REGOLAMENTO
GMFC 486/18
DEL CONCORSO A PREMI INDETTO DA RADIO ITALIA S.p.A. - SEDE LEGALE IN VIA SAVONA, 52 –
20144 MILANO
IN ASSOCIAZIONE CON THE WALT DISNEY COMPANY ITALIA – SEDE LEGALE IN VIA FERRANTE
APORTI, 6/8 - 20125 MILANO - P.I. E C.F. 00726320153
DENOMINAZIONE: Play @ Disney Time – 4^ edizione
PERIODO: Dal 22 Ottobre 2018 al 14 Dicembre 2018
AREA: Territorio Nazionale
DESTINATARI: Utenti del sito www.radioitalia.it maggiorenni e residenti in Italia
PREMESSA
Nel periodo compreso tra il 22 ottobre 2018 e il 20 dicembre 2018, sul sito www.radioitalia.it,
saranno pubblicati, vari giochi che daranno agli utenti fedelissimi di Radio Italia la possibilità di
aggiudicarsi uno dei favolosi premi Disney.
Nello specifico sono previsti in totale n. 6 giochi sempre della durata di 4 giorni ciascuno e sempre
con medesima modalità di partecipazione.
Gli utenti, regolarmente registrati al sito, potranno partecipare ad uno o a tutti i giochi via via
pubblicati e di seguito meglio dettagliati, per entrare così nel file di estrazione di riferimento.
MODALITA’ – Gioco 1
Dal 22 al 25 ottobre 2018, sul sito di Radio Italia sarà attivo il presente gioco che darà la possibilità
di aggiudicarsi un fantastico premio.
Gli utenti interessati e regolarmente registrati dovranno rispondere a 1 semplice domanda a
risposta multipla pubblicata sul sito stesso e dedicata a Lo Schiaccianoci e i 4 regni
I nominativi di tutti coloro che avranno risposto correttamente alla domanda di cui sopra verranno
registrati in un apposito file.
Il 26 ottobre 2018 dal file suddetto, alla presenza di un funzionario camerale/ Notaio, si terrà
l’estrazione, manuale e casuale, di n. 4 nominativi vincenti e di n. 4 nominativi di riserva.
I vincitori si aggiudicheranno ciascuno il premio consistente in:
N. 4 biglietti per il film “Lo Schiaccianoci e i 4 Regni” del valore complessivo di € 28,00
Valore complessivo dei 4 premi Gioco 2: € 112,00
MODALITA’ - Gioco 2)
Dal 29 ottobre al 1° novembre 2018, sul sito di Radio Italia sarà attivo il presente gioco che darà la
possibilità di aggiudicarsi un fantastico premio.
Gli utenti interessati e regolarmente registrati dovranno rispondere a 1 semplice domanda a
risposta multipla pubblicata sul sito stesso e dedicata a Vampirina.
I nominativi di tutti coloro che avranno risposto correttamente alla domanda di cui sopra verranno
registrati in un apposito file.
Il 5 novembre 2018 dal file suddetto, alla presenza di un funzionario camerale/ Notaio, si terrà
l’estrazione, manuale e casuale, di n. 4 nominativi vincenti e di n. 4 nominativi di riserva.
I vincitori si aggiudicheranno ciascuno il premio consistente in:
N. 1 Bambola Vampirina del valore di € 64,99 + iva
Valore complessivo dei 4 premi Gioco 2: € 259,96 + iva
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MODALITA’ - Gioco 3)
Dal 12 al 15 novembre 2018, sul sito di Radio Italia sarà attivo il presente gioco che darà la
possibilità di aggiudicarsi un fantastico premio.
Gli utenti interessati e regolarmente registrati dovranno rispondere a 1 semplice domanda a
risposta multipla pubblicata sul sito stesso e dedicata al 90° Anniversario di Topolino.
I nominativi di tutti coloro che avranno risposto correttamente alla domanda di cui sopra verranno
registrati in un apposito file.
Il 16 novembre 2018 dal file suddetto, alla presenza di un funzionario camerale/ Notaio, si terrà
l’estrazione, manuale e casuale, di n. 4 nominativi vincenti e di n. 4 nominativi di riserva.
I vincitori si aggiudicheranno ciascuno il premio consistente in:
N. 1 Cicciobello Mickey del valore di € 59,99 + iva
Valore complessivo dei 4 premi Gioco 3: € 239,96 + iva

MODALITA’ - Gioco 4)
Dal 19 al 22 novembre 2018, sul sito di Radio Italia sarà attivo il presente gioco che darà la
possibilità di aggiudicarsi un fantastico premio.
Gli utenti interessati e regolarmente registrati dovranno rispondere a 1 semplice domanda a
risposta multipla pubblicata sul sito stesso e dedicata a Natale con Disney Frozen.
I nominativi di tutti coloro che avranno risposto correttamente alla domanda di cui sopra verranno
registrati in un apposito file.
Il 23 novembre 2018 dal file suddetto, alla presenza di un funzionario camerale/ Notaio, si terrà
l’estrazione, manuale e casuale, di n. 4 nominativi vincenti e di n. 4 nominativi di riserva.
I vincitori si aggiudicheranno ciascuno il premio consistente in:
N. 1 Frozen Bambola del valore di € 39,99 + iva
Valore complessivo dei 4 premi Gioco 4: € 159,96 + iva

