REGOLAMENTO DEL CONCORSO A PREMI
“UN MONDO, INFINITE VISIONI”

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
“Rush and Win” con estrazione finale
Obiettivo del concorso
Il presente concorso viene realizzato con l’intento di incrementare gli ascolti dell’emittente
radiofonica Radionorba e dell’emittente televisiva Radionorba Television, oltreché incentivare la
vendita dei prodotti messi in palio.
Area di diffusione
Il concorso si svolgerà nell’area di diffusione di Radionorba comprendente Puglia, Basilicata,
Molise e Abruzzo e nell’area di diffusione di Radionorba Television, comprendente tutta Italia.
Destinatari
Tutti gli ascoltatori di Radionorba e i telespettatori di Radionorba Television maggiorenni.
Sono esclusi dalla partecipazione coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o di
dipendenza con la società promotrice.
Periodo di svolgimento
Il concorso a premi avrà validità a partire dal 6 giugno 2017 sino 19 giugno 2017.
Si gioca una volta al giorno nella fascia oraria dalle 15.00 alle 17.00, dal lunedi al venerdi. In
particolare si gioca da martedi 6 giugno a venerdi 9 giugno, da lunedi 12 giugno a venerdi 16
giugno e lunedi 19 giugno.
Modalità di partecipazione e assegnazione dei premi
La dinamica del gioco è la seguente: lo speaker di Radionorba diffonde un messaggio promozionale
relativo al premio in palio con il quale presenta il momento di gioco e invita gli ascoltatori a
partecipare. In seguito al lancio del gioco da parte dello speaker in diretta, l’ascoltatore potrà inviare
un messaggio con scritto “Un mondo, infinite visioni” al numero dedicato “333 6444410”.
La partecipazione al gioco attraverso l’invio di un sms al numero dedicato è gratuita. Nessun onere
viene applicato agli ascoltatori di Radionorba che inviano l’sms al numero dedicato da parte del
gestore del concorso. Chi invia il messaggio al numero dedicato paga solo il costo dell’invio
applicato dalla compagnia telefonica a cui è abbonato.
Vince il premio in palio l’ascoltatore che per primo ha mandato il messaggio al numero dedicato,
previa verifica del notaio. Se per motivi tecnici non fosse possibile contattare subito l'ascoltatore
che per primo ha inviato il messaggio al numero dedicato, verrà contattato il partecipante
successivo (in termini di velocità di invio dell’sms) al quale verrà assegnato il premio, previa
verifica del notaio.

