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Regolamento del gioco radiofonico-televisivo “RDS Bar of the Week” 

 

1.   Organizzazione 

Radio Dimensione Suono S.p.A. con Direzione e Uffici in Roma, Via Pier Ruggero Piccio n. 55, P.I. 

01220901001 – C.F. 03637790589, di seguito “RDS”. 

2.   Scopo del gioco radiofonico-televisivo  

RDS indice il presente casting per identificare proprietari e/o gestori di bar/caffetterie per il gioco 

radiofonico-televisivo denominato “RDS Bar of the Week”. L’attività è esclusa dalla normativa delle 

manifestazioni a premio, come previsto dall’art 6 del Dpr 430/2001, in quanto il gioco è finalizzato 

all’aumento dell’audience radio e tv della Società organizzatrice. 

3.   Territorio 

Il gioco radiofonico-televisivo si svolgerà nel territorio nazionale italiano. 

4.   Durata 

Il gioco radiofonico-televisivo partirà da aprile 2022. 

 5.   Requisiti di partecipazione 

Saranno ammessi a partecipare al gioco esclusivamente concorrenti con i seguenti requisiti: 

 Persone maggiorenni residenti o domiciliate in Italia, proprietari o gestori di bar e/o caffetterie 

presenti sul territorio nazionale e in possesso dei dati dell’esercizio commerciale richiesti per 

l’iscrizione o eventuali sostituti indicati dai proprietari/gestori stessi; 

 Provvisti di un Televisore Smart o smart TV all’interno del bar/caffetteria di proprietà o in gestione; 

 In possesso di uno Smartphone che dovrà essere provvisto di: videocamera funzionante abilitata 

alle video chiamate; applicazione WhatsApp installata e funzionante; auricolari (con filo o 

wireless). Tutti gli elementi richiesti si ritengono necessari per permettere il collegamento in 

diretta radio tv con l’emittente; 

 Forniti di un’adeguata connessione internet/dati presso l’esercizio o da piano telefonico che 

consenta di effettuare il collegamento con la diretta radiofonica-televisiva; 

 Avere la piena e incondizionata disponibilità, anche in termini economici, dell’immagine e del 

nome proprio e del bar/caffetteria per cui si partecipa, contemplanti cessioni, concessioni o 

limitazioni del diritto sul proprio nome o sulla propria immagine e sul nome o immagine del 

bar/caffetteria; 

 Essere di condotta incensurabile e non aver mai preso parte, o comunque non essere mai stato 

coinvolta/o, in servizi fotografici e/o film e /o riprese di qualsivoglia genere che ledono la morale 

pubblica ed il buon costume e comunque non essere mai stata/o implicata/o in fatti o vicende di 

pubblica rilevanza offensivi della morale comune; 
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 Non essere legata/o da alcun vincolo di parentela con i titolari, organizzatori, collaboratori e/o 

sponsor del gioco, o altri soggetti a qualsiasi titolo delegati e/o coordinati nell’organizzazione del 

gioco radiofonico-televisivo; 

 Non essere inoltre vincolata/o da alcuna tipologia di contratto e/o accordo che pregiudichi la 

partecipazione al gioco radiofonico-televisivo, assumendosene in ogni caso la piena ed 

incondizionata responsabilità, manlevando fin da ora l’Organizzazione da qualsivoglia richiesta 

proveniente da terzi.  

Il possesso dei requisiti di ammissione dovrà necessariamente permanere per tutta la durata del gioco 

radiofonico-televisivo, pena l’esclusione della/del concorrente dal gioco stesso.  

6.    Selezione al Gioco radiofonico-televisivo  

A partire dal 28 Febbraio 2022, sino al termine del gioco radifonico-televisivo, tutti i candidati che saranno 

in regola con le condizioni di partecipazione, potranno far richiesta gratuitamente per essere selezionati 

come Partecipanti al gioco radiofonico-televisivo.  

Per poter prendere parte al casting, il candidato dovrà accedere alla landing page dedicata al progetto, 

www.rds.it, e compilare il form d’iscrizione con i propri dati personali completi ed i dati del bar/caffetteria 

per cui ci si sta candidando.  

La registrazione sarà ritenuta valida solo se completa di tutti i dati obbligatori richiesti e dell’assenso al 

trattamento dei dati personali e alla concessione dei diritti di immagine e video. 

Ogni proprietario/gestore potrà inviare una sola candidatura. 

La candidatura e l’eventuale successiva partecipazione al gioco radiofonico-televisivo non comporterà il 

versamento di alcuna quota di iscrizione. 

A cadenza mensile verranno valutate le candidature pervenute e saranno selezionati gli 8 Partecipanti 

per ogni settimana di gioco, che saranno informati ai recapiti rilasciati in fase di registrazione. Ogni 

Partecipante potrà indicare un proprio dipendente o collaboratore come sostituto designato in caso di 

propria impossibilità alla partecipazione al gioco. 

