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Gioco a Premi 

“Gratta e vinci l’80 Bag” 
Regolamento 

 

La società Trend 2000 Srl con sede in Via Postumia Romana 10 – 31038 Paese TV, C.F.-P.IVA-R.Imp. TV 

03494600269, quale soggetto promotore, attraverso l’ausilio dell’emittente radiofonica con marchio “Radio 

80”, 

la società O-Sphera s.r.l. con sede in Via Giacinto Longhin 121 - 35129 Padova PD, P.i. e cod.f. 04339050280, 

Iscr. Reg. Imprese di PD n. 04339050280, titolare dell’emittente radiofonica con marchio “Radio 80”, quale 

soggetto associato, 

indicono il gioco a premi denominato: 

“Gratta e vinci l’80 Bag” 

che si svolgerà secondo le modalità di seguito descritte. 

Art. 1 ) DURATA ATTIVITÀ 

Inizio attività: lunedì 30 maggio 2016 (compreso) 

Termine attività: venerdì 1 luglio 2016 (compreso) 

Art. 2) DESTINATARI ATTIVITÀ 

Sono ammessi a partecipare all’attività tutti i soggetti, senza limiti di età, residenti in Veneto e Friuli-Venezia 

Giulia, inclusi gli stranieri in possesso di regolare permesso di soggiorno. 

Art. 3) MONTEPREMI 

Venticinque 80 Bag, ognuna del valore di 4,50 €, per un valore complessivo di 112,50 €. 

L’80 Bag è una borsa firmata Radio 80. 

Art. 4) MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 

I radioascoltatori hanno la possibilità di scaricare gratuitamente, presso App Store e Google Play, l’applicazione 

per smartphone di Radio 80. 

Ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 22:00 i radioascoltatori potranno partecipare 

all’attività denominata “Gratta e vinci l’80 Bag”, che si svolgerà con la dinamica di seguito descritta. 
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Ogni giorno dal lunedì al venerdì nell’intervallo di tempo suddetto, nel “Feed” dell’App di Radio 80 sarà 

presente un “Clip” denominato “Gratta e vinci l’80 Bag”che, se attivato, darà la possibilità di vincere l’80 Bag. 

Con “Feed” s’intende la schermata principale dell’App di Radio 80, costituita da un player per lo streaming 

audio dell’emittente e da una sottostante lista di contenuti testuali denominati, da ora in poi, “Clip”. 

Per “Clip” s’intende un singolo contenuto testuale, affiancato da un’immagine, con il quale l’utente può 

interagire. 

Ogni volta che il radioascoltatore interagisce con un “Clip”, cliccandoci sopra, il suo contenuto viene aperto e 

spostato in una sezione apposita dell’App intitolata “I miei Clip”. In questo modo ogni singolo utente può 

collezionare i propri “Clip” nell’area “I miei Clip”, separandoli dagli altri contenuti presenti nel “Feed”. 

Scopo del radioascoltatore sarà portare nella sezione denominata “I miei Clip” il “Clip” legato all’attività 

“Gratta e vinci l’80 Bag”. Una volta effettuato questo passaggio, comparirà un’immagine. Di quest’immagine la 

parte superiore, che costituirà circa il 75% dell immagine complessiva e che chiameremo immagine A, sarà 

“grattabile”. Il radioascoltatore dovrà attivare il “Clip” grattando l’immagine A. Dopo aver grattato l’immagine 

A, comparirà al suo posto una seconda immagine, che chiameremo immagine B. L’immagine B comunicherà al 

radioascoltatore la sua vittoria dell’80 Bag oppure la sua sconfitta. 

Ogni giorno dal lunedì al venerdì vinceranno l’80 Bag i radioascoltatori che avranno attivato il “Clip” ed 

ottenuto l’immagine comunicante la vittoria. 

Dopo aver attivato il “Clip”, il radioascoltatore lo potrà cancellare dalla propria sezione “I miei Clip” senza 

conseguenze sulla propria vittoria o sconfitta: il software collegato all’App di Radio 80 infatti ne registra 

comunque l’attivazione ed il risultato. 