Il gioco prevede la messa in onda in diretta dell’ascoltatore che ha inviato per primo l’sms e che
sarà il vincitore, previa verifica del notaio. Gli ascoltatori, inviando il messaggio al numero
telefonico dedicato ai fini della loro partecipazione, autorizzano Radionorba S.r.l. alla messa in
onda in diretta esimendo l’emittente da ogni responsabilità circa le dichiarazioni, affermazioni e/o
commenti espressi nella diretta radiofonica.
La partecipazione al gioco prevede il rilascio, da parte dell’ascoltatore che per primo ha inviato
l’sms e che risulterà essere il vincitore previa verifica del notaio, dei propri dati personali
consistenti nel proprio nominativo, recapito telefonico, indirizzo mail, residenza/domicilio. I dati
richiesti sono necessari alla partecipazione al gioco e verranno trattati nel rispetto del D.Lgs
196/2003 per le finalità connesse al gioco al quale l’interessato chiede di partecipare. I dati
personali raccolti non saranno ceduti a terzi, ma utilizzati esclusivamente per la gestione e
l’espletamento del gioco stesso. L’assegnazione dei premi avverrà alla presenza di un notaio, o di
un suo delegato, e il nome dei vincitori sarà reso noto dopo che il notaio, o suo delegato, avrà
redatto apposito verbale.
Nel corso del gioco, gli sms dei radioascoltatori saranno registrati e le registrazioni riporteranno
l’orario di ricezione dell’sms al fine di tutelare la parità di trattamento e la fede pubblica.
La vincita viene confermata previa verifica della sussistenza delle condizioni e dei requisiti previsti
dal regolamento. La conferma della vincita sarà effettuata telefonicamente e attraverso l’invio di
una e-mail all’indirizzo rilasciato dal vincitore ai fini della sua partecipazione al gioco. Nell’e-mail
di conferma il vincitore riceverà il documento di accettazione, cessione o rinuncia del premio, che
dovrà essere compilato, firmato e restituito, allegando fotocopia del documento di identità, alla
Radionorba tramite fax/e-mail o tramite posta raccomandata A/R, ai recapiti indicati, entro 3 giorni
dalla data di ricezione del documento, se restituito tramite fax/e-mail, o entro 10 giorni dalla data di
ricezione del documento se restituito tramite posta.
Il partecipante è unico responsabile della gestione dell’indirizzo di posta elettronica o degli altri
recapiti forniti e della presa visione, nei tempi utili, della corrispondenza inviata dalla Società o di
altro soggetto dalla stessa incaricato; 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 mancato ricevimento della documentazione richiesta entro i termini stabiliti, sarà considerato
come formale rinuncia al premio, e la Radionorba provvederà a contattare i successivi nominativi
estratti, in ordine di estrazione i quali dovranno inviare la documentazione richiesta entro 3 giorni
dall’invio dell’e-mail di conferma della vincita.
Qualora l’ascoltato che per primo ha inviato l’sms risultasse, da successive verifiche, privo dei
requisiti di idoneità per partecipare al gioco, sarà dichiarato vincitore colui che avrà ottenuto il
secondo posto, o, dove questo non fosse possibile, il premio sarà rimesso in palio.
Limiti alla partecipazione
Sarà possibile partecipare al concorso una sola volta.

Estrazione finale
Alla presenza del notaio, o del suo delegato, entro il 30 giugno 2017, fra tutti coloro che risultano
non vincenti sarà effettuata l’estrazione di un nominativo vincente, che si aggiudicherà il premio
finale. In occasione della stessa estrazione verranno altresì estratte n.3 riserve da utilizzare in caso
di irreperibilità/mancata convalida del vincitore.
I vincitori non possono contestare i premi assegnati, né richiedere il valore corrispondente in denaro
o il cambio/sostituzione per alcun motivo.

Premi in palio
I premi a disposizione saranno costituiti da occhiali da sole (modello WEB0189_02C) del valore di
Euro 165,00 cadauno per n.10 premi, oltre al super premio finale del valore di Euro 165,00.
Valore commerciale complessivo Montepremi: Euro 1.815,00.
Notifica e consegna dei premi
I vincitori del gioco verranno contattati telefonicamente e attraverso l’invio di una e-mail
all’indirizzo rilasciato dal vincitore ai fini della sua partecipazione al gioco. I premi saranno spediti
direttamente al vincitore tramite corriere senza oneri a carico del vincitore stesso. Tutti i premi
verranno consegnati agli aventi diritto entro 90 giorni dalla data di assegnazione della vincita e
comunque in tempo utile per la fruizione.
I premi verranno consegnati direttamente all’indirizzo indicato dal vincitore.
La società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dei premi
dovuto all’indicazione dei dati personali errati da parte dei partecipanti.
Anche in caso di indirizzo errato e, conseguentemente di impossibilità al recapito, il premio verrà
considerato di fatto consegnato.
I vincitori non possono contestare i premi assegnati, né richiedere il valore corrispondente in denaro
o il cambio/sostituzione per alcun motivo.
Al momento della consegna del premio il vincitore firmerà una liberatoria attestante l’avvenuto
ritiro del premio stesso. In caso di rifiuto o di mancato ritiro del premio, i vincitori dovranno darne
avviso a Radionorba.
Premi non assegnati
I premi non assegnati, diversamente da quelli rifiutati, saranno devoluti all’Ente Morale Fondazione
Giovanni XXIII” Strada Provinciale per Noci – Alberobello (BA).
Gratuità della partecipazione
La partecipazione al concorso è gratuita, salvo le spese telefoniche necessarie ai fini della
partecipazione stessa.
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, 2 maggio 2017

