REGOLAMENTO CONCORSO
“VIRGIN RADIO TI PORTA AL CAL JAM 2017 FESTIVAL CALIFORNIA”
SOGGETTO PROMOTORE
Società VIRGIN RADIO ITALY S.P.A. con sede legale ed amministrativa in Largo Donegani, 1 20121 Milano, appartenente al Gruppo RADIOMEDIASET S.p.A.
AREA
Territorio nazionale italiano e Repubblica di San Marino.
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al concorso è aperta a tutte le persone fisiche di maggiore età residenti in Italia e
nella Repubblica di San Marino, che:
- dispongono di un accesso ad internet o sono in possesso di uno smartphone o tablet (di
seguito “Device”) e che abbiano in uso sul proprio Device una connessione ad internet;
- che sono in possesso di un passaporto in corso di validità ed in regola con le norme di
ingresso negli Stati Uniti.
Al concorso non potranno partecipare i dipendenti delle società appartenenti al Gruppo
Radiomediaset e i loro familiari; le persone che abbiano instaurato con qualsiasi società del gruppo
Radiomediaset (o società da quest’ultime in tal senso incaricate) un rapporto di collaborazione
connesso alla realizzazione del concorso.
DURATA
Dal 4 al 24 settembre 2017. Il concorso terminerà con l’assegnazione dei premi mediante Giuria
entro il 25 settembre 2017.
OGGETTO DELLA PROMOZIONE
Il presente concorso ha l’obiettivo di promuovere l’Emittente radiofonica Virgin Radio Italy, il sito
http://fooscalifornia.virginradio.it
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:
A partire dal 4 settembre 2017, 24 ore su 24 e sette giorni su sette, tutti gli utenti che saranno in
regola con le condizioni di partecipazione potranno partecipare gratuitamente al concorso “VIRGIN
RADIO TI PORTA AL CAL JAM 2017 FESTIVAL CALIFORNIA”
Gli utenti, dopo aver ultimato la registrazione dei propri dati sul sito
http://fooscalifornia.virginradio.it nella pagina dedicata all’iniziativa potranno partecipare al
concorso.
I dati inseriti nel proprio profilo al momento della registrazione nell’area dedicata al concorso sul
sito http://fooscalifornia.virginradio.it verranno considerati validi ai fini dell’estrazione, fermo
restando la verifica sulla correttezza dei dati del partecipante.
L’assenza di uno dei dati richiesti impedirà la partecipazione al concorso.
I dati anagrafici incomprensibili, incompleti o palesemente non veritieri saranno considerati non
validi, pertanto l’utente perderà, in caso di vincita il diritto all’ottenimento del premio. Le
informazioni relative alla modalità di partecipazione al concorso saranno comunicate sul sito
internet http://fooscalifornia.virginradio.it
L’utilizzo dei dati sarà fatto nel rispetto del “Codice in materia di protezione dei dati personali”
Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/03.
La partecipazione al concorso comporterà sia la presa di coscienza e l’accettazione di tutte le
informative relative alla privacy che la presa di coscienza e l’accettazione integrale del regolamento
pubblicato sul sito http://fooscalifornia.virginradio.it nell’apposita sezione dedicata al concorso.
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MECCANISMO DEL GIOCO
L’utente, dopo aver effettuato la procedura di registrazione, dovrà caricare una fotografia
esclusivamente nei formati jpeg, gif e/o png. che lo ritrae. La foto dovrà mostrare come l’utente si
vestirebbe per andare al Festival tenendo conto della band “Foo Fighters” e dell’ispirazione del
Festival che è in linea con quelli storici californiani degli anni ’70.
Al momento dell’inserimento della foto gli utenti dovranno compilare i seguenti campi obbligatori:
- Nickname
- Accettazione della liberatoria per cessione materiale fotografico.
Ogni partecipante potrà caricare, nell’intero arco della promozione una sola foto.
Ad insindacabile giudizio del promotore, verranno scartate le foto e i testi che siano palesemente in
contrasto con le norme di legge, siano di cattivo gusto o abbiano contenuti volgari, osceni o
offensivi della morale corrente o che in qualche modo ledano la sensibilità altrui; abbiano un
contenuto razzista o incitino all’odio o alla violenza o immagini di minori, che contengono
informazioni false, inesatte, fuorvianti o fraudolente; richiedano o sottintendano dei compensi;
violino in qualunque modo diritti di terzi, anche in riferimento al diritto d’autore; costituiscono una
forma di pubblicità, diretta o indiretta a qualsiasi attività commerciale o a scopo di lucro o materiali
inerenti un tema diverso da quello proposto.
