasi motivo la vincita principale decada.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Gratuità della partecipazione 
La partecipazione al concorso è completamente gratuita. 

 

 

Notifica e modalità di fruizione dei premi  

 

L’estrazione si terrà il giorno 9 agosto 2015 a Bari, nella piazza sede dell’ultima tappa del tour 

Battiti Live. Sarà presente un notaio o un funzionario delegato, a garanzia della fede pubblica. Si 

procederà estraendo dall’urna contenente le matrici di tutti i ticket consegnati da tutte le isole 

ecologiche durante tutte le tappe del tour, compresa l’ultima, n. 2 ticket vincenti e n.38 riserve. 

Entro una settimana dalla data di estrazione, i codici dei n. 2 ticket vincenti e dei n.38 ticket di 

riserva saranno pubblicati online sul sito www.radionorba.it in una pagina appositamente dedicata 

al concorso all’interno della quale sarà altresì consultabile il presente regolamento. 

Il vincitore ha la possibilità di reclamare il premio entro e non oltre il 15° giorno dalla 

pubblicazione dei codici dei ticket estratti. 

Il vincitore è unico responsabile della presa visione della vincita nei tempi utili: in nessun caso 

potranno essere accettate giustificazioni relative a problematiche, tecniche o meno, non dipendenti 

dalla Società o di altro soggetto dalla stessa incaricato. 

 

Il premio deve essere reclamato presentando o facendo pervenire il ticket vincente, integro ed 

originale, presso la sede della Società Promotrice sita in Via Foggia n. 29, 70014 Conversano (BA) 

indicando le generalità (nome, cognome, numero telefonico e indirizzo al quale recapitare il 

premio) del richiedente. 

 

La società non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi problema o difficoltà che possa 

impedire al vincitore di reclamare il premio. 

Il vincitore è unico responsabile delle generalità fornite e dell’indirizzo al quale recapitare il premio 

vinto.  

 

La vincita viene confermata previa verifica della sussistenza delle condizioni e dei requisiti previsti 

dal regolamento. Qualora venisse dichiarata la vincita di un utente che risulti, da successive 

verifiche, privo dei requisiti di idoneità per partecipare al gioco, l'aggiudicazione del premio sarà 

annullata. In tale eventualità il premio non sarà rimesso in palio.  

 

Il mancato invio da parte del vincitore del ticket vincente presso la società promotrice nei termini 

indicati, sarà considerato come formale rinuncia al premio.  

 

I vincitori non possono contestare i premi assegnati, né richiedere il valore corrispondente in denaro 

o il cambio/sostituzione per alcun motivo. 

 

I possessori dei codici dei ticket di riserva avranno la possibilità, in ordine di estrazione, di 

aggiudicarsi i premi qualora questi non fossero stati reclamati dai vincitori, presentando o facendo 

pervenire il ticket, integro ed originale, presso la sede della Società Promotrice sita in Via Foggia n. 

29, 70014 Conversano (BA) indicando le generalità (nome, cognome, numero telefonico e indirizzo 

al quale recapitare il premio) del richiedente. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Premi in palio 

 

Per  il primo vincitore, in ordine di estrazione, il premio in palio consiste in: n. 1 voucher valido per 

un viaggio a Berlino per 2 persone (vincitore + 1 accompagnatore) della durata di 5 giorni e 4 notti. 

 Il voucher sarà da utilizzarsi a data fissa nel mese di settembre 2015. La data precisa della partenza 

verrà comunicata al vincitore in tempo utile per le fruizione del premio. 

Il voucher comprende: 

·         Volo a/r per n.2 persone con partenza da Bari o Brindisi e arrivo a Berlino (tasse aeroportuali, 

adeguamento carburante e assicurazioni incluse); 

·         Pernottamento di 4 giorni per 2 persone nella città d Berlino. Restano esclusi, invece e quindi 

a carico del vincitore e relativo accompagnatore, il trasporto da/per gli aeroporti e tutto quanto sopra 

non indicato come incluso. 

