
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
 “RDS PLAY SOCIAL QUIZ PER RDS MUSIC EXPERIENCE NEGRAMARO” 

 

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

seguente gioco tendente a fidelizzare e premiare la propria audience e a coinvolgere gli utenti per incontrare la 
band Negramaro. 

 
Ambito territoriale: 

Tutto il territorio nazionale. 

 
Periodo di svolgimento: 

Dal 22 marzo al 23 marzo 2017. 
 

Destinatari: 

Ascoltatori dell’emittente Radio Dimensione Suono e/o utenti del sito www.rds.it maggiori di 18 anni e residenti 
sul territorio nazionale. 

 
Meccanica: 

➢ Dal 22 al 23 marzo 2017 gli ascoltatori/utenti dovranno: 

- accedere direttamente al sito www.rds.it 
- registrarsi direttamente nella sezione dedicata all’interno di “Gioca e Vinci” con e-mail, nome, cognome, 

cellulare, città (dati obbligatori) oppure con pre-caricamento delle proprie credenziali attraverso 
Facebook Connect  

- rispondere ad un set predefinito di 20 domande in tema “Negramaro” scegliendo 1 tra le 3 opzioni di 
risposta, entro il termine limite di 1 minuto, una volta scelta la risposta non si potrà più tornare indietro 

- provare a rispondere al maggior numero di domande nel minor tempo possibile 

- uscendo dalla pagina il gioco terminerà 
- essere già iscritto a Facebook prima della data di inizio del gioco 

- partecipare al gioco nel periodo di durata dello stesso 
 

All’atto della registrazione viene automaticamente concessa, da parte dell’utente, l’autorizzazione ad essere 

ricontattato all’indirizzo e-mail e/o al numero di cellulare indicato al fine di ottenerne i dati necessari per 
l’assegnazione del premio.  

RDS si riserva il diritto di chiedere ai partecipanti e/o vincitori, in qualsiasi momento, la prova dell’iscrizione a 
Facebook prima della data di inizio gioco o di procedere autonomamente ad acquisire prova in tal senso. 

Qualora non sia fornita prova o non si riesca ad acquisirla autonomamente il partecipante e/o vincitore verrà 
escluso. 

La partecipazione al gioco è assolutamente gratuita e non verrà applicata alcuna tariffa aggiuntiva oltre ai 

normali costi di connessione stabiliti dal proprio gestore. 
Il costo di connessione al sito varia in funzione del proprio provider. 

 
Premio: 

Consegna del “Premio Speciale RDS” durante la manifestazione “Coca Cola Onstage Awards 2017” alla band 

Negramaro il 25 marzo 2017 nei locali dello stabile Fabrique, Via Gaudenzio Fantoli, 9, 20138 Milano. 

 
Modalità e criterio di premiazione: 

Il fan più veloce nel rispondere correttamente al maggior numero possibile di domande su Negramaro avrà la 
possibilità di incontrarli. 

 

Il fan più veloce sarà avvisato telefonicamente ai riferimenti rilasciati in fase di registrazione. Lo stesso dovrà 
inviare all’indirizzo e-mail customercare@rds.it la seguente documentazione: 

• copia del proprio Documento d’Identità; 

• l’indirizzo completo. 

 
Nel caso in cui i documenti inviati non siano conformi, con particolare riferimento alla rispondenza dei dati 

personali indicati nel documento d’identità con quelli rilasciati in fase di registrazione al gioco e corrispondenti 
al proprio profilo Facebook, la partecipazione sarà ritenuta in violazione delle condizioni previste dal presente 

documento e, di conseguenza, il fan non potrà incontrare gli artisti. 

 

http://www.rds.it/


Nel caso in cui l’utente contattato risultasse irreperibile dopo n. 3 tentativi di chiamata o l’accettazione non sia 
valida per tempi e modi, verrà contattato il successivo utente nella classifica che dovrà convalidare la propria 

partecipazione con le modalità sopra indicate. 
 

L’utente riceverà, a seguito dalla ricezione della corretta documentazione di convalida, una e-mail con i dettagli 

dell’incontro.              
 

Adempimenti e garanzie: 
RDS non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà 

riguardante la connessione che possa impedire ad un concorrente di partecipare al gioco. 

RDS non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui si verifichi una delle seguenti condizioni: 
- Il cellulare risulti irraggiungibile; 

- 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; 
- La mailbox di un vincitore risulti disabilitata; 

- L’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una blacklist. 

 
 


