
REGOLAMENTO 

BRIT AWARDS 2014 

19 FEBBRAIO – LONDRA – O2 ARENA 

 

RDS insieme a te, voglia di… esperienze indimenticabili! 
 
Anche quest'anno vivremo insieme in esclusiva la premiazione dei Brit Awards nel Regno Unito. 
 
Ascolta RDS, tutti i giorni dal 3 al 9 febbraio 2014, quando sentirai in onda l'invito dei conduttori, invia subito dal tuo 
telefono cellulare un sms al numero 392.999.2000 (il costo varia in funzione del proprio gestore telefonico) con 
scritto “Brit”. 
 
Gioca anche su rds.it attraverso RDS Play Social dal 3 al 9 febbraio 2014, per partecipare al concorso dovrai registrarti 
al sito www.rds.it compilando l'apposito modulo. 
 
Potresti essere uno dei fortunati che voleranno a Londra per vivere in prima persona la premiazione dei Brit Awards. 
 
Giorno dell’estrazione – 10 febbraio 2014 
Numero dei vincitori – 2 (con relativi accompagnatori); 1 vincitore con il suo accompagnatore estratto dal gioco on-
air, 1 vincitore con il suo accompagnatore estratto dal gioco on-line. 
Numero delle riserve – 5 estratti dal gioco on-air e 5 estratti dal gioco on-line.  
 
L’ascoltatore e/o utente internet può partecipare ad entrambi i concorsi on-air e on-line per aumentare 
la sua probabilità di vincita. Qualora estratto avrà diritto ad 1 (un) solo premio. 
 
La partecipazione tramite SMS sarà consentita solamente da un telefono cellulare che consenta l'identificazione del 
numero chiamante. 
Saranno ritenuti validi solo gli SMS pervenuti nell’arco dei 15 minuti successivi alla messa in onda dell'appuntamento 
gioco giornaliero contenenti la scritta "BRIT". 
Saranno invece ritenuti nulli tutti gli SMS pervenuti oltre i 15 minuti successivi alla messa in onda del momento gioco 
o che riportino un testo diverso da quello indicato nel presente regolamento. 
All’atto dell’invio del messaggio viene automaticamente concessa, da parte del partecipante, l’autorizzazione ad essere 
ricontattato al numero utilizzato per l’invio dell’SMS al fine di comunicare la vincita. 
La scelta dei vincitori avverrà casualmente attraverso un software di estrazione certificato installato su un sistema 
computerizzato che gestisce il concorso e che provvede ad estrarre il vincitore e le riserve. 
La partecipazione è consentita una sola volta nell'intero periodo dal medesimo numero di telefono.  
Le partecipazioni eccedenti la misura sopraindicata saranno escluse. 
 
Per la partecipazione attraverso la registrazione al sito www.rds.it verranno richiesti nome utente, indirizzo e-mail 
valido e nr. di cellulare valido oppure si dovranno precaricare le proprie credenziali attraverso Facebook Connect e 
inserire un nr. di cellulare valido. Quindi, accedendo alla sezione relativa al concorso e cliccando sul bottone 
“partecipa” potrai concorrere alla vincita del premio. La registrazione sarà ritenuta valida solo se completa di tutti i 
dati richiesti e dell'assenso al trattamento dei dati personali. I recapiti dei telefoni cellulari inseriti devono 
essere esistenti e validi. 
Si potrà partecipare al gioco solo per i 15 minuti successivi alla messa in onda del momento gioco on-
air. 
La partecipazione è consentita una sola volta nell'intero periodo dal medesimo indirizzo e-mail.  
Le partecipazioni eccedenti la misura sopraindicata saranno escluse. 
 

http://www.rds.it/
http://www.rds.it/


Per entrambi i concorsi, nel caso in cui il vincitore: 
- risultasse irreperibile (anche dopo un solo tentativo di chiamata); 
- non accettasse il premio; 
- non fosse disponibile a partire in data scelta da RDS; 
- il numero inserito non risultasse corretto (per il concorso on-line); 
il premio sarà assegnato al primo numero di riserva, secondo l'ordine di estrazione delle riserve. 
Il vincitore verrà avvisato della vincita telefonicamente e tramite e-mail da RDS al fine di ottenerne i suoi dati 
anagrafici e quello del suo accompagnatore necessari per l'assegnazione e la consegna del premio. 
 
Il premio non è cedibile a terzi. La mancata fruizione dello stesso non dà diritto ad alcuna convertibilità, 
non è prevista alcuna corresponsione di denaro come controvalore del premio vinto. In caso di 
impossibilità dell'utilizzo del viaggio sotto indicato, il vincitore perderà il diritto all'utilizzo del premio. 
Saranno esclusi i vincitori e/o partecipanti agli eventi musicali, cinematografici o di qualsiasi altro 
genere, che si sono svolti in una località estera, messi in palio da RDS, dall’1 gennaio 2013. 
Sia i vincitori che i relativi accompagnatori dovranno essere maggiorenni. 
 
Per confermare la vincita, l’ascoltatore e/o utente internet estratto insieme all’accompagnatore scelto dallo stesso 
dovranno essere già in possesso dei requisiti necessari (visto d'ingresso incluso per i cittadini non appartenenti 
all'Unione Europea) per viaggiare nel Regno Unito quindi dovranno inviare via e-mail all’indirizzo 
customercare@rds.it, non appena ricevuta la comunicazione di vincita, copia delle carte d'identità valide per 
l'espatrio (il timbro di rinnovo NON è accettato) o dei passaporti in corso di validità con visto d'ingresso incluso per i 
cittadini non appartenenti all'Unione Europea, unitamente alle liberatorie compilate e firmate. 
 
I 2 vincitori con i relativi accompagnatori parteciperanno insieme ad un nostro conduttore alla premiazione. 
Il premio valido per due persone consiste in: 

۰ Volo andata/ritorno dall’aeroporto di Roma o Milano (previa disponibilità posti) all’aeroporto di Londra, con 
partenza e ritorno in data scelta da RDS in base alla disponibilità dei voli; 

۰ Pernottamento di n. 1 notte in camera doppia (prima colazione inclusa); 
۰ 2 Biglietti per assistere alla premiazione dei Brit Awards presso O2 Arena (Londra) il 19 febbraio p.v. 

Tutto quanto non specificato sarà a carico dei vincitori; così a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: trasferimento 
a/r dalla località di provenienza all’aeroporto di Roma o Milano dal quale si partirà per l’aeroporto di Londra, vitto, 
spese extra, pagamento eventuale visto d'ingresso nel Regno Unito, ecc. 
 
SEI NEL CUORE DELLA MUSICA, SEI SU RDS 100% GRANDI SUCCESSI. 
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