Si specifica che il premio sopra descritto non è sostituibile, né modificabile, né convertibile in denaro, né è 

data alcuna facoltà ai vincitori di richiedere, con o senza l’aggiunta di somme in denaro, la possibilità di 

ricevere un premio diverso. Si specifica inoltre che, qualora il premio sopra descritto non fosse disponibile 

per motivi di forza maggiore indipendenti dalla volontà della Società Promotrice, lo stesso potrà essere 

sostituito dal Promotore con premio analogo di valore uguale o superiore.    

La persona segnalata dal vincitore come suo accompagnatore dovrà essere maggiorenne. 

Il vincitore ed il suo accompagnatore dovranno essere in possesso dei requisiti necessari per la 

fruizione del premio. 

Il vincitore ed il suo accompagnatore dovranno essere in possesso di carte di identità valida per 

l’espatrio (obbligatorio) nel caso in cui non lo fossero, dovranno provvedere in tempo utile per 

consentire la prenotazione del volo; in caso contrario il premio si riterrà comunque assegnato. 

La Società Promotrice non si assume la responsabilità per eventuali cause di forza maggiore al 

momento non prevedibili quali calamità naturali, condizioni climatiche, scioperi ecc. a titolo 

esemplificativo ma non esaustivo o circostanze simili che rendano non consigliabile viaggiare.    

A seguito della fruizione del premio verrà richiesta al vincitore la firma di una dichiarazione 

liberatoria di ricezione dello stesso. 

Si rende inoltre noto che: nel caso di non presentazione del vincitore e/o accompagnatori alla data 

della partenza, nel caso in cui il vincitore e/o gli accompagnatori, trovandosi già in loco, o per altre 

motivazioni, utilizzasse solo alcune componenti del premio; nel caso di mancanza dei requisiti e 

documenti validi per l’espatrio; in tutti i casi sopra esposti, il premio si intenderà comunque 

completamente assegnato e il vincitore non avrà più nulla a che pretendere dalla società promotrice. 

Per il secondo vincitore, in ordine di estrazione, in palio una t-shirt brandizzata “Facciamo Piazza 

Pulita”.  



 

 

 

 

Valore dei premi in palio   

 

Il premio in palio per il vincitore possessore del primo ticket estratto è un viaggio per due persone 

nella città di Berlino del valore di Euro 1.500,00 + IVA; il premio in palio per il vincitore del 

secondo ticket estratto è una t-shirt brandizzata “Facciamo Piazza Pulita” del valore di Euro 50,00 + 

IVA. 

Valore commerciale complessivo Montepremi: Euro 1.550,00 + IVA 

 

Rivalsa 

 

La società non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte prevista dall’art. 30 del 

D.P.R. n. 600 del 29/09/73 a favore dei vincitori. 

 

Promozione del gioco 

 

Il gioco verrà promosso sia attraverso appositi spazi in onda nel palinsesto pubblicitario 

dell’emittente radiofonica Radionorba e dell’emittente televisiva Radionorba Television  sia sul sito 

internet www.radionorba.it. dove, peraltro, sarà  possibile consultare il regolamento del gioco 

stesso. 

Dichiarazioni aggiuntive 

La partecipazione alle operazioni del concorso comporta l’accettazione di ogni parte del presente 

Regolamento e dei termini e condizioni pubblicate sul sito www.radionorba.it, senza alcuna riserva. 

E’ severamente vietato modificare o tentare di modificare le disposizioni relative al concorso a 

premi, in particolare le modalità e gli elementi determinanti il buon esito dello stesso. 

Il Promotore si riserva il diritto di intentare azioni giudiziarie contro qualunque concorrente che, 

non rispettando il presente Regolamento, abbia posto in essere comportamenti di truffa o di tentata 

truffa. 

In ogni caso il Promotore si riserva di revocare la vincita qualora non siano state osservate le 

condizioni e i requisiti del presente Regolamento. Ai sensi del Codice sulla Privacy, i dati personali 

richiesti ai fini della partecipazione al presente concorso a premi saranno trattati nel pieno rispetto 

delle disposizioni dettate dal D.Lgs n. 196/03, codice in materia di protezione dei dati personali, e in 

adempimento degli obblighi di legge previsti in materia di manifestazioni a premio. Radionorba srl 

utilizzerà i dati personali dei partecipanti esclusivamente per le finalità atte a consentire agli stessi 

la partecipazione alla manifestazione a premi in oggetto. 

Conversano, 11 giugno 2015 

   


