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REGOLAMENTO GMFC 792/21 

 
 
DEL CONCORSO A PREMI INDETTO DA RADIO ITALIA S.p.A. 
CON SEDE IN VIA SAVONA, 52 – 20144 MILANO 
 
 
SOGGETTO DELEGATO: 
Gruppo Miriam Forte Consulting srl 
Viale O.Vigliani 56 – 20148 Milano 
 
 
DENOMINAZIONE: Toto Sanremo 2022 
 
PERIODO: 
Registrazione al concorso: 1^ fase – Dal 17 al 19 gennaio 2022 ore 

10.00 
                                                2^ fase – Dal 19 gennaio ore 10.01 al 23 

gennaio 2022 ore      24.00                                     
 
Partecipazione al programma radiofonico: dal 24 gennaio al 4 

febbraio 2022 
Proclamazione vincitore: 8 febbraio 2022 
 
AREA: 
Territorio nazionale 
 
DESTINATARI: 
Ascoltatori di Radio Italia maggiorenni e residenti in Italia 
 
PREMESSA 
In occasione della 72esima edizione del Festival di Sanremo, che, 
come ogni anno, verrà mandata in onda dall’emittente televisiva RAI 
nei giorni 1 - 2 - 3 - 4 - 5 febbraio 2022, Radio Italia indice la presente 
manifestazione a premi rivolta ai propri radioascoltatori. 
Attraverso la suddetta iniziativa, gli ascoltatori di Radio Italia avranno 
la possibilità di esprimere il proprio pronostico sui primi tre classificati 
della sezione “Campioni” del prossimo Festival per aggiudicarsi un 
premio. 

 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 



Pagina 2 di 7 

 2
 

 
REGISTRAZIONE E COMUNICAZIONE PRONOSTICO: 
 
A) 
Dal 17 al 23 gennaio 2022, con cadenza giornaliera, annunci 
radiofonici diffonderanno un messaggio promozionale con cui si 
inviteranno i radioascoltatori a prenotarsi per il concorso secondo la 
seguente modalità:  
gli interessati dovranno accedere al sito internet www.radioitalia.it e 
compilare tutti i campi obbligatori del form di registrazione 
appositamente predisposto. I radioascoltatori verranno invitati a 
lasciare, oltre ai propri dati anagrafici, anche un recapito telefonico 
valido al quale essere ricontattati. 
 
Ultimata la registrazione, gli utenti dovranno fornire il proprio 
pronostico relativo ai primi 3 classificati del Festival di Sanremo 2022, 
pronostico che non potrà variare nel corso della manifestazione. 
 
La mancata compilazione di tutti i campi obbligatori (relativi sia alla 
registrazione che al pronostico) comporterà la non partecipazione al 
concorso.  
Non sarà possibile iscriversi più volte alla presente manifestazione, né 
fornire più di un pronostico. 
 
 
 
Fase 1 
 
Entro le ore 13.00 del 19 gennaio 2022, verrà messo a disposizione 
del Funzionario camerale/Notaio il primo elenco contenente i 
nominativi di tutti coloro che si saranno registrati al concorso nel 
periodo dal 17 al 19 gennaio 2022 (ore 10.00).  
Da tale elenco verranno estratti, in modo manuale e casuale, n. 28 
nominativi titolari (più n. 84 nominativi di riserva). Tali nominativi 
interverranno in onda in occasione del programma radiofonico “Toto 
Sanremo” trasmesso da Radio Italia.  
 
 
Fase 2 
 
Entro le ore 12.00 del 24 gennaio 2022 verrà messo a disposizione 
del Funzionario camerale/Notaio il secondo elenco contenente i 
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nominativi di tutti coloro che si saranno registrati al concorso nel 
periodo dal 19 gennaio (ore 10.01) al 23 gennaio 2022 (ore 24.00).  
Da tale elenco verranno estratti, in modo manuale e casuale n. 20 
nominativi titolari (più n. 60 nominativi di riserva). Tali nominativi 
interverranno in onda in occasione del programma radiofonico “Toto 
Sanremo” trasmesso da Radio Italia.  
 
