Termini e condizioni per la partecipazione al gioco radiofonico
“LA LETTERINA DI BABBO NATALE 2022”
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 novembre al 25
novembre 2022, in fasce orarie random, per un totale di n. 53 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 dopo aver posto la
domanda, inviterà i radioascoltatori ad inviare subito un sms/whatsapp al numero 3424113551
seguendo le indicazioni che verranno date per radio.
Infatti lo speaker in diretta, leggerà la letterina che un cantante ha inviato a Babbo Natale e
l'ascoltatore in base a quello che c'è scritto nella letterina, dovrà indovinare di quale artista si
tratta. Per esempio " Caro Babbo Natale quest'anno sono stato molto bravo perchè ero nel cast
di RADIO ITALIA LIVE - IL CONCERTO. Ho fatto un tour tutto sold-out con due concerti
all'Ippodromo di Milano. Di quale artista si tratta? ".
Nell’SMS dovrà essere indicato anche il proprio nome e la propria città.
Per aiutare i radioascoltatori, essendo lo spirito del gioco dedicato al Natale e quindi alla bontà,
lo speaker elencherà 3 possibili risposte di cui solo una corretta, a discrezione del conduttore del
gioco potranno essere fornite ulteriori piccoli indizi.
Tra tutti coloro che avranno inviato nel tempo messo a disposizione, l’sms/whatsapp un
ascoltatore a discrezione della Radio, avrà la possibilità di giocare in diretta con lo speaker in
onda al momento di riferimento: lo speaker ripeterà i tre possibili nomi e si farà ripetere dal
radioascoltatore in onda: il nome dell’artista che l’ascoltatore ha già scritto nel whatsapp inviato.
Il radioascoltatore potrà fornire una sola risposta, pertanto, sarà valida solo la prima risposta
scritta e comunicata indiretta.
Per ciascun gioco, Radio Italia regalerà all’ascoltatore in onda che avrà inviato e comunicato la
risposta esatta, 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 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 per uno stesso nucleo familiare 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, scelti a discrezione di Radio Italia, verranno spediti secondo tempistiche definite da Radio
Italia stessa.
Non saranno accettate richieste di scambio dono.
Milano, 7 ottobre 2022

