
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
“15 FEBBRAIO: SAN FAUSTINO CON DIMENSIONE SUONO ROMA”

Finradio srl con Direzione e Uffici in Roma, Via Pier Ruggero Piccio n. 55 promuove
il seguente gioco tendente a fidelizzare e premiare la propria audience e a coinvolgere 
gli utenti per incontrarli al Dimensione Suono Roma 90’s Party del 17 febbraio 2017 al 
Vinile di Roma.

Ambito territoriale:
Roma e Lazio.

Periodo di svolgimento:
Dal 30 gennaio al 15 febbraio 2017.

Destinatari:
Ascoltatori dell’emittente Dimensione Suono Roma e/o utenti del sito  
www.dimensionesuonorma.it maggiori di 18 anni e residenti a Roma e nel Lazio 

Meccanica del gioco:
Dal 30 gennaio al 15 febbraio 2017 gli ascoltatori/utenti dovranno inviare un 
messaggio vocale whatsapp al 320.204.14.44 con il racconto originale e divertente 
della propria giornata da single, e partecipare al gioco nel periodo di durata dello 
stesso.
All’atto dell’invio del messaggio whatsapp viene automaticamente concessa, da parte 
dell’utente, l’autorizzazione ad essere ricontattato al numero di cellulare indicato al fine 
di ottenerne i dati necessari per l’assegnazione del premio.
Qualora non sia fornita prova o non si riesca ad acquisirla autonomamente il 
partecipante e/o vincitore verrà escluso.
La partecipazione al gioco è assolutamente gratuita e non verrà applicata alcuna tariffa 
aggiuntiva oltre ai normali costi di connessione stabiliti dal proprio gestore.
Il costo di connessione al sito varia in funzione del proprio provider.

Premio:
Ingressi, cena, privè e free drink per n. 2 persone per il Dimensione Suono Roma 
Special Party del 17 febbraio al Vinile – Roma.

Modalità e criterio di premiazione:
Saranno premiati i 2 ascoltatori che invieranno il messaggio vocale whatsapp più 
originale e accattivante, secondo il parere insindacabile della Direzione di Dimensione 
Suono Roma.

I vincitori saranno avvisati telefonicamente ai riferimenti rilasciati in fase di invio del 
messaggio vocale whatsapp

Nel caso in cui il vincitore risultasse irreperibile o l’accettazione non sia valida per 
tempi e modi, il premio verrà assegnato alla prima riserva utile, che dovrà convalidare 
a sua volta il premio con le modalità sopra indicate.
Il vincitore riceverà, a seguito dalla ricezione della corretta documentazione di 
convalida, una e-mail a conferma vincita.



Adempimenti e garanzie:
Dimensione Suono Roma non si assume alcuna responsabilità per problemi di 
accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante la connessione che possa 
impedire ad un concorrente di partecipare al gioco.
Dimensione Suono Roma non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui si 
verifichi una delle seguenti condizioni:
- Il cellulare risulti irraggiungibile;
-  il numero di cellulare indicato in fase di partecipazione sia inserito in una blacklist.