 
PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA 
 
B) 
A partire dal 19 gennaio e sino al 4 febbraio 2022, i radioascoltatori 
estratti (come esplicitato alle fasi 1 e 2) saranno ricontattati dalla 
redazione di Radio Italia per intervenire, in diretta o in differita, nel 
corso di uno degli appuntamenti del programma radiofonico “Toto 
Sanremo” trasmesso da Radio Italia orientativamente dal 4 febbraio 
2022.  
 
Durante tali appuntamenti (in diretta o in differita) i concorrenti 
esprimeranno il pronostico relativo ai vincitori della 72esima edizione 
del Festival di Sanremo, così come già espresso nel momento della 
registrazione sul sito. 
 
Il pronostico sarà relativo a: 
1°, 2° e 3° artista/i classificato/i - 
 
Gli orari della trasmissione radiofonica dedicata al Festival di Sanremo 
saranno orientativamente i seguenti: 
 
da lunedì 24/01/22 a venerdì    28/01/22         h. 12.30 e h. 16:10 
sabato     29/01/22 e domenica 30/01/22        h. 12.55 e h. 16.10 
da lunedì 31/01/22 a venerdì     04/02/22        h. 12.30 e h. 16.10 
 
 
Tutti i 48 partecipanti che andranno in onda riceveranno ciascuno: 
n. 1 Compilation del valore di € 12,40 cad. + IVA  
 
Valore totale premi: € 12,40 x 48 = € 595,20 + IVA 
 
Nel caso in cui il vincitore estratto non dovesse rispondere alla 
chiamata telefonica che la redazione farà, si passerà subito al primo 
nominativo estratto quale riserva e così via. 
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La compilation premio verrà assegnata solo alla persona che 
accetterà di esprimere il proprio pronostico per radio. 
 
 
ASSEGNAZIONE PREMIO FINALE 
 
C)  
Entro le ore 11.00 del 7 febbraio 2022 il file dei soli 48 vincitori che 
hanno espresso il proprio pronostico in diretta radiofonica, verrà 
messo a disposizione del Funzionario Camerale/Notaio, alla presenza 
del quale si procederà all’individuazione del radioascoltatore che avrà 
indovinato i primi 3 classificati della manifestazione canora. Questo 
radioascoltatore si aggiudicherà il premio consistente in: 
 
N.1 Smart TV da 55'' del valore di 350 euro + iva  
 
In caso di più pronostici corretti verrà effettuata, sempre il 7 
febbraio 2022 e sempre alla presenza del Funzionario 
Camerale/Notaio, un’estrazione manuale e casuale fra i due o più 
concorrenti che avranno espresso il medesimo pronostico risultato 
corretto.  
 
Qualora nessun concorrente individui tutti i 3 cantanti vincenti verrà 
preso in considerazione il nominativo del partecipante che ne avrà 
indovinati almeno 2. Qualora nessun concorrente individui 2 cantanti 
vincenti verrà preso in considerazione il nominativo del partecipante 
che ne avrà indovinati almeno 1. 
 
In tutti i suddetti casi, nell’eventualità di più pronostici corretti, verrà 
effettuata, sempre alla presenza del Funzionario Camerale/Notaio, 
un’estrazione manuale e casuale fra i due o più concorrenti che 
avranno espresso il medesimo pronostico. 
 
I nominativi nelle successive 5 posizioni in classifica verranno 
considerati quali riserve. In caso di pari merito si procederà con 
un’estrazione manuale e casuale fra i concorrenti che avranno 
espresso il medesimo pronostico. 
 
Qualora nessun concorrente/radioascoltatore abbia indovinato 
almeno un nominativo vincente, il premio verrà devoluto in 
beneficenza alla Twins International Onlus. 
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MONTEPREMI COMPLESSIVO: € 945,20 + IVA   
 
 
 

CLAUSOLE GENERALI 
 
La manifestazione si svolgerà sotto il controllo del funzionario 
Camerale o del Notaio. 
 
Il server di gestione del concorso è ubicato in Italia. 
 
