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CONCORSO A PREMI INDETTO DA RADIO ITALIA S.p.A. CON SEDE IN VIA SAVONA 52 – 20144 
MILANO  
 

RIF: GMFC 840/22 

ASSOCIATI: 
IN ASSOCIAZIONE CON GROUPE PSA ITALIA SPA, VIA PLAVA 80, 10135 TORINO (TO) 
Partita IVA:IT00882090152, Codice Fiscale:00882090152 (titolare del marchio  Citroen) 
 

DENOMINAZIONE:  “Citroen C5 Aircross Radio Italia Live” 

PERIODO: Dal 12 SETTEMBRE al 9 OTTOBRE 2022 

AREA: MILANO E PROVINCIA 

DESTINATARI: amanti delle vetture in possesso di patente di guida da almeno due anni in corso di 
validità. 
 

MODALITA’  
 
Presso il punto vendita  Coin di Milano Piazza 5 Giornate, nell’area espositiva “Maison Citroën” 
sarà presente in esposizione  il nuovo SUV  C5 Air Cross Hybrid Plug-In, presediato da apposito 
personale . 
 
Tutti coloro che tramite il personale presente dal lunedì alla domenica dalle ore 10 alle ore 19 
prenoteranno ed effettueranno un test drive, rilasciando i propri dati di partecipazione al 
concorso, entreranno in un data base di estrazione.   
Ai fini della sola animazione, durante il periodo della promozione Radio Italia a supporto del lancio 
della nuova vettura Citroën, sarà presente col proprio staff.  
 
Entro il giorno 28 ottobre, tra tutti coloro che avranno lasciato i propri dati e che avranno 
effettuato il test drive prenotato, si terrà alla presenza del funzionario delegato dalla Camera di 
Commercio di  Milano, l’estrazione di n. 4 vincitori. Ciascun vincitore si aggiudicherà una Vip 
Experience. Verranno estratti inoltre 10 nominativi di riserva. 
 
La Vip Experience prevede:   
- ingresso per 4 persone per la partecipazione al Radio Italia Live presso il Reword Music Place in 
Cologno Monzese MI, l’experience è comprensiva di visita agli studi della diretta radiofonica Radio 
Italia, accesso Vip alla lounge con aperitivo e pass per assistere al Radio Italia Live. 
 
I costi per raggiungere Cologno Monzese e viceversa  così come tutto quanto non specificato nella 
Vip Experince, saranno a carico dei vincitori. 
 
Valore complessivo del premio Vip Experience: € 200,00  
 

VALORE COMMERCIALE MONTEPREMI: € 800,00  

Clausole generali 
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La manifestazione si svolgerà sotto il controllo di un Funzionario Camerale/Notaio.  

Il concorso sarà reso noto sul sito www.radioitalia.it e sul sito Citroen.it  

Regolamento completo sarà disponibile su www.radioitalia.it  

Il promotore si riserva il diritto di rendere noti i nominativi dei vincitori, anche se incompleti, sul 
sito www.radioitalia.it 

I vincitori saranno contattati telefonicamente e/o tramite email per l’avviso vincita e per essere 
informati in merito alla modalità di consegna del premio.  

Il giorno esatto della registrazione del Radio Italia Live verrà concordato col singolo vincitore in 
base al calendario a disposizione del Promotore. 

I vincitori verranno contattati inizialmente tramite telefono; solo a seguito dell’avvenuto contatto, 
verrà inviata anche una comunicazione scritta tramite email. Verranno effettuate almeno 3 
chiamate, non consecutive, ma intervallate nell’arco della giornata. In caso di mancata risposta 
alla chiamata e/o alla email entro i termini comunicati, la vincita sarà considerata decaduta. 

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. 
 
I premi saranno consegnati ai vincitori entro 180 giorni dalla fine del concorso, senza alcun 
onere a loro carico, comunque in tempo utile per la fruizione. 
 
La vincita verrà annullata se non in possesso di patente di guida da almeno due anni ed in corso 
di validità. 
 
 
Nel caso di non presentazione del vincitore e/o accompagnatore alla data prefissata, nel caso in 
cui il vincitore e/o l’accompagnatore/i non usufruissero del premio, nel caso in cui il vincitore 
e/o l’accompagnatore, per qualsiasi motivazione, utilizzassero solo alcune componenti del 
premio, 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. 
 
Qualora, per motivi di forza maggiore o comunque non imputabili alla volontà del Promotore, il 
Radio Italia Live non si dovesse tenere alla data prevista, il vincitore accetta, con la 
partecipazione al presente concorso, di assistere alla nuova data ufficializzata dal Promotore, 
senza alcun compenso né rimborso. 
 
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. 
 
L’accredito del Vip Pass sarà effettuato a nome del vincitore titolare. Una volta avvenuto 
l’accredito, questo non potrà più essere modificato e il premio si intenderà comunque 
consegnato, indipendentemente dal suo ritiro/fruizione. 
 

http://www.radioitalia.it/
http://www.radioitalia.it/
http://www.radioitalia.it/
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Il vincitore è responsabile del proprio comportamento e di quello del suo accompagnatore, il 
Promotore e Associati non saranno pertanto responsabili nel caso in cui il vincitore e/o 
l’accompagnatore agisca 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. 
 
 
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.  
 
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. 
 
Con la partecipazione al concorso il vincitore (e/o i fruitori del premio) acconsente che il 
soggetto promotore e l’associato possano utilizzare il suo nome, immagine, voce, per attività 
connesse al presente concorso e anche per eventuali attività pubblicitarie e promozionali legate 
al concorso stesso, su qualsiasi mezzo di comunicazione in tutto il mondo, senza che ciò 
comporti alcuna remunerazione aggiuntiva, previa approvazione scritta a tale utilizzo. 
Sarà cura di GROUPE PSA ITALIA SPA inviare l’informativa sulla privacy e sul trattamento dei dati 
resa ai sensi del D.LGS. N. 196/2003 che gli utenti dovranno sottoscrivere. 


