REGOLAMENTO
TP 436/18
DEL CONCORSO A PREMI INDETTO DA RADIO ITALIA S.p.A.
SEDE LEGALE IN VIA SAVONA, 52 – 20144 MILANO
IN ASSOCIAZIONE CON MELLIN S.p.A.
SEDE LEGALE IN VIA CARLO FARINI, 41 - 20159 MILANO - Cod. fiscale e P. Iva 03531280969
SOGGETTO DELEGATO: GRUPPO MIRIAM FORTE CONSULTING S.R.L.
CON SEDE IN VIALE P.O. VIGLIANI, 56 – 20148 MILANO
DENOMINAZIONE: Canta con Mellin “Fatti mandare dalla mamma”
PERIODO: Dal 30 aprile al 20 maggio 2018
AREA: Territorio Nazionale, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano
DESTINATARI: Genitori di bambini di età compresa tra i 6 mesi e i 3 anni, ascoltatori di Radio Italia,
registrati al sito www.radioitalia.it, maggiorenni
MODALITA’
Registrazione e caricamento dei video
Radio Italia, in associazione con Mellin, inviterà tutte le mamme e tutti i papà
radioascoltatrici/radioascoltatori a partecipare al presente concorso che prevede il
coinvolgimento dei propri bambini che abbiano dai 6 mesi ai 3 anni.
Sarà richiesto alle mamme di caricare sulla pagina web brandizzata Mellin presente sul sito
www.radioitalia.it un video nel quale cantano la canzone “Fatti mandare dalla mamma”,
colonna sonora dello spot Mellin Latte Crescita, insieme ai loro bimbi, filmando così le reazioni
più buffe e divertenti dei loro figli.
Potranno partecipare al concorso e/o votare i video in gara solo coloro che si saranno
registrati al sito www.radioitalia.it.
Ai fini della partecipazione al concorso il video dovrà essere caricato sul sito
www.radioitalia.it, all’interno della pagina brandizzata Mellin, previo rilascio delle
autorizzazioni richieste specificate sul sito stesso, tra cui il consenso privacy al trattamento dei
dati, l’accettazione del presente regolamento e il consenso all’eventuale utilizzo del video per
fini promozionali della presente manifestazione a premi.
Il video dovrà essere inedito.
Il video dovrà essere della durata minima di 10 secondi e massima di 1 minuto e 30 secondi.
Formato consentito per il video: mp4 con peso massimo di 15mb
Ciascun Utente partecipante potrà caricare un solo video.
Ai fini della partecipazione al concorso sarà inoltre necessario che l’utente, prima di caricare il
video realizzato, proceda alla compilazione dell’apposito form disponibile sempre sul sito della
Radio, fornendo i dati richiesti e dichiarando di essere genitore del bambino ritratto nel video
caricato.
1

I video pervenuti e ritenuti idonei alla partecipazione formeranno una Gallery che sarà
pubblicata sul sito www.radioitalia.it
Promotore e/o Associato si riservano, a propria discrezione, la facoltà di escludere dalla
partecipazione al concorso i video non completi dei requisiti richiesti, non in linea con lo
spirito dell’iniziativa o in qualunque modo inopportuni o risultati non inediti.
I contenuti video saranno pubblicati nella Gallery del sito previa moderazione da parte del
Promotore.
Il mancato superamento della moderazione per un contenuto caricato (perché non conforme
alle indicazioni riportate anche in nota (1)), non preclude il successivo inserimento di altri
contenuti e l’ulteriore partecipazione alla manifestazione, in conformità alle previsioni del
presente Regolamento.
Si precisa inoltre che il promotore ammetterà al concorso solo materiali che abbiano come
protagonisti i propri bambini e non ammetterà materiali che: - dovessero risultare con
linguaggio/stile scurrile o offensivo, - abbiano un contenuto razzista o pornografico,
contenuto offensivo o denigratorio, contenuto violento, o che possa turbare la sensibilità etc.
- raffigurino marchi di terze parti - presentino immagini di bambini completamente nudi.
Il Promotore inoltre escluderà dal concorso i video che dovessero contenere: - immagini di
biberon o allattamento con biberon - immagini di latti formulati di partenza (Latte1) - e
comunque video che possano in qualche modo entrare in contrasto con quanto indicato nelle
condizioni d’uso del sito www.radioitalia.it.
Tutte le registrazioni pervenute saranno memorizzate, a cura del Promotore, su un server ubicato
in Italia.
