Termini e condizioni per la partecipazione al gioco radiofonico
“A RADIO ITALIA È GIA’ NATALE”
Radio Italia, in attesa delle festività Natalizie, offrirà ai propri radioascoltatori l’opportunità di
ricevere meravigliosi regali, nel corso di un gioco di intrattenimento trasmesso in diretta
radiofonica.
Gli speciali appuntamenti natalizi saranno distribuiti nelle giornate dal 15 al 25 novembre 2021,
in fasce orarie random, per un totale di n. 51 appuntamenti: i momenti gioco saranno
preannunciati da un suono tipico natalizio che consentirà ai radioascoltatori di riconoscere il
momento e prepararsi alla diretta.
A partire dal 15 novembre, durante tutti i momenti gioco, lo speaker inviterà i radioascoltatori a
indovinare chi è nato nella località italiana toccata dalla slitta di Babbo Natale!
L’ascoltatore dovrà inviare subito dopo l’invito un sms/whatsapp al numero 3424113551
scegliendo tra le 3 opzioni proposte dallo speaker, con il proprio nome e la propria città. Radio
Italia richiamerà un radioascoltatore che ha risposto correttamente, con cui giocare in diretta.
Il radioascoltatore dovrà in diretta confermare il nome del cantante misterioso.
A seguito della partecipazione in diretta, Radio Italia regalerà all’ascoltatore in onda lo speciale
dono di Natale previsto per quell’appuntamento.
Ciascun ascoltatore potrà ricevere un solo dono di Natale pertanto, qualora un ascoltatore
dovesse giocare più volte anche con numeri di telefono diversi da quello utilizzato la prima volta,
non riceverà ulteriori doni.
Per favorire la più ampia partecipazione e distribuzione dei propri doni Radio Italia invita
pertanto i radioascoltatori a partecipare nel rispetto dello spirito natalizio con il quale il gioco è
stato pensato; Radio Italia si impegna comunque a verificare che gli stessi radioascoltatori non
giochino più volte o ricevano più di un dono per ciascun nucleo familiare.
Radio Italia si riserva inoltre di procedere eventualmente anche per vie legali in caso di riscontro
di partecipazioni plurime o scorrette, anche in un secondo momento.
Il presente gioco natalizio è escluso dal DPR 430/2001 come previsto dall’art. 6, comma b)
L’eventuale citazione della marca del prodotto viene effettuata ai soli fini descrittivi del dono.
I regali verranno spediti secondo tempistiche definite da Radio Italia
Milano, 26 ottobre 2021