Il concorso verrà promosso sia con appositi spazi in onda nel 
palinsesto pubblicitario dell’emittente Radio Italia, sia sul sito internet 
www.radioitalia.it nello spazio dedicato all’iniziativa. 
 
Il regolamento completo sarà disponibile sul sito www.radioitalia.it  
 
Verranno presi in considerazione i pronostici forniti via web entro il 
23/01/2022 ore 24.00, come precisato al punto A. In caso di non 
risposta alla chiamata telefonica della redazione di Radio Italia per la 
comunicazione dell’appuntamento radiofonico, si passerà al 
successivo nominativo del file di estrazione di riferimento. In caso di 
esaurimento dei nominativi titolari si passerà alle riserve, al fine di 
ottenere N. 48 partecipanti per gli appuntamenti radiofonici. 
 
Il vincitore sarà contattato utilizzando il recapito telefonico forniti in 
sede di registrazione. 
Verranno effettuate almeno 3 chiamate in giorni e ad orari differenti. 
Nel caso in cui il vincitore dovesse non rispondere a nessuna delle 3 
chiamate sarà considerato irreperibile e si procederà a contattare la 
prima riserva. 
 
Il Soggetto Promotore non si assume alcuna responsabilità in 
relazione al vincitore per il quale il numero di telefono risulti 
disabilitato. 
 
In particolare, per avere diritto al premio, il vincitore dovrà spedire 
(entro le 48 ore successive alla data di avviso della vincita, farà fede 
la data di invio della mail) la seguente documentazione:  
- accettazione del premio; 

http://www.radioitalia.it/
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- i dati anagrafici personali e copia del documento 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; 
- un indirizzo utile per la spedizione del premio 
- dovrà inoltre rendersi disponibile per una telefonata in diretta o 
differita per annunciare la sua vittoria al concorso (Qualora non sia 
disponibile si procederà a contattare la prima riserva, in tale 
evenienza il premio riservato alla fase A1 e/o alla fase A.2 passerà alla 
riserva che accetterà di partecipare in diretta radiofonica.  
 
I vincitori, in base ai tempi tecnici potrebbero essere contattati anche 
tramite posta elettronica. Sarà pertanto cura dei partecipanti 
accertarsi che sia la linea telefonica che le e-mail funzionino 
regolarmente nel periodo di riferimento. 
La spedizione della documentazione richiesta per l’ottenimento del 
premio dovrà avvenire secondo le modalità ed entro i termini 
comunicati nell’avviso di 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. 
 
Il premio sarà consegnato entro 180 giorni dalla vincita e senza alcun 
onere a carico del vincitore. 
 
Il premio non è sostituibile, né convertibile in denaro, né è data alcuna 
facoltà al consumatore di richiedere, con o senza l’aggiunta di somme 
di denaro, la possibilità di ricevere un premio diverso. 
 
Il premio non è cedibile a terzi e ne è vietata la vendita. 
 
Il Promotore si riserva di rendere noto il nominativo del vincitore, 
previo consenso, anche durante la normale programmazione 
radiofonica. 
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Il Promotore potrà revocare le iscrizioni di utenti che abbiano 
utilizzato servizi di posta temporanea per la registrazione per vari 
scopi. È vietato l’utilizzo di uno stesso IP per più partecipazioni. 
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.  
In ogni caso Radio Italia si riserva il diritto di revocare la vincita 
qualora non siano stati osservati i requisiti e le condizioni 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 partecipazione al concorso è assolutamente gratuita e non verrà 
applicata alcuna tariffa aggiuntiva oltre al normale canone di 
connessione stabilito dal proprio gestore telefonico. 
I costi del collegamento a Internet per l’iscrizione al concorso sono a 
carico del concorrente e saranno quelli normalmente applicati dal suo 
gestore telefonico.  
 
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. 
  
Non possono partecipare al concorso: 
- i dipendenti di Radio Italia S.p.A. 
 
Nel caso in cui per direttive della Protezione Civile o altri Organi 
ufficiali, il Festival dovesse essere rinviato, il Promotore in base ai 
tempi tecnici, si riserva di valutare la possibilità di slittare o annullare il 
concorso. 
 
Milano, 16 dicembre 2021 
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