
CONCORSO A PREMI  
“Tutti Pazzi per Amazon Prime” 

REGOLAMENTO 
 
SOGGETTO PROMOTORE: 
Radio Dimensione Suono S.P.A., con sede legale in Roma, Via Pier Ruggero Piccio n. 55, C.F. 03637790589 e 
P. Iva 01220901001.  
 
SOGGETTO ASSOCIATO: 
Amazon EU S.a r.l. succursale italiana, con sede legale in Milano, Viale Monte Grappa 3/5, C.F. e P. Iva 
08973230967. 
 
SOGGETTO DELEGATO: 
Amarena Company S.r.l. con socio unico, con sede legale in Roma, Viale Bruno Buozzi n. 58/a, C.F. e P. Iva 
09079361003, e sede operativa in Roma, Via Casilina n. 3/T. 
 
OGGETTO DELLA PROMOZIONE: 
Il presente concorso viene effettuato con l’intento di promuovere la conoscenza del portale di e-commerce 
amazon.it.  
 
TIPOLOGIA: 
Concorso di abilità Rush&Win. 
 
AREA: 
Territorio nazionale e Repubblica di San Marino. 
 
DURATA: 
Periodo di promozione e partecipazione: dal 10/07/2019 al 16/07/2019, secondo il seguente calendario: 
 

Giorno di partecipazione Fascia Oraria di partecipazione 

mercoledì 10 luglio 2019 Dalle 08:00 alle 09:00 

giovedì 11 luglio 2019 Dalle 08:00 alle 09:00 

venerdì 12 luglio 2019 Dalle 08:00 alle 09:00 

lunedì 15 luglio 2019 Dalle 08:00 alle 09:00 

martedì 16 luglio 2019 Dalle 08:00 alle 09:00 

  
Assegnazione premio di consolazione: entro il 31/07/2019 
 
DESTINATARI: 
Consumatori finali ascoltatori di RDS - Radio Dimensione Suono, residenti o domiciliati sul territorio italiano 
o Repubblica di San Marino. 
 
Sono esclusi dalla partecipazione coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con 
la società promotrice. Sono altresì esclusi i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione del 
concorso. 
 
VEICOLO e PUBBLICITA’: 
Spot e citazioni radiofoniche. 
 
MECCANICA: 
Sviluppo del concorso: il concorso avrà inizio in data 10 luglio 2019 e terminerà in data 16 luglio 2019, la 
partecipazione sarà possibile esclusivamente all’interno delle giornate ed orari sopra specificati. Il concorso  



prevede l’assegnazione di 5 premi uguali con modalità Rush&Win (nel numero di uno al giorno), e di un 
ulteriore premio con estrazione finale tramite software, che si effettuerà entro il 31 luglio 2019. 
 
Modalità di partecipazione al concorso e di assegnazione dei premi:  
Nel periodo compreso tra il 10 luglio 2019 ed il 16 luglio 2019, durante la diretta radiofonica tra le ore 08:00 
e le ore 09:00, i conduttori radiofonici diffonderanno un messaggio promozionale inerente il concorso e 
presenteranno il momento di gioco invitando gli ascoltatori a partecipare.  
 
La meccanica di gioco prevede, per ciascuna giornata di attivazione del concorso, la consegna di un “pacco” 
destinato ad uno dei conduttori radiofonici. Gli ascoltatori saranno invitati ad indovinare il contenuto del 
pacco consegnato al conduttore nella giornata di riferimento.  

 
I conduttori radiofonici forniranno quotidianamente, durante la diretta radiofonica, un primo indizio affinché 
gli ascoltatori possano indovinare il contenuto del pacco consegnato nella giornata di riferimento. Ulteriori 
indizi verranno messi a disposizione attraverso i video della diretta live di Facebook accessibili alla pagina 
"Tutti Pazzi per RDS", accessibile pubblicamente all'indirizzo https://www.facebook.com/TuttiPazziXRDS. Si 
precisa che i video contenenti gli indizi saranno accessibili anche agli utenti non in possesso di un account 
facebook, tali video saranno inoltre disponibili all’interno della sezione dedicata al concorso sul sito 
www.rds.it. 
 