Le foto dei partecipanti al concorso saranno pubblicate sul sito, nell’area dedicata, previa
moderazione e previa accettazione della liberatoria per cessione del materiale fotografico.
Le foto non conformi alle indicazioni presenti nel regolamento non saranno prese in considerazione
per la pubblicazione comportando la conseguente esclusione dal concorso.
La Società MEDIAENGINE Srl con sede in via Palermo, 5 – 20121 Milano e server ubicati in
Italia, è stata da noi incaricata per la gestione della raccolta nel proprio database di tutte le
registrazioni per la partecipazione al concorso e per la gestione della raccolta dati/contributi inviati
dagli utenti che si sono registrati sul sito http://fooscalifornia.virginradio.it e che sono risultati
idonei alla pubblicazione sul sito stesso.
MATERIALE SELEZIONATO E NON SELEZIONATO. ESCLUSIONE DI COMPENSI O
INDENNIZZI DI QUALSIASI GENERE
Il materiale inviato, a prescindere dall’esito del concorso, non darà luogo ad alcun diritto o
corrispettivo in favore dei partecipanti: in generale tutti i partecipanti, a prescindere dall’esito del
concorso, non avranno titolo per richiedere a Virgin Radio Italy S.p.A., somme, compensi,
indennizzi e altre voci di carattere patrimoniale, preso atto della natura gratuita dell’iniziativa.
Il materiale inviato in ogni caso non sarà restituito all’utente.
ASSEGNAZIONE PREMI TRAMITE GIURIA
Il giorno 25 settembre 2017 una Giuria provvederà ad esaminare tutti i contributi pubblicati.
In presenza del Notaio, la Giuria, ad insindacabile ed inappellabile giudizio, selezionerà due
contributi, in base ai seguenti criteri di valutazione:
- Originalità e simpatia dell’immagine
- Motivazione espressa
- Affinità alla tematica richiesta
Saranno presi in considerazione esclusivamente i contributi in regola e in tema con quanto previsto
dal regolamento. La Giuria selezionerà altre tre foto che saranno utilizzate in qualità di riserva.
Il parere della Giuria (espresso in presenza di un tutore della fede pubblica) sarà insindacabile ed
inappellabile.
Ai due vincitori sarà assegnato un premio (vedi paragrafo “Premi”).
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PREMI
Sarà assegnato ad ognuno dei due vincitori il seguente premio:
N. 1 VIAGGIO A LOS ANGELES (USA) per 2 persone (entrambe maggiorenni) comprensivo di:
- Voli a/r da Milano/ Roma a Los Angeles, in classe economica, con franchigia bagaglio standard;
- Trasferimento Aeroporto/Hotel/Aeroporto a Los Angeles;
- N. 3 pernottamenti in un Hotel 4* a Los Angeles, in camera doppia con trattamento di solo
pernottamento;
- Ingresso al Glen Helen Regional Park&Festival Grounds il 7 ottobre 2017
- Periodo di fruizione dal 5 all’8 ottobre 2017.
I due partecipanti al viaggio dovranno viaggiare nelle stesse date e sugli stessi voli.
Sono incluse tasse aeroportuali, adeguamento carburante e assicurazione obbligatoria.
Il valore del viaggio più soggiorno è di 3.000,00 euro ii.
Si specifica inoltre che:
- Non sarà possibile utilizzare il premio in date diverse da quelle indicate;
- Non sono compresi i trasferimenti da e per l'aeroporto in Italia, i pasti, gli extra, le mance, le spese
personali, né tutto quanto non espressamente indicato.
- Nel caso di mancato utilizzo, da parte del vincitore e dell’accompagnatore, di alcuni servizi sopra
indicati, non sarà possibile chiedere alcun altro servizio in compensazione;
- I dati comunicati dal vincitore, nel corso della conferma di prenotazione ed emissione dei biglietti
aerei, non potranno più essere modificati;
- Il premio non è modificabile, né convertibile in denaro;
- Entrambi i viaggiatori dovranno essere in possesso di passaporto in corso di validità ed in regola
con le norme di ingresso negli Stati Uniti; i viaggiatori dovranno inoltre provvedere, a propria cura
e spese, alla registrazione della propria permanenza in Usa sul sito https://esta.cbp.dhs.gov
- L’Hotel richiederà una carta di credito (non prepagata) per lo scarico di responsabilità a copertura
di eventuali extra.
