
 

 

INFORMATIVA 

DIVENTA INVIATO DI RTL 102.5 A “LIGABUE – 30 ANNI IN UN NUOVO GIORNO – CAMPOVOLO 04 
GIUGNO 2022”  

RTL 102.5 avvia il presente bando con l’obiettivo di entrare in contatto diretto con il proprio pubblico; il fine 
è quello di raccogliere l’interesse dei propri ascoltatori per partecipare, in qualità di inviati dell’Emittente 
RTL 102.5, all’evento “LIGABUE – 30 ANNI IN UN NUOVO GIORNO – CAMPOVOLO 04 GIUGNO 2022” 

 
OBIETTIVO DELLA SELEZIONE 
 
RTL 102.5 invita i propri ascoltatori a vistare il sito www.rtl.it e a lasciare la propria autocandidatura per 
partecipare al concerto evento “LIGABUE – 30 ANNI IN UN NUOVO GIORNO – CAMPOVOLO 04 GIUGNO 
2022”, in qualità di corrispondenti speciali per RTL 102.5 

 
INFORMAZIONE DI INTERESSE 
 
La raccolta delle autocandidature avverrà nel periodo decorrente tra il 27/05/2022 e il 30/05/2022. 
Potranno candidarsi tutti gli ascoltatori maggiorenni (alla data iniziale del bando) iscritti alla Community 
MyPlay che abbiano manifestato la propria volontà a partecipare, in qualità di inviati speciali, all’evento 
“LIGABUE – 30 ANNI IN UN NUOVO GIORNO – CAMPOVOLO 04 GIUGNO 2022”. 
Dal 27/05/2022, gli ascoltatori di RTL 102.5 potranno partecipare accedendo al sito www.rlt.it, nella sezione 
dedicata all’evento “LIGABUE – 30 ANNI IN UN NUOVO GIORNO – CAMPOVOLO 04 GIUGNO 2022”, 
compilando il form obbligatorio e rispondendo a delle domande. 
 
RTL 102.5 si riserva, a suo insindacabile giudizio, di eliminare dalla selezione tutti i contenuti ritenuti 
inadeguati od offensivi. 

 
MECCANICA DI PARTECIPAZIONE. SELEZIONE 
Gli ascoltatori iscritti alla Community MyPlay potranno partecipare al presente bando compilando il form 
contenuto nell’apposita sezione del sito www.rtl.it, inserendo i dati richiesti e rispondendo ad un 
questionario costituito da nr. 10 domande. 
Il singolo utente potrà candidarsi solamente una volta: le eventuali candidature multiple verranno scartate 
(insieme alla candidatura principale, impedendo quindi all’ascoltatore di partecipare al bando). 
 
Tra tutti i candidati che avranno risposto correttamente a tutte le domande, RTL 102,500 Hit Radio S.r.l. 
selezionerà, a suo insindacabile giudizio, nr. 5 vincitori (che potranno scegliere un accompagnatore per 
partecipare al concerto) 
 
I soggetti selezionati, verranno contattati telefonicamente il giorno stesso dell’estrazione: in questa sede 
dovranno convalidare la propria candidatura trasmettendo, a mezzo posta elettronica, il seguente 
materiale: 
 

- Liberatoria firmata 
- Documento di identità 

http://www.rtl.it/
http://www.rlt.it/
http://www.rtl.it/


 

 

- Dati anagrafici completi 
-  

(i documenti dovranno essere compilati e spediti anche dagli accompagnatori) 
 
 
Con la partecipazione al presente bando, i partecipanti dichiarano di aver preso visione ed accettato 
l’informativa privacy, consultabile al seguente link:  

 

