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REGOLAMENTO GMFC 482/18
CONCORSO A PREMI INDETTO DA RADIO ITALIA S.p.A. CON SEDE IN VIA SAVONA 52 – 20144
MILANO
DENOMINAZIONE: Con Radio Italia vinci Golosaria
PERIODO: Dal 14 al 23 ottobre 2018
AREA: Territorio nazionale
DESTINATARI: Utenti del sito www.radioitalia.it maggiorenni
PREMESSA
Entrando nel mondo di Radio Italia, tramite il sito www.radioitalia.it sarà possibile partecipare
all’assegnazione di biglietti di ingresso per la 13^ edizione di Golosaria&formaggItalia, la più
interessante rassegna del gusto italiano che si terrà a Milano dal 27 al 29 ottobre 2018.
MODALITA’ - INSTANT WIN
Dal 14 al 23 ottobre 2018, ore 24:00, tutti gli utenti internet iscritti alla community di
www.radioitalia.it di cui sopra, potranno entrare nella sezione “Vinci" sul sito www.radioitalia.it
ed effettuare il login, inserendo username e password, per accedere all'area dedicata al presente
concorso.
Gli utenti non ancora iscritti potranno farlo compilando l’apposito form disponibile online sempre
sul sito www.radioitalia.it.
Una volta effettuato l’accesso nella sezione dedicata, l’utente dovrà cliccare sul tasto virtuale
predisposto per la partecipazione all’assegnazione dei premi previsti dal concorso.
In questo modo si attiverà automaticamente un software collegato a un sistema elettronico.
Il software, la cui perizia tecnica è a disposizione presso il Soggetto Delegato, è stato
appositamente predisposto per assegnare, in modo automatico e casuale, un numero
complessivo di n. 10 vincite distribuite in tutto l’arco della manifestazione.
I premi a disposizione sono costituiti tutti da una:
N. 1 coppia di biglietti ingresso alla rassegna del gusto Golosaria&formaggItalia, che si terrà il 27, il
28 e il 29 Ottobre 2018 presso il MICO – Milano congressi.
Valore complessivo di ciascun premio: € 20,00
In caso di vincita, all’utente comparirà sullo schermo la seguente scritta vincente:
“COMPLIMENTI!! HAI VINTO”
In caso di non vincita invece comparirà la scritta:
“RITENTA, SARAI PIU’ FORTUNATO!”
Per ciascun utente registrato, riconducibile ad uno stesso Ip, sarà possibile partecipare solo una
volta nell’arco di 24 ore.
Ciascun utente potrà comunque vincere solo una volta in tutto il periodo del concorso.
L’utente risultato vincente riceverà una mail all’indirizzo di posta elettronica indicato in fase di
registrazione, con le specifiche relative alle tempistiche e modalità di convalida della vincita e di
ritiro dei biglietti.
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VALORE COMPLESSIVO MONTEPREMI: € 200,00

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 e in Radio attraverso promo comunicati.
Il Regolamento completo sarà disponibile sul sito www.radioitalia.it
Il collegamento internet avverrà in base al piano tariffario concordato con il proprio gestore
telefonico, senza alcun ulteriore onere aggiuntivo.
Il promotore si riserva il diritto di rendere noti i nominativi dei vincitori, anche se incompleti, sul
sito www.radioitalia.it
I vincitori, per avere diritto al premio, dovranno spedire (entro le 24 ore successive alla data di
avviso vincita, farà fede la data di invio della mail) la seguente documentazione:
- accettazione del premio;
- i dati anagrafici personali e dell’accompagnatore, unitamente alla copia dei relativi documenti
d’identità. I dati anagrafici del vincitore dovranno coincidere integralmente ed esattamente con
quelli utilizzati in sede di partecipazione, come risultanti dalla maschera di registrazione.
L’invio della documentazione richiesta per l’ottenimento del premio dovrà avvenire via mail
secondo le modalità ed entro i termini comunicati nell’avviso vincita e allegando tutti i documenti
sopra richiesti.
La vincita potrà essere confermata solo dopo gli opportuni controlli sulla documentazione inviata,
conformemente a quanto previsto dal presente regolamento.
Qualora non vi fossero tutti gli elementi richiesti, la partecipazione non sarà considerata valida ed
il premio non potrà essere riconosciuto.
Le vincite successive alla prima e riconducibili ad una stessa identità o ad uno stesso IP saranno
invalidate anche a posteriori.
I premi saranno consegnati direttamente presso la cassa accrediti stampa della fiera, in tempo
utile per la fruizione.
Le spese di trasferta per il raggiungimento della fiera saranno a carico dei vincitori.
Il periodo e il luogo della rassegna sono quelli comunicati dal Promotore, sulla base del calendario
ufficiale; tuttavia periodo e luogo potrebbero essere suscettibili di variazioni e/o annullamenti,
che verranno tempestivamente comunicati ai vincitori, non dipendenti dalla volontà del
Promotore. Qualora, per motivi di forza maggiore o comunque non imputabili alla volontà del
Promotore, le rassegna non si dovesse tenere alle date previste, il vincitore accetta, con la
partecipazione al presente concorso, di accedere alla rassegna alla nuova data, o ad una diversa
manifestazione proposta dal Promotore, senza alcun compenso né rimborso.
L'ascoltatore/utente che ha vinto potrà, in casi eccezionali, cedere il proprio premio a terzi
inviando, via fax o e-mail, a Radio Italia specifica delega, completa di copia del documento
d’identità, nel rispetto delle tempistiche e delle modalità indicate dal promotore. Il
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Promotore si riserva comunque di valutare e verificare l'opportunità di ogni singola
variazione.
L’accredito del biglietto sarà effettuato a nome del vincitore titolare o dell’eventuale delegato
subentrato. Una volta avvenuto l’accredito, l’intestazione dei biglietti non potrà più essere
modificata e il premio si intenderà comunque consegnato, indipendentemente dal suo
ritiro/fruizione.
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, oltre che via
fax secondo i tempi e le modalità specificate, per la verifica della maggiore età.
Il Soggetto Promotore non si assume alcuna responsabilità in relazione ai vincitori per i quali: -la
mail-box risulti piena; l’e-mail e/o il numero di telefono indicati in fase di registrazione siano errati
o incompleti; non vi sia risposta dal host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita;
la mail-box e/o il numero di telefono risultino disabilitati; l’e-mail indicata in fase di registrazione
sia inserita in una black-list.
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.
All’utente sarà inoltre fornita l’informativa resa ai sensi del D.LGS. N. 196/2003 relativa al
trattamento dei dati.