- Qualora il premio sopra descritto non fosse disponibile per motivi di forza maggiore indipendenti
dalla volontà del Promotore, lo stesso potrà essere sostituito con un premio analogo di valore
uguale o superiore.
La data e il luogo dell’evento sono quelli ufficialmente comunicati dal Promotore, tuttavia eventuali
variazioni/annullamenti verranno tempestivamente comunicati ai vincitori.
Si stima un montepremi complessivo approssimativo di 6.000,00 euro iva inclusa.
Il premio non richiesto o non assegnato sarà devoluto all’ente di beneficenza onlus “UILDM Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare.
I vincitori che non potranno o vorranno usufruire del premio vinto non avranno diritto alla
corresponsione di alcuna somma di denaro.
AVVISO E CONVALIDA VINCITA
I vincitori saranno avvisati attraverso l’e-mail e/o telefonicamente, all’indirizzo di posta
elettronica/numero telefonico forniti in fase di registrazione. Il vincitore dovrà accettare la vincita in
forma scritta, rispondendo alla e-mail, entro due giorni dalla ricezione della comunicazione. Il
ricevimento dell’accettazione della vincita è condizione necessaria per la convalida della vincita, in
assenza, la vincita non potrà essere confermata. La Società promotrice si riserva inoltre di effettuare
le necessarie verifiche per accertare la regolarità della partecipazione nonché la correttezza dei dati
indicati dal partecipante.
In allegato all’accettazione vincita il vincitore dovrà inviare copia del passaporto in corso di
validità. Qualora i dati utilizzati per partecipare al concorso risultino differenti da quanto riportato
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sul passaporto o l’accettazione del premio non pervenga entro la data indicata nella comunicazione
di vincita, il premio non verrà convalidato e verrà di conseguenza assegnato alla prima riserva utile.
La digitazione di dati personali corrispondenti a verità è condizione necessaria e obbligatoria ai fini
della partecipazione ed assegnazione del premio al presente concorso.
Qualora fosse altresì impossibile inviare l’e-mail (ad es. indirizzo e-mail non corretto) il vincitore
verrà considerato irreperibile e si procederà a contattare la prima riserva utile.
Il vincitore è l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta elettronica, con
particolare riferimento:
- alla presa visione dell’eventuale e-mail di vincita proveniente da concorsi@mediaset.it
- all’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso non
autorizzati di accedere alla propria casella di posta
La Società Promotrice non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi impedimento per la
ricezione dell’e-mail contenente la comunicazione di vincita (Spam, black list, etc.).
I
nominativi
dei
vincitori
potranno
essere
pubblicati
sul
sito
internet
http://fooscalifornia.virginradio.it nell’apposita sezione dedicata al concorso.
OBBLIGHI DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
Tutti gli utenti prendono atto ed accettano:
a) che con l’invio del “contenuto” dichiarano al Promotore, sotto la propria responsabilità, di
essere legittimo titolare in proprio di tutti i diritti relativi e/o connessi al contenuto inviato e
di poterne legittimamente disporre ai fini descritti nel presente Regolamento ed autorizza il
Promotore ad utilizzarli e diffonderli nei limiti previsti dal presente Regolamento.
b) di manlevare e tenere il Promotore, i soggetti ad esso collegati o da esso controllati, i suoi
rappresentanti, dipendenti, nonché qualsiasi partner, indenni da qualsivoglia danno, costo e/o
spesa, derivanti da o connessi ad eventuali pretese e/o azioni di terzi che si fondino sul fatto
che la pubblicazione o la diffusione del “contenuto” da parte del Promotore violi
qualsivoglia legge applicabile ovvero sia lesiva di diritti quali, a titolo meramente
esemplificativo, diritti d’autore o connessi, di immagine o di altri diritti della personalità
quale nome, onore, pudore, ecc.
c) di manlevare e tenere indenne la Società Promotrice da qualsiasi richiesta avanzata da terzi
in relazione alla titolarità dei diritti d’autore della fotografia e alla violazione dei diritti di
eventuali persone in essa rappresentate e di ogni altro diritto connesso alla fotografia
caricata.
L’utente si assume ogni più ampia responsabilità in merito al “contenuto” inviato via mail e
garantisce che tutto il contenuto non è protetto da copyright e di godere di ogni diritto di utilizzo.