INSTANT WIN
A seguito del caricamento del video l’utente avrà la possibilità di partecipare all’instant win e
concorrere così all’assegnazione dei premi previsti e consistenti in buoni sconto da utilizzare
per l’acquisto di prodotti Mellin sul sito www.MyMellinShop.it
L’utente dopo aver caricato il video dovrà semplicemente cliccare sul tasto virtuale per
attivare il software collegato al sistema elettronico instant win.
Il software è appositamente predisposto per assegnare, in modo automatico e casuale, un
numero complessivo di n. 21 premi, distribuiti nel corso del periodo di validità della
manifestazione e consistenti ciascuno in:
N. 1 buono acquisto da utilizzare su www.MyMellinShop.it del valore di € 15,00
In caso di vincita, all’utente comparirà sullo schermo una scritta vincente del tipo:
“COMPLIMENTI!! HAI VINTO 1 buono acquisto”
In caso di non vincita invece comparirà la scritta:
“MI SPIACE, NON HAI VINTO”
L’utente non potrà vincere più di una volta in tutto l’arco dell’iniziativa; pertanto il sistema non
assegnerà ulteriori vincite agli utenti registrati risultati già vincenti. Eventuali vincite successive
alla prima e riconducibili ad una stessa identità o ad uno stesso IP saranno invalidate anche a
posteriori.
Valore totale n. 21 premi Modalità Instant win: € 315,00
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VOTAZIONE DEGLI UTENTI
I video pubblicati sul sito www.radioitalia.it saranno a disposizione degli utenti del sito stesso i
quali, sempre previa registrazione al sito e previo rilascio delle autorizzazioni richieste specificate
sul medesimo sito, in tutto il periodo dal 30/04/2018 al 20/05/2018 potranno esprimere la propria
preferenza.
Nessun utente che abbia partecipato caricando un video potrà votare il suo stesso video.
Un’apposita piattaforma informatica, la cui perizia sarà a disposizione presso il soggetto delegato,
elaborerà la classifica in base ai voti espressi dagli utenti: tali voti avranno sempre valore 1.
Per ciascun utente, riconducibile ad uno stesso Ip, sarà possibile partecipare alla presente
modalità più volte nell’arco della manifestazione (anche votando video differenti).
GIURIA E PREMIAZIONE FINALE
Entro il 25 maggio 2018, alla presenza di un funzionario camerale/Notaio, verrà scaricato dal
sistema il file contenente tutte le votazioni espresse dagli utenti nel periodo dal 30 aprile al 20
maggio 2018, in abbinamento ai video pubblicati sul sito nel medesimo periodo, al fine di
rilevare i primi 3 video che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze e che
passeranno di diritto alla fase finale del concorso (giuria).
Sempre entro il 25 maggio 2018 una giuria, composta da rappresentanti di Mellin e di Radio
Italia, si riunirà alla presenza del funzionario camerale/ Notaio per individuare, tra i n 3 video
finalisti di cui sopra, n. 1 vincitore e n. 2 riserve.
I video verranno selezionati sulla base di criteri qualitativi quali originalità e simpatia del
contenuto a insindacabile giudizio della giuria.
L’utente abbinato al primo video selezionato dalla giuria si aggiudicherà il premio Vip
Experience Radio Italia, consistente nella possibilità di assistere ad una trasmissione in diretta
di Radio Italia con tour degli studi di registrazione (due posti) siti in viale Europa, 49 a Cologno
Monzese (Milano)
+ N. 2 accrediti per assistere ad uno dei RadioItaliaLive della stagione 2018, presso gli studi di viale
Europa, 49 a Cologno Monzese (Milano) previsti a calendario;
+ N. 1 buono acquisto da utilizzare su www.MyMellinShop.it del valore di € 15,00
+ N. 1 compilation di Radio Italia del valore di € 14,90
Il premio comprenderà inoltre un rimborso spese in buoni benzina di importo variabile in base ai
giustificativi forniti dal vincitore comunque non superiore a € 200,00 complessivi.
MONTEPREMI COMPLESSIVO: € 544,90 + Iva ove dovuta, salvo conguaglio
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Clausole generali
La manifestazione si svolgerà sotto il controllo del Funzionario della Camera di Commercio/Notaio.
Il concorso sarà reso noto su Radio Italia tramite promo comunicati e annunci dei dj e sul sito
www.radioitalia.it. Il regolamento completo sarà disponibile sul sito www.radioitalia.it.
Il vincitore del premio finale Vip Experience Radio Italia sarà contattato utilizzando i dati rilasciati
(e-mail e telefono) al momento della registrazione al concorso. In caso di irreperibilità e/o
mancata risposta entro i termini e le modalità indicate dal Promotore nell’avviso vincita stesso,
saranno contattate la prima riserva e così via.
