REGOLAMENTO DEL CONCORSO
“In viaggio con Rete Due”
RSI Rete Due
4-11 settembre 2019
RSI Radiotelevisione svizzera di lingua italiana, succursale della Società svizzera di radiotelevisione,
e per essa RETE DUE (in seguito denominata RETE DUE), indice il Concorso “In viaggio con Rete
Due” (in seguito CONCORSO) che si svolgerà da mercoledì 4 settembre 2019 alle ore 17:45 a
mercoledì 11 settembre 2019 alle ore 12:00.
1. Svolgimento
Da mercoledì 4 settembre 2019 alle ore 17:45 a mercoledì 11 settembre 2019 alle ore 12:00, il
Partecipante dovrà commentare il post sulla pagina Facebook di RETE DUE
(www.facebook.com/retedue) scrivendo il titolo dei 3 (tre) brani più ascoltati da lui durante i suoi
viaggi in treno.
Unicamente il 6 settembre 2019, dalle 14:00 alle 17:00, sarà possibile partecipare al CONCORSO
recandosi allo stand posto accanto alla postazione di RETE DUE nell’atrio della stazione FFS di
Lugano. I partecipanti vi troveranno delle cartoline sulle quali scrivere il titolo dei 3 (tre) brani che più
ascoltano durante i loro viaggi in treno.
Il personale della Comunicazione RSI, responsabile dello stand, ricorderà al pubblico che il
CONCORSO si svolge in parallelo anche sulla pagina Facebook di RETE DUE e che proprio sotto
il post del concorso, mercoledì 11 settembre, potranno leggere il nome dei vincitori.
Il personale distribuirà anche un piccolo volantino (formato biglietto da visita) che ricorda il
CONCORSO su Facebook e che invita ad ascoltare la playlist di “In viaggio con Rete Due” su Spotify.
Le risposte raccolte durante questo pomeriggio verranno sommate a quelle scritte su Facebook.
Non ci sarà dunque nessuna distinzione relativa alla modalità d’estrazione tra le persone che hanno
partecipato su Facebook e quelle che hanno partecipato in stazione.
2. Partecipanti
La partecipazione al CONCORSO è aperta a tutti, senza distinzione di nazionalità e di età.
Sono per contro esclusi dalla partecipazione:
• I dipendenti della SRG SSR con contratto fisso (in CCL), contratto Quadro e i loro familiari
(genitori, coniuge, figli, sorelle/fratelli);
• I parenti dei componenti del team di programma (produttori, registi, membri della redazione)
del gioco stesso;
• Le persone che nel corso di 30 giorni precedenti hanno vinto un altro gioco (sia esso
telefonico, televisivo, online o da un App), proposto dalla RSI;
• Le persone che hanno subito condanne penali passate rispettivamente sono oggetto di
procedure penali pendenti;
• Le persone candidate o esponenti politici nel periodo di embargo preelettorale.
3. Modalità di partecipazione
Da mercoledì 4 settembre 2019 alle ore 17:45 ed entro mercoledì 11 settembre 2019 alle ore
12:00, il partecipante dovrà scrivere nei commenti sotto il post della pagina Facebook RSI RETE

DUE (www.facebook.com/retedue) il titolo dei 3 (tre) brani più ascoltati durante i suoi viaggi in
treno.
Venerdì 6 settembre 2019 dalle ore 14:00 alle ore 17:00 presso lo Stand accanto alla postazione di
RETE DUE alla stazione FFS di Lugano, il Partecipante dovrà scrivere sulla cartolina il titolo dei 3
(tre) brani più ascoltati durante i suoi viaggi in treno.
4. Assegnazione dei premi e premiazione
Fra tutte le persone che parteciperanno al CONCORSO saranno estratti a sorte 3 (tre) vincitori che
si aggiudicheranno i 3 (tre) premi in palio.
I premi consistono in:
- primo premio: 1 (un) buono Ticketcorner per l’acquisto di concerti e spettacoli in Svizzera del
valore di CHF 200.00 (duecento);
- secondo premio: 1 (un) altoparlante UEbookm2;
- terzo premio: 1 (un) pacco gadget Rete Due.
I premi non possono essere convertiti in denaro.
Qualora un vincitore non dovesse risultare raggiungibile, RSI si riserva, a proprio giudizio
insindacabile, di procedere alla selezione di un altro vincitore tra coloro che hanno partecipato, così
da assicurare che il premio messo in palio venga effettivamente assegnato.
I vincitori saranno contattati dall’amministratore della pagina Facebook di RETE DUE, che chiederà
loro i dati personali necessari al recapito del premio. I premi saranno inviati ai vincitori per posta o
via e-mail.
Dopo l’estrazione, i nomi dei vincitori saranno comunicati nei commenti sotto al post del concorso
stesso e verranno pure ricordati in diretta su Rete Due giovedì 12 settembre 2019 al mattino in
“Capriccio” e al pomeriggio in “Reteduecinque”.
5. Accettazione del presente regolamento
Partecipando 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.
Per ragioni di semplicità, il regolamento è redatto in forma maschile, ma si riferisce in maniera
equivalente sia a persone di genere femminile e maschile.
6. Norme regolamentari applicabili
Il presente regolamento del CONCORSO deroga alle condizioni generali annesse, nella misura in
cui diverge da queste ultime.