I Partecipanti verranno selezionati tra le candidature pervenute da RDS in funzione di aspetti tecnico-

qualitativi.  

7.    Partecipazione al Gioco radiofonico-televisivo  

Da Aprile 2022 sino al termine del gioco, dal lunedì al giovedì, durante la normale programmazione 

radiofonica di RDS, andranno in onda, due appuntamenti gioco giornalieri durante le varie fasce di 

conduzione, dalle ore 9.00 alle ore 20.00. Per ogni appuntamento parteciperà alla diretta radio-tv un 

Partecipante, a cui saranno sottoposte domande tecniche relative alle nozioni necessarie per svolgere il 

lavoro di barista. In ogni momento gioco, i conduttori porranno cinque quesiti al Partecipante che dovrà 

cercare di rispondere al maggior numero di domande correttamente, nel minor tempo possibile. 

Qualora durante la diretta il collegamento con il Partecipante si dovesse interrompere, sarà considerato 

valido il punteggio ottenuto fino a tale momento. Per motivi dettati da esigenze di palinsesto, la Società 

Organizzatrice non potrà provvedere a ricontattare il Partecipante. Qualora il collegamento si dovesse 

interrompere ancora prima dell’inizio del momento di gioco, tale Partecipante sarà eliminato dal gioco. 
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Per ogni girone saranno previsti dei proprietari/gestori selezionati come riserve, che subentreranno 

qualora uno dei Partecipanti non fosse raggiungibile o non rispondesse, o fosse impossibilitato a 

partecipare al momento di gioco indicato dalla Società Organizzatrice. 

Per esigenze di palinsesto, la Società organizzatrice si riserva l’opportunità di modificare gli appuntamenti 

gioco previsti. 

8.   Identificazione dei vincitori 

Ogni venerdì verranno chiamati a sfidarsi i due migliori Partecipanti della settimana, ovvero quelli che 

avranno totalizzato più risposte corrette nel minor tempo possibile. I conduttori proporranno tre quesiti 

ai due Partecipanti e quello che risponderà correttamente ad un maggior numero di domande, nel minor 

tempo possibile, verrà designato il vincitore del girone settimanale, che si aggiudicherà il titolo di “RDS 

Bar of the week” e vincerà un premio RDS.  

Il proprietario/gestore del bar/caffetteria perdente dovrà pagare una penitenza, offrendo il caffè ai primi 

tre ascoltatori che si presenteranno a nome di RDS nel locale. 

I vincitori saranno ricontattati a mezzo e-mail/telefono entro tre (3) giorni dalla vincita e dovranno 

confermare di accettare il premio tramite email entro cinque (5) giorni. Passati i termini senza aver 

ricevuto il riscontro richiesto, si procederà a contattare il proprietario/gestore secondo classificato con le 

stesse modalità previste per il vincitore. 

9.   Premi in Palio 

I premi in palio per i vincitori potrebbero variare per ogni mese di validità del gioco.  

10.   Diritti dell’Organizzazione 

L’Organizzazione si riserverà il diritto di apportare, per esigenze organizzative, ogni e qualsiasi modifica 

ritenuta necessaria sia al regolamento che al calendario del gioco nonché avrà facoltà di rinviare, 

sospendere o annullare il gioco in qualsiasi fase di selezione/partecipazione, senza il riconoscimento ad 

alcun diritto risarcitorio e/o indennitario per le/i partecipanti. 

11.   Adempimenti e garanzie 

La corrispondenza e veridicità dei dati e informazioni fornite all’atto della registrazione saranno condizioni 

imprescindibili di partecipazione. La violazione potrà comportare l’annullamento della vincita o 

l’impedimento alla partecipazione. 

La partecipazione al gioco comporterà la piena ed incondizionata conoscenza, adesione ed accettazione 

di tutti gli articoli del presente regolamento. 

I premi sono soggetti a disponibilità. Qualora un premio non sia disponibile la Società Organizzatrice 

si riserva il diritto di sostituirlo con uno di valore uguale o superiore. I premi non sono sostituibili, né 

convertibili in denaro o equivalenti.  

La Società Organizzatrice non può in nessun caso essere ritenuta responsabile di eventuali danni, 

perdite o problematiche sorte direttamente o indirettamente in relazione alla partecipazione al gioco 

o in relazione ad un premio vinto. 

Qualsiasi richiesta da parte di un vincitore di un premio alternativo non potrà essere esaudita.  
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L’Organizzazione si riserva il diritto di richiedere integrazioni del materiale ricevuto (l’invio di foto, video 

o qualsiasi materiale che faciliti il giudizio) qualora lo ritenesse necessario per la valutazione dei candidati. 

Per qualsiasi contestazione faranno fede i presenti termini e condizioni. 


