REGOLAMENTO GIOCHI RADIO NUMBER ONE

GIOCO GARDALAND

DURATA DEL GIOCO
Il gioco, svolto in diretta, è valevole dal 30 agosto al 3 settembre 2021,
con 4 appuntamenti al giorno da lunedì a venerdì (sabato e domenica esclusi)

COME PARTECIPARE
Puoi partecipare a tutti i giochi che vuoi, ma se avrai la fortuna di vincere dovrai per forza
aspettare due mesi prima di poter aderire ad altre promozioni. Anche per i giochi in onda,
vale la stessa regola: quando riesci ad aggiudicarti un premio, ti chiediamo di astenerti dal
gioco per i successivi 60 giorni. Nel caso tu volessi giocare e riuscissi ad aggiudicarti
qualche regalo, purtroppo non potremo procedere alla consegna, se non verrà rispettato il
periodo di attesa di 60 giorni dalla vincita precedente.

CHI PUÒ PARTECIPARE
I giochi organizzati dalle emittenti del Gruppo Radio Lagouno sono destinati ad un pubblico
con età superiore od uguale ad anni 16. Ai sensi dell’art. 8 del Regolamento UE n.
2016/679, qualora l’interessato abbia un’età inferiore ad anni 16, il trattamento dei dati di cui
alla presente informativa è da considerarsi lecito soltanto se e nella misura in cui tale
consenso sia prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale.

COME E QUANDO SI GIOCA
Per giocare basta ascoltare la radio durante la giornata, e mandare un WhatsApp con la
parola corretta, pronunciata dallo speaker, nel momento in cui annuncia il gioco. Il più veloce
che invia il messaggio Whatsapp, vince.

COSA SI VINCE
Due biglietti per l’ingresso a Gardaland, valevoli fino al 7 Novembre 2021.
(accesso solo con green Pass, certificato vaccinale o tampone)

CHI VINCE
Se sei stato il più veloce a mandare un WhatsApp con la parola corretta, verrai contattato
telefonicamente e avvisato della vincita. Ti verrà chiesto di inviarci via mail la copia della tua
carta d’identità, per poter procedere all’invio dei biglietti al tuo indirizzo e-mail.
I WhatsApp dei partecipanti vengono registrati in ordine cronologico.
Il primo (quindi il più veloce) è definito dall’orario di arrivo.
I biglietti non sono cedibili. È espressamente vietata la vendita o gestione a terzi dei
biglietti ricevuti da Radio Number One.