Per partecipare sarà sufficiente, in seguito al lancio del gioco, inviare un messaggio di testo o un messaggio 
vocale esclusivamente da telefono cellulare ed indirizzato al numero che sarà indicato negli annunci 
promozionali, contente l’indicazione del contenuto del pacco consegnato al conduttore nella giornata di 
riferimento. 
 
I soli ascoltatori che avranno indovinato il contenuto esatto del pacco consegnato al conduttore nella 
giornata di riferimento, parteciperanno all’assegnazione dei premi, come meglio specificato più avanti. 
 
Si precisa che:  
 

- ai fini del presente concorso saranno validi esclusivamente i messaggi di testo e vocali inviati da 

telefoni cellulari (a titolo esemplificativo e non esaustivo messaggi sms, mms, Whatsapp, Telegram) 

nel periodo dal 10/07/2019 al 16/07/2019, esclusivamente all’interno delle giornate ed orari sopra 

specificati. Non saranno presi in considerazione eventuali messaggi pervenuti prima della 

presentazione del gioco da parte dei conduttori nella giornata di riferimento o dopo l’annuncio della 

risposta corretta. 

- i messaggi vocali pervenuti verranno convertiti in messaggi di testo.  

- Il contenuto del pacco consegnato ad uno dei conduttori varierà da una giornata all’altra;  

- ciascun ascoltatore potrà partecipare più volte ad ogni appuntamento durante le fasce orarie di 

ciascun giorno per aumentare le probabilità di vincita, ma potrà aggiudicarsi un solo premio. Ai fini 

dell’identificazione dell’ascoltatore farà fede il numero di utenza cellulare con il quale sarà inviato il 

messaggio. Eventuali vincite plurime dei premi Rush&Win in palio saranno vietate e, nel caso, RDS si 

riserva il diritto di escludere partecipanti e/o vincitori dal concorso. 

Il primo ascoltatore che, all’interno di ciascuna delle giornate e dell’orario di attivazione del concorso, avrà 
inviato il messaggio contenente l’indicazione del pacco consegnato al conduttore nella giornata di 
riferimento, sarà considerato vincitore di uno dei premi in palio in modalità Rush&Win.  
Il gioco prevede la messa in onda in diretta dell’ascoltatore vincitore. Nel caso in cui, per motivi tecnici non 
fosse possibile contattare subito l'ascoltatore che per primo avrà inviato il messaggio contenente 
l’indicazione esatta del pacco consegnato nella giornata di riferimento, tale ascoltatore perderà il diritto al 
premio, e verrà contattato il partecipante successivo (in termini di velocità di invio del messaggio). Il premio 

https://www.facebook.com/TuttiPazziXRDS


verrà pertanto assegnato al primo contatto utile, seguendo l’ordine temporale di invio dei messaggi da parte 
degli ascoltatori. 
 
Ai fini della determinazione dei vincitori dei premi Rush&Win, farà fede l’ora di invio del messaggio, dato 
verificato dal funzionario addetto al controllo. 
 
Tutti gli ascoltatori che - all’interno di ciascuna delle giornate e dell’orario di attivazione del concorso - 
avranno correttamente partecipato al concorso indovinando il contenuto del pacco consegnato nella 
giornata di riferimento secondo le modalità indicate, e che non si saranno aggiudicati i premi in palio in 
modalità Rush&Win, parteciperanno all’estrazione del premio di consolazione in palio nell’estrazione finale.  
 
Alla fine del periodo di gioco, verrà preparata una lista contenente tutti gli utenti in regola con i requisiti di 
partecipazione non vincitori dei premi Rush&Win, e ad ognuno di loro verrà assegnato un numero d’ordine 
corrispondente all’ordine cronologico di partecipazione: tale lista riporterà il numero d’ordine assegnato, il 
testo del messaggio inviato dal partecipante, la data e l’ora di partecipazione. All’interno della lista non 
compariranno gli utenti risultati vincitori dei premi Rush&Win (ai fini dell’identificazione dell’utente farà fede 
il numero di utenza cellulare con il quale è stato inviato il messaggio). 
 
Un apposito software, di cui si fornirà perizia al funzionario delegato alla verbalizzazione dell’estrazione, 
provvederà ad estrarre dalla lista n. 21 partecipanti, che si aggiudicheranno il premio di consolazione in palio 
come segue: 
1° Estratto: Vincitore del premio di consolazione in palio 
Dal 2° al 20° Estratto: Riserve del vincitore, in ordine di estrazione, in caso di irreperibilità o mancanza dei 
requisiti di quest’ultimo. 
 