CONTESTAZIONI
Accettando di partecipare al concorso l’utente dichiara di conoscere i limiti della tecnologia
disponibile. Pertanto la Società VIRGIN RADIO ITALY S.p.A non sarà responsabile per qualsiasi
problema di ordine tecnologico derivante da cause non preventivabili che interrompa e/o sospenda
la fornitura del servizio (a titolo meramente esemplificativo impedimento, disfunzione o difficoltà
riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, la trasmissione e la connessione, il
collegamento internet, ecc.).
Accettando la partecipazione al concorso, l’utente è altresì cosciente e consapevole che si sottopone
ed accetta le possibili conseguenze derivanti dalla normale alea intrinseca ad ogni e qualsiasi gioco.
Questo regolamento è depositato presso l’Ufficio Concorsi di RadioMediaset SpA di Cologno
Monzese (Milano) - V.le Europa, 46, sul sito internet http://fooscalifornia.virginradio.it .
Foro competente in via esclusiva per l’interpretazione e l’applicazione del presente regolamento
sarà quello del luogo di residenza o di domicilio del consumatore.

09/08/17/cv

5

MODIFICHE
Qualunque modifica o integrazione che dovrà essere apportata al presente regolamento da parte
della Società VIRGIN RADIO ITALY S.P.A., previa notificazione al Ministero dello Sviluppo
Economico, sarà portata a conoscenza degli interessati con un’adeguata comunicazione informativa
che sarà pubblicata sul sito internet http://fooscalifornia.virginradio.it
VIRGIN RADIO ITALY S.P.A. dichiara, in ogni caso, che le eventuali modifiche non
determineranno una lesione dei diritti acquisiti dai partecipanti al concorso.
DICHIARAZIONE
- La partecipazione al concorso è gratuita salvo le ordinarie spese di connessione, che dipende dalla
configurazione del computer utilizzato e dal contratto di collegamento sottoscritto dall’utente.
- La Cauzione pari al 100% dell’ammontare dei premi posti in palio, di cui all’art. 7 del D.P.R.
430/2001, è stata presentata a favore del Ministero dello Sviluppo Economico mediante
fideiussione, a tutela del rispetto dei diritti dei partecipanti.
- Il pernottamento e/o la partecipazione all’evento per due persone sarà usufruibile dal vincitore e
accompagnatore esclusivamente nella data e nel luogo indicato.
- La società promotrice si riserva, in caso di indisponibilità – sopravvenuta e alla stessa non
imputabile – dei premi di sostituirli con altri della stessa natura e di pari o maggior valore e
possibilmente con simili caratteristiche.
- La società promotrice non intende esercitare la facoltà di rivalsa riconosciuta dall’art. 30 D.P.R.
29/09/1973 N. 600. La società promotrice si accolla pertanto il relativo onere tributario, dichiara
inoltre di rendere l’IVA indetraibile e nel caso non fosse possibile procederà ad effettuare il
versamento dell’Imposta Sostitutiva del 20%.
- La società promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dell’avviso
di vincita causato da un’indicazione di indirizzo o dati personali errati comunicati telefonicamente
da parte del vincitore. Inoltre la Società promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di
variazioni di indirizzo del concorrente non comunicate alla promotrice, con le idonee modalità
richieste.
- Gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società promotrice o di terze parti incaricate
dalla stessa, risultino vincitori con mezzi e strumenti giudicati in maniera sospettosa, fraudolenta o
in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, non potranno godere del premio vinto; in tal
modo la Società promotrice o terze parti incaricate dalla stessa, si riservano il diritto di procedere,
nei termini giudicati più opportuni e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni
iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato.
- La società promotrice dichiara di garantire la disponibilità dei premi agli aventi diritto entro 180
giorni dalla data di assegnazione.
- La pubblicità del concorso sarà pienamente conforme al presente regolamento.
- I vincitori con la partecipazione al concorso autorizzano espressamente la pubblicazione del
proprio nome e comune di residenza, al solo scopo di informare e promuovere l’esito del concorso
stesso.
- Sarà garantita la riservatezza dei dati personali degli utenti e dei vincitori (D. Lgs. 196/2003). In
qualsiasi momento ogni vincitore potrà accedere ai suoi dati, chiederne modifica o cancellazione
scrivendo a: concorsi@mediaset.it
Titolare del trattamento ad ogni effetto di legge è RADIOMEDIASET S.P.A., con sede in Largo
Donegani, 1 – 20121 Milano
- Il presente concorso a premi si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 e secondo le
istruzioni indicate nella Circolare 28 marzo 2002, n. 1/AMTC del Ministero delle Attività
Produttive.
Con osservanza.
VIRGIN RADIO ITALY S.P.A.
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