REGOLAMENTO - CONDIZIONI GENERALI
A) CONCORRENTE
i.

Il concorrente è tenuto a rilasciare le sue esatte generalità, data di nascita e recapito.

ii.

Il concorrente garantisce che non vi sono procedimenti penali pendenti a suo carico.

iii.

Nel caso in cui un concorrente avesse fornito informazioni errate, incomplete o false sulla
propria identità, la Produzione RSI ha il diritto di decidere se ammettere ugualmente il
concorrente o di annullare l’iscrizione.

iv.

Al concorrente che avesse dichiarato il falso non rispettando il presente Regolamento, RSI
potrà richiedere la restituzione della vincita attraverso le istanze legali.

v.

Qualora il partecipante fosse minorenne, dovrà far pervenire a RSI una dichiarazione
sottoscritta da parte del rappresentante legale, che ne autorizza la partecipazione.

vi.

La scelta dei concorrenti è fatta secondo i criteri della Produzione RSI e contro di essa non
è data facoltà di ricorso legale.

Non possono partecipare al gioco:
•

I dipendenti della SRG SSR con contratto fisso (in CCL), contratto Quadro e i loro familiari
(genitori, coniuge, figli, sorelle/fratelli);

•

I parenti dei componenti del team di programma (produttori, registi, membri della redazione)
del gioco stesso;

•

Le persone che nel corso dei 60 giorni precedenti hanno vinto lo stesso gioco (sia esso
telefonico, televisivo, online o da un App), proposto dalla RSI

•

Le persone che nel corso di 30 giorni precedenti hanno vinto un altro gioco (sia esso
telefonico, televisivo, online o da un App), proposto dalla RSI

•

Le persone che hanno subito condanne penali passate rispettivamente sono oggetto di
procedure penali pendenti;

•

Le persone candidate o esponenti politici nel periodo di embargo preelettorale.

B) REGOLAMENTO
i.

Nessuna corrispondenza verrà tenuta in merito al gioco in oggetto.

ii.

Il regolamento integrale del gioco è depositato presso RSI ed è distribuito, su richiesta, ai
partecipanti; oppure consultabile sul sito internet del gioco stesso.
RSI si riserva di apportare modifiche al Regolamento.

iii.

La partecipazione al gioco implica l’accettazione del relativo regolamento e delle Condizioni
generali qui presenti.

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

ii.

Se un concorrente dovesse trarre vantaggio o svantaggio da un errore commesso durante
lo svolgimento dei giochi, la Produzione valuterà la situazione e indicherà al presentatore la
procedura da seguire.

iii.

Le decisioni prese durante le emissioni sono inappellabili e contro di esse non è data facoltà
di ricorso.

iv.

RSI ha il diritto di interrompere in qualsiasi momento la programmazione del programma.

v.

Le “domande” formulate sono insindacabili e incontestabili, come lo sono le risposte che il
conduttore ha a sua disposizione, tratte da fonti che fanno fede.

vi.

RSI si riserva di apportare in qualsiasi momento modifiche al regolamento.

E) INTERRUZIONE DEL GIOCO
i.

Il concorrente non può richiedere un risarcimento in caso di problemi tecnici o informatici che
dovessero prodursi durante la registrazione o la diffusione del gioco.

F) PREMI
i.

I premi materiali non possono essere convertiti in denaro.

G) DISPOSIZIONI FINALI
i.

Le decisioni e i provvedimenti presi prima, durante e dopo la trasmissione sono inappellabili
per cui contro le stesse non è data facoltà di ricorso legale.

ii.

Per ragioni di semplicità, 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.

iii.

I partecipanti al Gioco confermano con l’iscrizione allo stesso di accettare interamente le
condizioni esposte nel presente regolamento. I partecipanti prendono altresì atto che le
decisioni prese da RSI prima, durante e dopo il Gioco in merito allo stesso sono inappellabili,
per cui contro queste non è data facoltà di impugnazione legale.

