
CONDIZIONI GIOCO RADIOFONICO 'VACANZA A SBAFO' 
ESCLUSO DAL D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, N. 430  
Radio Crik Crok – RSH Communication S.R.L.  
con sede legale in Piazza Annibaliano 9 – 00198 Roma  
Dichiara di adottare il seguente regolamento al fine di favorire una larga 
partecipazione al gioco svolto nel corso delle trasmissioni, gestire la 
partecipazione degli ascoltatori al gioco in onda ed evitare che vincano 
ripetutamente gli stessi concorrenti.  
 
1. PREMIO  
Il premio messo in palio nell'ambito del gioco radiofonico è costituito da un 
soggiorno di una settimana per due adulti (più 2 bambini fino a 7 anni) nei 
periodi indicati al momento della vincita (che ricadono comunque nella 
seconda metà di giugno e nella prima metà di settembre in base alla struttura 
ricettiva selezionata) in resort situati in Calabria o in Puglia. 
Si precisa che le spese sostenute dai vincitori per raggiungere la località di 
soggiorno e quelle di ritorno sono a loro totale ed esclusivo carico. 
Sono altresì esclusi dal gioco i trasferimenti e tutte le spese inerenti il 
soggiorno, che sono interamente a carico dei vincitori. 
 
2. PARTECIPAZIONE AL GIOCO  
Il suddetto gioco e’ riservato agli ascoltatori maggiorenni di RADIO CRIK 
CROK residenti sul territorio di Roma e provincia e si svolgerà nei momenti 
stabiliti a discrezionale e insindacabile giudizio dell'emittente. 
Per partecipare al gioco l'ascoltatore dovrà realizzare un video divertente, in 
cui dovrà dire 'LO FACCIO SOLO PER VINCERE UNA VACANZA A SBAFO 
SU RADIO CRIK CROK!"  ed inviarlo su whatsapp al numero 3500540104, 
indicando le proprie generalità. Inviando il video per partecipare al gioco, il 
partecipante acconsente a renderlo pubblico sulla pagina facebook della 
radio, ad essere ricontattato al numero di provenienza al fine di comunicare la 
vincita e, se previsto, ad intervenire in diretta per l’assegnazione del premio.  
 
3. LIMITAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEI VINCITORI  
Ogni ascoltatore potrà partecipare una sola volta al gioco 'vacanza a sbafo', 
mentre potrà vincere fino ad un massimo di tre premi differenti nel corso 
dell’anno solare (vacanza inclusa). L’emittente si riserva la possibilità di non 
procedere all’assegnazione del premio a quegli ascoltatori che abbiano vinto 
più di tre premi nel corso dell’anno.  
 
4. DICHIARAZIONE DI VINCITA  
Nel caso venisse nominato in onda come vincitore un ascoltatore non 
possedente i requisiti di idoneità per partecipare, l'attribuzione del premio 
potrà considerarsi nulla. La radio si riserva la possibilità di effettuare gli 
opportuni controlli a proprio insindacabile giudizio.  



 
5. RINUNCIA ALLA VINCITA 
Qualora il vincitore decida di rinunciare alla vincita o sia impossibilitato alla 
partenza non avrà diritto a cambiare il premio con un altro o, per nessun 
motivo, a rimborsi o sostituzioni del premio in denaro. 
 
6. ASSEGNAZIONE DEL PREMIO 
La scelta del vincitore sarà assolutamente casuale, ad insindacabile giudizio 
della radio, e verrà comunicata ai recapiti forniti entro il 15 luglio 2017.  
Tutte le informazioni sulla singola struttura ricettiva e le condizioni regolanti il 
soggiorno verranno fornite al vincitore nel momento della vincita. Il vincitore 
avrà facoltà di rifiutare il premio, senza aver nulla a pretendere in cambio. In 
tal caso, la radio procederà a selezionare un altro vincitore. 
Il vincitore che accetterà le condizioni di soggiorno verrà messo in contatto 
con il tour operator DLT Viaggi, che si occuperà del disbrigo delle pratiche  
inerenti la conferma della prenotazione. 
 
7. CONDIZIONI GENERALI PACCHETTO TURISTICO 
Per maggiori informazioni sulle condizioni generali di vendita dei pacchetti 
turistici e per visionare le strutture ricettive comunicate in caso di vincita, è 
possibile fare riferimento alla pagina https://www.dltviaggi.it/condizioni.    
 
8. PRIVACY  
Gentile Partecipante,  
desideriamo informarLa che il D.Lgs 196/2003 prevede la tutela delle persone 
e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la 
disciplina normativa, tale trattamento si svolgerà nel rispetto dei diritti e delle 
libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare 
riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione 
dei dati personali. I dati registrati verranno trattati nel rispetto della privacy ai 
sensi del D. Lgs. 196/03.  
I partecipanti aderendo alla presente iniziativa acconsentono al trattamento 
dei dati personali ai sensi del D.L. 196 del 30.06.2003, ferma restando in ogni 
caso la facoltà di poter esercitare i diritti di cui all’art. 7 della predetta legge. 
Titolare e responsabile del trattamento è RSH Communication Srl. 
 

https://www.dltviaggi.it/condizioni

