
REGOLAMENTO GIOCO “CALENDARIO DELL’AVVENTO”

Il presente regolamento, pubblicato sul sito “radioticino.com”, intende disciplinare le modalità di 
partecipazione al gioco “CALENDARIO DELL’AVVENTO”.

Soggetto promotore
Radio Fiume Ticino SA, via Varenna 18, 6600 Locarno

Durata del gioco
Il gioco avrà inizio Lunedì 1 Dicembre 2021.
Il gioco terminerà Venerdì 25 Dicembre 2021.
Il gioco si svolgerà tutti i giorni, festivi e Domeniche incluse.

Scopo del gioco
Lo scopo finale del gioco consiste nel vincere il premio della casellina del giorno

Destinatari del gioco
Tutti gli ascoltatori di Radio Ticino residenti su territorio nazionale

Svolgimento del gioco
A partire da Mercoledì 1 Dicembre 2021, ogni giorno dal Lunedì alla Domenica, in un appuntamento al 
giorno, nel “Marghe&Chiello Show” dalle 9h alle 12h o in “Nato spettinato” il Sabato e la Domenica dalle 9h
alle 13h,  verrà estratta casualmente una persona, tra quelle che si sono iscritte compilando debitamente il 
FORM presente sul sito “radioticino.com”.
La persona in questione, per portarsi a casa il premio, dovrà rispondere alla telefonata che annuncia la 
vincita. In caso di una mancata risposta perderà il premio, non potrà più partecipare a nuove estrazioni del 
calendario dell’avvento e si procederà con l’estrazione di un nuovo vincitore, che verrà a sua volta 
contattato telefonicamente.

Il vincitore della casellina del 25 Dicembre verrà invece decretato da una giuria composta da 2 membri di 
Radio Ticino, che statuiranno il messaggio di auguri più meritevole.

Comunicazione al vincitore
La comunicazione al vincitore avverrà durante la diretta radiofonica e sarà istantanea e contestuale al 
momento della vincita del premio.

Premi in palio

Ogni giorno il premio sarà messo in palio da un’azienda diversa, quindi i prodotti sono vari e ognuno di 
differente valore.

Il premio non potrà essere convertito in denaro



Ritiro del premio

Il ritiro del premio sarà gestito direttamente tra il vincitore del gioco e le aziende/attività che lo hanno 
messo in palio. 
Radio Fiume Ticino SA non si assume alcun tipo di responsabilità per un’ eventuale mancata consegna del 
premio, qualsiasi sia la motivazione di tale mancanza.

Rinuncia dei premi
In caso di rinuncia del premio il rinunciatario dovrà confermare per iscritto tale sua decisione entro 5 giorni 
dalla comunicazione della vincita e inviarla, unitamente alla copia del documento d’identità, all’indirizzo di 
posta elettronica segreteria@radioticino.com

Privacy
I dati sono raccolti per gestire dal punto di vista amministrativo e tecnico la partecipazione dell’ascoltatore 
al concorso a premi e potranno essere trattati per la gestione della sua partecipazione e verifica dei dati di 
registrazione al concorso a premi, consentendogli di ottenere beni o servizi omaggio. 
I dati potranno essere condivisi e comunicati con le aziende clienti di Radio Ticino che hanno partecipato al 
calendario dell’avvento mettendo un premio in palio.
I dati saranno forniti alla società Radio Fiume Ticino SA per finalità commerciali e/o promozionali. 
Inoltre, potranno essere comunicati a società terze con le quali il titolare potrebbe concludere accordi di 
partnership, per finalità commerciali e/o promozionali.

DIVIETO DI PARTECIPAZIONE AL GIOCO AI DIPENDENTI E COLLABORATORI E AI FAMILIARI DIRETTI DI 
RADIO FIUME TICINO SA

È fatto espresso divieto di partecipare al gioco ai dipendenti e ai collaboratori di Radio Fiume Ticino SA.
Tale divieto viene esteso al coniuge, figli, genitori, fratelli e sorelle, conviventi anche se non familiare.
In caso di violazione l’eventuale vincita sarà annullata

Accettazione del regolamento
La partecipazione a questo gioco – tramite compilazione del form “Calendario dell’Avvento di Radio Ticino” 
sul sito radioticino.com - comporta l’accettazione automatica, piena e incondizionata, da parte dei 
partecipanti, di tutte le condizioni del presente regolamento.
Il presente regolamento entrerà in vigore dal 22 Novembre 2021
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