
 

 

Nr. Cont.: 2022148-RE 
REGOLAMENTO DEL CONCORSO 

“Trova le protagoniste e i protagonisti della storia del Festival” 
Comunicazione e Marketing RSI 

RSI Radiotelevisione svizzera di lingua italiana, succursale della Società svizzera di 
radiotelevisione, e per essa il dipartimento Comunicazione e Marketing RSI (in seguito denominato 
RSI), indice il concorso “Trova le protagoniste e i protagonisti della storia del Festival” (in seguito 
denominato Concorso) che sarà proposto nell’ambito delle attività proposte al Locarno Film 
Festival dalla RSI.  
1) Svolgimento 
La/il partecipante dovrà individuare su un grande collage fotografico almeno un personaggio 
famoso del mondo del cinema che verrà estratto da un’urna con 150 (centocinquanta) nomi. 
Vince il premio in palio chi riesce ad individuare almeno un personaggio famoso entro il tempo 
massimo consentito. 
Si può partecipare come singoli o anche in squadra (numero di componenti a libera scelta); il 
premio in caso di vincita rimane comunque uno solo. 

2) Partecipanti 
La partecipazione al Concorso è aperta al pubblico che visiterà la postazione d’interazione con il 
pubblico allestita da RSI al Locarno Film Festival da mercoledì 3 a sabato 13 agosto 2022. 

3) Modalità di partecipazione 
Da mercoledì 3 a sabato 13 agosto 2022 è possibile partecipare al Concorso nell’occasione 
indicata al punto 2. Allo scadere dei termini, il Concorso dovrà ritenersi ufficialmente concluso. 
I vincitori saranno annunciati e premiati in loco subito dopo aver partecipato. 

4) Durata del concorso 

È possibile partecipare al Concorso dalle ore 10.00 alle ore 20.30 da mercoledì 3 a sabato 13 
agosto 2022, nei momenti nei quali sarà proposto allo Stand RSI. 

5) Assegnazione dei premi e premiazione 

Al termine di ogni partecipazione, cioè allo scadere del tempo concesso per la soluzione, il 
personale RSI annuncerà se il partecipante ha effettivamente individuato sul collage fotografico il 
personaggio indicato cartellino estratto. 
Premi in palio: ogni partecipante che indicherà sul collage fotografico un personaggio entro il 
tempo stabilito, si aggiudicherà un telo da spiaggia “Majara” del valore di CHF 30.00 (trenta) l’uno. 
I nominativi dei vincitori potranno essere comunicati a scopo promozionale su tutti i vettori RSI. 
I premi non possono essere convertiti in denaro. 

6) Accettazione del presente regolamento e delle Condizioni generali annesse 
Con la partecipazione al concorso, il partecipante conferma di accettare senza riserve le condizioni 
contenute nel presente Regolamento.  



 

 

Il partecipante dà altresì atto di accettare che le decisioni prese da parte di RSI prima, durante e 
dopo il CONCORSO sono inappellabili, ragion per cui nei confronti delle stesse non è data facoltà 
alcuna di impugnazione legale.  
Il regolamento è consultabile durante tutto il suo svolgimento sul sito www.rsi.ch/eventi.  

7) Norme regolamentari applicabili 
Il presente regolamento del Concorso deroga alle condizioni generali annesse, nella misura in cui 
diverge da queste ultime. 
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REGOLAMENTO - CONDIZIONI GENERALI 

A) CONCORRENTE  
i. Il concorrente è tenuto a rilasciare le sue esatte generalità, data di nascita e recapito.  
ii. Al concorrente che avesse dichiarato il falso non rispettando il presente Regolamento, RSI 

potrà richiedere la restituzione della vincita attraverso le istanze legali.  
iii. Non possono partecipare al Concorso:  

I dipendenti della SRG SSR con contratto fisso (in CCL) e contratto Quadro. 

B) REGOLAMENTO 
i. Il regolamento integrale del Concorso è depositato e consultabile presso RSI. 

RSI si riserva di apportare modifiche al Regolamento.  
ii. La partecipazione al Concorso implica l’accettazione del relativo Regolamento e delle 

presenti Condizioni generali.  

C) PROTEZIONE DEI DATI (in particolare per l’ambito Online) 

i. Si rinvia alle direttive consultabili sul sito www.rsi.ch/protezionedeidati.  

D)  MODIFICHE, IMPREVISTI E ERRORI  
i. Nel caso in cui si verificassero cambiamenti, imprevisti e/o errori durante lo svolgimento del 

Concorso, RSI ha il diritto di valutare ogni singolo caso e determinare di conseguenza 
l'assegnazione del premio e/o del punteggio.  

ii. Il concorrente non può richiedere alcun risarcimento in caso di problemi tecnici o informatici 
che dovessero prodursi durante il Concorso rispettivamente la sua diffusione.  

E) PREMI 

i. I premi materiali non possono essere convertiti in denaro. 

F)  DISPOSIZIONI FINALI  
i. Per ragioni di scorrevolezza, il Regolamento è redatto in forma maschile, ma si riferisce in 

maniera equivalente sia a persone di genere femminile che a quelle di genere maschile. 

ii. I partecipanti prendono altresì atto che le decisioni prese da RSI prima, durante e 
dopo il Concorso in merito allo stesso sono inappellabili, per cui contro queste non 
è data facoltà di impugnazione legale. 

iii. I partecipanti al Concorso confermano con l’iscrizione allo stesso di accettare 
interamente le condizioni esposte nel presente regolamento. 
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