DECISIONE 
 
Entro il 01/06/2022 I 5 vincitori verranno contattati per la comunicazione dell’avvenuta selezione, 
utilizzando i recapiti disponibili in base alla modalità di partecipazione scelta. In tale sede ai selezionati 
verrà richiesto rilasciare i propri dati (nonché quelli dell’accompagnatore selezionato) attraverso il sito dove 
sarà presente un apposito form.  
In caso di inadempimento della presente procedura non sarà possibile procedere alla consegna del 
riconoscimento, pertanto verrà scelto un altro candidato tra i partecipanti.  
Inoltre, in caso di irreperibilità del vincitore, mancato o ritardato invio dei documenti richiesti, invio di 
documentazione non conforme e/o oltre il termine previsto, mancata conferma a seguito della verifica 
effettuata sui dati inseriti, non veridicità dei dati o in caso di partecipazione di un minorenne, la 
candidatura verrà annullata e verrà selezionato un altro vincitore. 

 
 
RICONOSCIMENTO 
 
Quale riconoscimento per la partecipazione alla selezione, verrà offerta la possibilità ai _ vincitori di 
partecipare, al concerto evento “LIGABUE – 30 ANNI IN UN NUOVO GIORNO – CAMPOVOLO 04 GIUGNO 
2022” in qualità di reporter di RTL 102.5. Di conseguenza i vincitori (ed i rispettivi accompagnatori) 
dovranno rendersi disponibili a partecipare a tutte le attività organizzate dall’Emittente durante la giornata 
del concerto. Il ritrovo, fissato indicativamente nel pomeriggio del giorno dell’evento, così come la 
programmazione delle sopracitate attività verranno comunicate per tempo ai vincitori (si segnala in questa 
sede che la programmazione potrà essere soggetta a cambiamenti, che verranno comunque comunicati per 
tempo) 

 
I costi sostenuti per il trasporto dal luogo di residenza alla sede dell’evento (+ ritorno), così come 
l’eventuale pernottamento, saranno interamente a carico dei vincitori (e degli accompagnatori) 
 
PUBBLICITÀ DEL BANDO E COMUNICAZIONI 
Il seguente bando è disponibile sul sito web www.rtl.it Sugli stessi canali saranno comunicati eventuali 
aggiornamenti e delucidazioni relative al bando. 

 
NORME FINALI 
Il giudizio della commissione è insindacabile e si intende automaticamente accettato con la partecipazione 
al bando. 
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I partecipanti (nonché gli accompagnatori) non potranno trasferire la propria selezione ad alcun soggetto. 
Questa altresì non potrà essere convertita in altro premio o in una somma equivalente denaro.  
  
RTL 102.5 non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso, impedimento, disfunzione o 
difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e 
l’hardware, la trasmissione e la connessione, il collegamento internet che possa impedire ad un 
concorrente di accedere al sito. 

 
RESPONSABILITA’ DEL PARTECIPANTE  
 

 
Con l’invio della propria auto candidatura, i partecipanti si assumono ogni responsabilità riguardo al fatto di 
aver preso attenta visione e di aver accettato la presente informativa e dichiarano e garantiscono: 
– di aver inserito dati reali nell’autocandidatura; 
– di essere consapevoli che la violazione anche di una sola delle presenti obbligazioni comporterà, appena 
rilevata, l’immediata esclusione del Partecipante. 
 
Non potrà essere imputata a RTL 102,500 Hit Radio S.r.l. alcuna responsabilità in caso di malfunzionamento 
della rete telefonica/internet che sia d’ostacolo all’accesso e/o allo svolgimento del bando. Sarà quindi 
esclusa la responsabilità in capo a RTL 102,500 Hit Radio S.r.l. nei seguenti casi: 

- Malfunzionamento del collegamento telefonico; 
- Malfunzionamento di hardware o software utilizzato per compilare l’autocandidatura; 
- Qualsiasi perdita di informazioni fornite dai partecipanti per cause non imputabili a RTL 102,500 Hit 

Radio S.r.l. 
- Ogni tipo di disturbo in grado di impedire il corretto svolgimento del bando; 

 
 

 