(Il costo di utilizzo dell’App di Radio 80 sarà pari a quanto previsto nel piano tariffario stipulato con il proprio 

operatore). 

Ogni giorno dal lunedì al venerdì tra le ore 8:30 e le ore 22:00 ogni radioascoltatore potrà attivare il “Clip” 

“Gratta e vinci l’80 Bag” una volta sola. 

Un software registrerà ogni attivazione effettuata dai radioascoltatori all’interno dell’App di Radio 80. Questo 

software memorizzerà l’indirizzo email dell’utente. Tale indirizzo email sarà utilizzato per contattare il vincitore 

in caso di vincita. 

(I dati raccolti durante l’attività “Gratta e vinci l’80 Bag” sono soggetti alla Privacy Policy del soggetto 

promotore) 

Nel caso in cui: 

mailto:info@trendpubblicita.com
mailto:trend2000@legalmail.it


 
trend 2000 s.r.l con unico socio 
sede legale: via postumia romana, 10 – 31038 postioma di paese (tv) / c.f. p.i e r.i. di tv 03494600269 / t: 049 8944130 
sede operativa: via longhin, 121 - 35129 padova / t: +39 049 8944160 / f: +39 049 7964390 / m: info@trendpubblicita.com / pec trend2000@legalmail.it  
soggetta a direzione e coordinamento di Sphera Holding S.r.l. 
 

Le informazioni contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati possono essere riservate e sono, comunque, 

destinate esclusivamente alle persone o alla Società sopraindicati.  

La diffusione, distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario 

è proibita, sia ai sensi dell’art. 616 c.p. , che ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.  

 

 un concorrente partecipasse all’attività due o più volte e fosse due o più volte vincitore, il giocatore 

potrà ricevere un solo premio 

 un concorrente partecipasse all’attività con due o più indirizzi email differenti, ma identificabili nello 

stesso soggetto, e fosse due o più volte vincitore, il giocatore potrà ricevere un solo premio 

 nelle App delle emittenti radiofoniche in capo al soggetto promotore fossero presenti 
contemporaneamente due o più attività identiche/contest (le quali quindi si svolgono nel medesimo 
periodo ed hanno lo stesso tipo di premio) ed un concorrente risultasse vincitore in due o più attività, 
il singolo giocatore potrà ritirare un solo premio su una solo delle emittenti ed ad insindacabile 
giudizio del soggetto promotore circa la preferenza dell’emittente stessa. 

 
Durante i 30 giorni successivi alla giocata, un operatore invierà ai vincitori un’email con l’informazione 

dell’avvenuta vincita. Per formalizzare l’accettazione del premio il vincitore dovrà seguire le istruzioni presenti 

nell’email ricevuta e quindi fornire, entro 10 giorni dalla ricezione della suddetta email, la conferma di 

accettazione del premio ed i dati richiesti.  

Nel caso il vincitore non formalizzasse la sua accettazione del premio entro 10 giorni dalla ricezione della email 

con l’informazione della vincita, il premio verrà considerato “non accettato”. 

Art. 5)  TERMINI E MODALITÀ DI CONSEGNA DEI PREMI 

Il premio verrà inviato tramite spedizione con ricevuta di avvenuta consegna al domicilio del vincitore stesso. 

Nel caso in cui le parti si trovino in comune accordo, la consegna del premio potrà avvenire in modalità o in 

luoghi differenti da quanto sopra specificato. 

Nel caso in cui il vincitore fosse minorenne, il premio sarà consegnato al tutore/genitore dello stesso. 

Il suddetto premio non può essere convertito in altre forme. 

Art. 6) DISPONIBILITÀ DEL REGOLAMENTO 

Una copia del presente regolamento sarà messa a disposizione dei partecipanti nel sito 

www.radio80.it 

Art. 7) ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 

La partecipazione a quest’attività comporta l’accettazione incondizionata di tutte le clausole del presente 

regolamento. 
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Padova, 17/5/2016            

             

           TREND 2000 SRL 

           O-SPHERA S.R.L. 
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