Il premio sarà consegnato al vincitore a cura del Promotore, entro 180 giorni dalla vincita, senza
alcun onere a suo carico, comunque in tempo utile per la fruizione.
Il giorno e l’orario del tour presso la sede di Radio Italia, delle dirette radiofoniche e dei
RadioItaliaLive saranno quelli comunicati dal Promotore, sulla base della prima data a calendario
in programma del RadioItaliaLive e delle disponibilità; sarà quindi a discrezione del Promotore
l’organizzazione della visita presso la sede di Radio Italia e la scelta del RadioItaliaLive presso
l’Auditorium di Radio Italia al quale il vincitore assisterà; eventuali variazioni potranno comunque
essere concordate, per quanto possibile, con il vincitore.
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 secondo i tempi e le modalità
specificate sempre nell’avviso vincita.
La Società Promotrice e l’Associato non si assumono la responsabilità nel caso in cui il vincitore e/o
il suo accompagnatore non potesse usufruire del premio per motivazioni da essi indipendenti.
È responsabilità del vincitore fornire dati e indirizzi corretti ai fini della consegna/fruizione del
premio, secondo le indicazioni fornite dal Promotore.
Il vincitore è responsabile del proprio comportamento e di quello dei suoi accompagnatori, il
Promotore e l’Associato non saranno pertanto responsabili nel caso in cui il vincitore e/o gli
accompagnatori agiscano in modo da causare una situazione di pericolo per sé stessi o terzi o
assumano comportamenti anti-sociali in qualsivoglia maniera o che possano causare disturbo o
fastidio a terzi.
Si rende noto che nel caso in cui il premio non venisse usufruito o nel caso in cui il premio fosse
fruito parzialmente o dal solo vincitore o comunque non da tutte e due le persone, in tutti i casi
esposti, il premio si intenderà comunque completamente assegnato e il vincitore non avrà più
nulla da pretendere dal Promotore e/o dall’Associato.
Il premio non è sostituibile, né convertibile 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
da quello descritto.
I vincitori dei premi previsti con l’Instant win riceveranno il premio dal Promotore direttamente
all’indirizzo e-mail comunicato in fase di registrazione al concorso, entro 180 giorni dalla vincita e
senza alcun costo a loro carico.
Il Promotore/Associato non saranno responsabili in caso di mancato ricevimento del premio
dovuto alla comunicazione, da parte dell’utente, di indirizzi non corretti, falsi o incompleti.
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Ogni utente potrà registrarsi al concorso una sola volta, pertanto registrazioni successive alla
prima, anche con account differenti, riconducibili alla stessa identità, verranno invalidate anche a
posteriori.
Il promotore/Associazione non si assumono alcuna responsabilità nei casi di iscrizioni perse,
pervenute oltre il termine stabilito dal regolamento o con dati non corretti; o ancora per
dichiarazioni e/i dati falsi, inesatti o inesistenti inseriti dagli utenti in sede di registrazione.
Il presente concorso è limitato al territorio nazionale, alla Repubblica di San Marino e alla città del
Vaticano, pertanto eventuali vincite assegnate a utenti non residenti su tali territori non saranno
ritenute valide.
È severamente vietato modificare, o tentare di modificare, le disposizioni relative alla presente
manifestazione, in particolare le modalità e gli elementi determinanti il buon esito della stessa.
Ogni tentativo di truffa e ogni dichiarazione inesatta o falsa implica l’immediata squalifica del
partecipante.
Il Promotore e/o l’Associato si riservano altresì 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 o che comunque minacci il regolare svolgimento del
concorso.
La partecipazione al concorso è assolutamente gratuita e per la registrazione al concorso non sarà
applicata alcuna tariffa aggiuntiva oltre al normale canone di connessione stabilito dal proprio
gestore telefonico.
I premi non assegnati o non convalidati, diversi da quelli rifiutati, saranno devoluti a Twins
International Onlus, Via Vittoria Colonna 50 - 20149 Milano - CF 97452480151
Il Promotore e/o l’Associato si riservano la facoltà di contattare gli utenti che abbiano partecipato
al concorso e caricato il proprio video per ottenere le autorizzazioni necessarie a utilizzare detti
video come promo per il rilancio dello stesso.
L’Utente (genitore) è responsabile e legittimo titolare del contenuto inedito del video inviato.
Promotore e Associato considereranno quale autore del video l’Utente che risponderà ai contatti
dai quali perviene il video di partecipazione.
Il promotore e Associato non si assumono alcuna responsabilità circa l’eventuale utilizzo, anche
parziale, fatto da parte degli utenti, di video realizzati da soggetti terzi che ritraggano bambini
diversi dai propri figli o di cui non si esercita la responsabilità genitoriale.
Il Promotore 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.
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