Si precisa che nel caso in cui in una o più giornate di attivazione del concorso, non venisse assegnato il premio 
in palio previsto, lo stesso sarà messo in palio nell’estrazione finale. Si procederà pertanto ad estrarre dalla 
medesima lista un numero di partecipanti pari al numero di premi non assegnati durante le dirette 
radiofoniche previste e ulteriori 10 partecipanti che saranno considerati riserve dei vincitori in ordine di 
estrazione. 
 
Verbalizzazione dei vincitori: 
La verbalizzazione dei vincitori dei premi Rush & Win, avverrà, alla presenza del funzionario addetto al 
controllo, presso la sede del soggetto promotore a Roma, in via Pier Ruggero Piccio 55, nelle seguenti date: 
 

- mercoledì 10 luglio 2019 
- giovedì 11 luglio 2019 

- venerdì 12 luglio 2019 

- lunedì 15 luglio 2019 

- martedì 16 luglio 2019 

L’estrazione tramite software e l’assegnazione del premio di consolazione in palio, avverrà, alla presenza del 
funzionario addetto al controllo, presso gli uffici del soggetto delegato dal promotore a Roma, in via Casilina 
n. 3/t entro il 31/07/2019. 
 
PREMI:  
Il valore totale del montepremi è di Euro 1.825,00 (mille ottocento venticinque/00) ed è composto dai 
seguenti premi: 
 
Premi Rush&Win 
I premi in palio nella modalità Rush&Win sono costituiti da 5 premi uguali, ognuno consistente in: 
 



- n. 1 voucher elettronico Amazon “promo Code” del valore di € 360,00 (trecento sessanta/00), il

voucher potrà essere utilizzato fino al 31/12/2019 per acquisti su www.amazon.it e sarà inviato via

e-mail al vincitore.  Eventuali differenze presenti nel saldo finale dell’acquisto effettuato su

www.amazon.it dovranno essere versate dall’utente mediante un altro metodo di pagamento.

Premio di consolazione in palio con estrazione finale 

- n. 1 kit di gadget RDS composto da una t-shirt, un cappellino, un laccio porta-pass, uno zainetto, del

valore di complessivo di Euro 25,00 (venticinque/00) iva inclusa.

I premi non sono cedibili, né convertibili in denaro, né in alcun modo modificabili, né è data alcuna facoltà ai 
vincitori di richiedere, con o senza l’aggiunta di somme in denaro, la possibilità di ricevere un premio diverso. 
L'eventuale fruizione parziale di un premio non dà diritto ad alcun rimborso o corrispettivo di altra natura. 

Qualora uno o più dei premi sopra descritti – o parti di essi - non fossero disponibili per motivi di forza 
maggiore indipendenti dalla volontà dal promotore, potranno essere sostituiti con premi o servizi analoghi, 
di valore uguale o superiore. 

COMUNICAZIONE AI VINCITORI E CONSEGNA PREMI: 
Ogni vincitore sarà contattato telefonicamente – al numero con il quale avrà partecipato al concorso - 
affinché comunichi un indirizzo di posta elettronica valido.  

In caso di buon fine del contatto telefonico, il vincitore riceverà un messaggio di posta elettronica e sarà 
tenuto ad inviare al soggetto promotore, entro e non oltre 7 giorni dall’invio della comunicazione di vincita: 

- la formale accettazione del premio (il cui fac simile sarà allegato alla comunicazione di vincita),
completa della copia di un documento di identità in corso di validità, della dichiarazione di titolarità
del numero di utenza cellulare utilizzata per partecipare al concorso;

Si precisa che, ai fini della validazione della vincita e pena il decadimento della stessa: 
- l’accettazione del premio dovrà essere inviata dall’indirizzo e-mail fornito dal vincitore in fase di

contatto telefonico; non saranno considerate valide accettazioni provenienti da indirizzi e-mail
diversi.

Le riserve (ove previste) saranno contattate in caso di irreperibilità, mancata risposta o risposta incompleta 
o mancante dei requisiti di uno o più dei vincitori primi estratti, con le medesime modalità, e saranno tenute
a rispondere entro i medesimi termini ed inviando la medesima documentazione.
In caso di mancata risposta anche da parte delle riserve contattate (ove previste), il premio verrà devoluto
alla Onlus.