MODALITA’ - Gioco 5)
Dal 3 al 6 dicembre 2018, sul sito di Radio Italia sarà attivo il presente gioco che darà la possibilità
di aggiudicarsi un fantastico premio.
Gli utenti interessati e regolarmente registrati dovranno rispondere a 1 semplice domanda a
risposta multipla pubblicata sul sito stesso e dedicata a Natale con Disney Cars.
I nominativi di tutti coloro che avranno risposto correttamente alla domanda di cui sopra verranno
registrati in un apposito file.
Il 10 dicembre 2018 dal file suddetto, alla presenza di un funzionario camerale/ Notaio, si terrà
l’estrazione, manuale e casuale, di n. 4 nominativi vincenti e di n. 4 nominativi di riserva.
I vincitori si aggiudicheranno ciascuno il premio consistente in:
N. 1 Cars Pista Mack del valore di € 159,00 + iva
Valore complessivo dei 4 premi Gioco 5: € 636,00 + iva

MODALITA’ - Gioco 6)
Dal 10 al 13 dicembre 2018, sul sito di Radio Italia sarà attivo il presente gioco che darà la
possibilità di aggiudicarsi un fantastico premio.
Gli utenti interessati e regolarmente registrati dovranno rispondere a 1 semplice domanda a
risposta multipla pubblicata sul sito stesso e dedicata a Il ritorno di Mary Poppins.
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I nominativi di tutti coloro che avranno risposto correttamente alla domanda di cui sopra verranno
registrati in un apposito file.
Il 14 dicembre 2018 dal file suddetto, alla presenza di un funzionario camerale/ Notaio, si terrà
l’estrazione, manuale e casuale, di n. 4 nominativi vincenti e di n. 4 nominativi di riserva.
I vincitori si aggiudicheranno ciascuno il premio consistente in:
N. 4 biglietti per il film “Il ritorno di Mary Poppins” + kit Mary Poppins contenente: Bambola,
Sacchetto e decorazione Natalizia del valore complessivo di € 76,00
Valore complessivo dei 4 premi Gioco 6: € 304,00

VALORE COMPLESSIVO MONTEPREMI: € 1.711,88

CLAUSOLE GENERALI
La manifestazione si svolgerà sotto il controllo di un Funzionario Camerale/Notaio.
Il server di gestione del concorso è ubicato in Italia.
Il concorso sarà reso noto sul sito www.radioitalia.it, dove sarà disponibile anche il regolamento
completo.
I vincitori saranno contattati telefonicamente utilizzando il recapito fornito in sede di
registrazione. Qualora il numero di telefono dovesse risultare non valido, spento o irraggiungibile,
sarà contattata la prima riserva. Si specifica che verranno effettuate almeno 3 chiamate, non
consecutive ma intervallate, nell’arco della stessa giornata. Nel caso in cui il vincitore non dovesse
rispondere la vincita decadrà.
I vincitori saranno resi noti in radio.
Il promotore si riserva inoltre il diritto di rendere noti i nominativi dei vincitori, anche se
incompleti, sul sito www.radioitalia.it (completi solo previa autorizzazione dei vincitori stessi).
Ciascun partecipante potrà vincere un solo premio in tutto il concorso. In caso di accertamento di
vincita plurima abbinata ad una stessa persona, questa sarà invalidata anche a posteriori.
I premi saranno consegnati ai vincitori entro 180 giorni dalla vincita e senza alcun onere a loro
carico.
I premi non sono sostituibili, né convertibili in denaro, né è data alcuna facoltà al vincitore di
richiedere, con o senza l’aggiunta di somme di denaro, la possibilità di ricevere un premio diverso.
I premi non sono cedibili.
Il Promotore si riserva la facoltà – in caso di vincita – di richiedere al vincitore l’invio della copia del
proprio documento d’identità, che dovrà essere inviato dallo stesso tramite mail secondo i tempi e
le modalità specificate, per la verifica della maggiore età.
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La partecipazione alle operazioni del concorso comporta l'accettazione di ogni parte del presente
Regolamento e dei termini e condizioni pubblicate sul sito www.radioitalia.it, senza alcuna riserva.
È 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.
Il Promotore potrà revocare le iscrizioni di utenti che abbiano utilizzato servizi di posta
temporanea per la registrazione alla community per vari scopi: spam, voting o per la
partecipazione al contest. È vietato l’utilizzo di uno stesso IP per più partecipazioni nell’arco delle
24 ore.
In ogni caso Radio Italia si riserva di revocare la vincita qualora non siano state osservate le
condizioni e i requisiti del presente Regolamento.
I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno devoluti a Twins
International Onlus, Via Vittoria Colonna 50 - 20149 Milano - CF 97452480151
La Società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui
all'art. 30 D.P.R. n° 600 del 29.09.73 a favore dei vincitori.
Il collegamento internet avverrà in base al piano tariffario concordato con il proprio gestore
telefonico, senza alcun ulteriore onere aggiuntivo.
All’utente sarà inoltre fornita l’informativa resa ai sensi del D.LGS. N. 196/2003 relativa al
trattamento dei dati.
Non possono partecipare al concorso:
- i dipendenti di Radio Italia S.p.A.
- i dipendenti di The Walt Disney Company Italia
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