
 

 

INFORMATIVA PER I VINCITORI 
“VOLA A NEW YORK DA HARRY STYLES” 

 
 

Di seguito si riporta brevemente il programma (che è ancora in corso di definizione e pertanto 
potrà subire modifiche) che i vincitori del concorso, nonché gli accompagnatori scelti, dovranno 
seguire durante il periodo di permanenza a New York in vista del concerto “One Night Only in New 
York”: 
 
Nella giornata del 19 maggio 2022 si svolgeranno le seguenti attività: 

- Partenza da Milano e/o Roma con destinazione New York City: i dettagli dei voli verranno 
comunicati successivamente ai vincitori 

- Arrivo a New York City 
- Trasferimento dall’aeroporto all’Hotel: i dettagli dell’hotel selezionato verranno comunicati 

successivamente ai vincitori 
 
Nella giornata del 20 maggio 2022 si svolgeranno le seguenti attività: 

- La mattinata sarà libera; 
- Ritrovo per pranzo, con orario che verrà concordato; 
- Trasferimento dall’hotel alla “UBS Arena” di New York: i dettagli del trasferimento 

verranno comunicati successivamente; 
- Partecipazione al concerto “One Night Only in New York”; 
- Trasferimento dalla venue del concerto all’hotel 

 
Nella giornata del 21 maggio 2022 si svolgeranno le seguenti attività: 

- Programma da definire; 
 
Nella giornata del 22 maggio 2022 si svolgeranno le seguenti attività: 

- Ritrovo per il trasferimento dall’Hotel all’aeroporto: così come all’andata, i dettagli del volo 
di ritorno verranno successivamente comunicati ai vincitori; 

- Partenza da New York City con destinazione Milano e/o Roma; 
 
Si precisa in questa sede che i vincitori, nonché gli accompagnatori, si impegnano sin da ora a 
partecipare attivamente a tutte le attività proposte dagli inviati di RTL 102.5, rispettando il 
programma che verrà predisposto da RTL 102.5, anche nel caso in cui dovesse subire variazioni per 
cause di forza maggiore o per esigenze organizzative (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: 
scatto di fotografie o registrazione di video che documentino il viaggio, attività di comunicazione 
che potranno essere organizzate durante le giornate di permanenza, etc. etc.).  
 
 



 

 

I vincitori e gli accompagnatori dovranno altresì rendersi disponibili per eventuali collegamenti in 
diretta che l’emittente richiederà, oltre a fornire, ove richiesto, materiale video/fotografico che 
verrà utilizzato per finalità editoriali da parte dell’Emittente.  
I vincitori e gli accompagnatori dovranno quindi previamente firmare idonea liberatoria per 
l’utilizzo del proprio nome e della propria immagine, nonché l’autorizzazione all’utilizzo di tutto il 
materiale video/fotografico prodotto durante la permanenza. Le liberatorie verranno inviate ai 
vincitori via mail nei giorni immediatamente successivi all’assegnazione del premio e dovranno 
essere restituite compilate, firmate ed accompagnate da documenti di identità. 
 
 
 
 
 