Ai vincitori che avranno inviato la documentazione completa in ogni sua parte ed in regola con i requisiti 
richiesti, saranno inviati i premi a cui hanno diritto. 

I premi Rush&Win in palio saranno inviati agli aventi diritto tramite un messaggio di posta elettronica, entro 
i 180 giorni successivi alla data di assegnazione.  
Il premio di consolazione in palio sarà inviato al domicilio comunicato dall’avente diritto, a cura e spese del 
promotore, ed entro i 180 giorni successivi alla data di assegnazione.  

La Società Promotrice e la Società Delegata non si assumono alcuna responsabilità nel caso in cui si verifichi 
una delle seguenti condizioni: 

 La mailbox di un vincitore risulti piena;

 L’e-mail indicata dal partecipante in fase di registrazione risulti inesistente, errata o incompleta;

 Non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita;
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 La mailbox di un vincitore risulti disabilitata; 

 L’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una blacklist. 
 
 
 
PREMI NON ASSEGNATI: 
I premi non richiesti o non assegnati verranno devoluti in beneficenza alla Onlus Save the Children Italia”, Via 
Volturno, 58 – 00185 Roma, C.F. 97227450158. 
 
COMUNICAZIONE: 
I messaggi pubblicitari che comunicheranno il concorso saranno coerenti con il presente Regolamento. Il 
Regolamento completo sul sito www.rds.it . 
 
COSTI DI PARTECIPAZIONE:           
La partecipazione al concorso è gratuita, salvo il normale costo di invio del messaggio che dipende dal piano 
tariffario sottoscritto da ogni utente con il proprio operatore telefonico. Non saranno applicati maggiori costi 
per l’invio del messaggio di partecipazione.  
La società Promotrice non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento 
disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, la linea telefonica, la trasmissione e la connessione, 
che possa impedire ad un concorrente di partecipare al concorso. 
 
SERVER e DATABASE PARTECIPANTI 
I server di mirroring utilizzati per lo svolgimento del concorso sono ubicati in Italia, e dislocati presso RDS 
S.p.A. in via Pier Ruggero Piccio 55. La società di hosting del sito www.rds.it è Amazon Inc. e fornisce risorse 
quali banda, spazio e macchine server mentre il funzionamento del sito (codice, software, contenuti) non 
dipende in nessuna maniera da Amazon Inc. 
Il Soggetto Promotore si rende disponibile a fornire alla Pubblica Amministrazione, dietro semplice richiesta, 
il database relativo alla manifestazione a premio. 
 
CAUZIONE 
Ai sensi dell’art. 7 D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, è stata prestata fideiussione a garanzia della corresponsione 
dei premi del concorso pari al 100% del valore complessivo massimo del montepremi in palio. 
 
RIVALSA: 
Si rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dei vincitori così come stabilito dal D.P.R. 600 art. 30 del 29 
settembre 1973. 
 
DATI PERSONALI: 
I dati personali raccolti con la partecipazione al concorso saranno trattati secondo la privacy policy 
consultabile sul sito www.rds.it che ogni ascoltatore sarà tenuto a visionare prima di partecipare al concorso. 
I dati dei partecipanti potranno essere comunicati a terzi, nominati responsabili del trattamento, qualora tale 
comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti ed obblighi connessi all’esecuzione del 
presente concorso. In particolare i dati potranno essere comunicati al Funzionario che presenzierà le 
operazioni di assegnazione dei premi e di chiusura concorso, nonché ai consulenti utilizzati dal promotore 
per gestire alcune fasi del concorso, tra cui la comunicazione di vincita agli aventi diritto.  
 
ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 
La partecipazione al concorso implica, da parte del partecipante, l’accettazione integrale e incondizionata di 
questo regolamento. Qualora i promotori riscontrassero una qualsiasi violazione delle norme o del sistema 
di partecipazione da parte di uno o più partecipanti, essi avranno la facoltà di decretarne la squalifica senza 
alcuna responsabilità. Il Promotore si riserva il diritto di procedere, nei termini e nelle sedi più opportune e 
nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa fraudolenta volta ad aggirare il sistema di 
partecipazione al concorso e/o il presente Regolamento. 
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