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Concorso a Premi 

“Vinci una vacanza alle Canarie” 
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 delle emittenti radiofoniche con marchio “Radio 

Company”, “Radio 80” e “Radio Padova”, 

la società C-Sphera S.r.l. con sede in Via Giacinto Longhin 121 – 35129 Padova PD, P.i. e c.f. 04339040281, Reg. 

Impr. PD 04339040281, titolare dell’emittente radiofonica con marchio “Radio Company”, quale soggetto 

associato, 

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, 

la società P-Sphera S.r.l. con sede in Via Giacinto Longhin 121 – 35129 Padova PD, Partita Iva e Codice Fiscale 

04339060289, Iscrizione Registro Imprese di Padova 04339060289, titolare dell’emittente radiofonica con 

marchio “Radio Padova”, quale soggetto associato, 

indicono il concorso a premi denominato: 

“Vinci una vacanza alle Canarie” 

che si svolgerà secondo le modalità di seguito descritte. 

Art. 1) DURATA ATTIVITÀ 

Inizio attività: lunedì 29 gennaio 2018 (compreso) 

Termine attività: domenica 25 febbraio 2018 (compreso) 

Art. 2) DESTINATARI ATTIVITÀ 

Tra gli utilizzatori dell’App di Radio Company: tutti i soggetti, senza limiti di età, residenti in Veneto, Friuli-

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

Tra gli utilizzatori dell’App di Radio Radio 80: tutti i soggetti, senza limiti di età, residenti in Veneto e Friuli-

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

Tra gli utilizzatori dell’App di Radio Padova: tutti i soggetti, senza limiti di età, residenti in Veneto e Friuli-

Venezia Giulia, inclusi gli stranieri in possesso di regolare permesso di soggiorno. 
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Art. 3) MONTEPREMI 

Nove vacanze alle isole Canarie, per un valore complessivo di 5.400,00 €. 

Ogni vacanza è costituita da: 

- volo diretto Bergamo/Pisa (Italia) - Fuerteventura (Isole Canarie – Spagna) andata e ritorno per due 

persone 

- soggiorno di sette giorni e sei notti presso l’Oasis Papagayo Sport & Family di Corralejo a Fuerteventura 

(Isole Canarie – Spagna) per due persone 

- trasporto dall’aeroporto di Fuerteventura agli alloggi e viceversa per due persone 

Ogni altro servizio e/o beneficio non è incluso nella vacanza premio (ad esempio sono esclusi i servizi di 

somministrazione pasti e bevande). 

Di queste nove vacanze: 

- tre vacanze costituiscono il montepremi messo in palio per coloro che parteciperanno all’attività 

utilizzando l’App di Radio Company 

- tre vacanze costituiscono il montepremi messo in palio per coloro che parteciperanno all’attività 

utilizzando l’App di Radio 80 

- tre vacanze costituiscono il montepremi messo in palio per coloro che parteciperanno all’attività 

utilizzando l’App di Radio Padova 

Art. 4) MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 

I radioascoltatori potranno partecipare all’attività utilizzando l’applicazione di Radio Company/Radio 80/Radio 

Padova gratuitamente scaricabile da App Store e Google Play. 

Ogni giorno dal lunedì alla domenica dalle ore 07:00 alle ore 23:59 i radioascoltatori potranno partecipare 

all’attività denominata “Vinci una vacanza alle Canarie”, che si svolgerà con la dinamica di seguito descritta. 

Ogni giorno dal lunedì alla domenica dalle ore 7:00 alle ore 23:59, nel corso delle normali pause pubblicitarie 

presenti all’interno del palinsesto di Radio Company/Radio 80/Radio Padova, verrà messo in onda più volte uno 

spot che promuoverà l’attività “Vinci una vacanza alle Canarie”. 

Il radioascoltatore dovrà prestare attenzione al suddetto spot: in corrispondenza a ciascuna messa in onda 

dello spot legato all’attività “Vinci una vacanza alle Canarie” apparirà, nel “Feed” dell’App di Radio 
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Company/Radio 80/Radio Padova, un “Clip” legato all’attività “Vinci una vacanza alle Canarie” che, se attivato, 

darà la possibilità di vincere una vacanza alle Canarie. 

Per “Feed” s’intende la schermata principale dell’App di Radio Company/Radio 80/Radio Padova, costituita da 

un player per lo streaming audio dell’emittente e da una sottostante lista di contenuti denominati, da ora in 

poi, “Clip”. 

Per “Clip” s’intende un singolo contenuto con il quale l’utente può interagire. 

Ogni volta che l’utente interagisce con un “Clip”, cliccandoci sopra, il suo contenuto viene aperto e spostato 

automaticamente in una sezione 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 aprire e portare nella sezione denominata “I miei Clip” il “Clip” legato 

all’attività “Vinci una vacanza alle Canarie”. Una volta effettuato questo passaggio, verrà visualizzata una 

schermata composta da un’immagine e da un bottone con scritto “Clicca e partecipa”, sul quale il 

radioascoltatore dovrà quindi cliccare. Fatto questo comparirà la descrizione dettagliata dell’attività ed il 

bottone “Conferma”, sul quale il radioascoltatore dovrà ora cliccare”. A questo punto il “Clip” sarà attivato e 

conteggiato. 

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

conseguenze. Il software collegato all’App di Radio Company/Radio 80/Radio Padova infatti ne registra 

comunque l’attivazione. 

(Il costo di utilizzo dell’App di Radio Company/Radio 80/Radio Padova è pari a quanto previsto nel piano 

tariffario stipulato con il proprio operatore). 

Ogni giorno dal lunedì alla domenica tra le ore 07:00 e le ore 23:59 ognuna delle emittenti della presente 

attività, ovvero Radio Company, Radio 80 e Radio Padova, trasmetterà dagli 0 ai 12 spot legati all’attività “Vinci 

una vacanza alle Canarie”, collegati ad altrettanti “Clip” presenti nel “Feed” dell’App di Radio Company/Radio 

80 /Radio Padova. 

Ogni “Clip” legato all’attività “Vinci una vacanza alle Canarie” sarà presente nel “Feed” dell’App di Radio 

Company/Radio 80/Radio Padova per circa 10 minuti dalla messa in onda del relativo spot. Se allo scadere del 

decimo minuto il radioascoltatore non avrà portato il “Clip” nella propria sezione “I miei Clip”, cliccandoci 

sopra, non avrà più la possibilità di interagire ed attivare il suddetto “Clip”, poiché questo scomparirà dal 

“Feed”. 

Ogni radioascoltatore potrà attivare ogni “Clip” “Vinci una vacanza alle Canarie” una volta sola. 

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 software registrerà ogni attivazione effettuata dai radioascoltatori all’interno dell’App di Radio 

Company/Radio 80/Radio Padova. 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 “Vinci una vacanza alle Canarie” sono soggetti alla Privacy Policy del soggetto 

promotore) 

Al termine dell’attività: 

- RADIO COMPANY 

o tre vincitori e due riserve per ogni vincitore verranno estratti a sorte fra tutti coloro che 

avranno attivato il “Clip” legato all’attività “Vinci una vacanza alle Canarie” nell’App di Radio 

Company durante il periodo dell’attività. Un ascoltatore avrà una probabilità maggiore di 

venire estratto tanto maggiore sarà il numero di attivazioni del “Clip” “Vinci una vacanza alle 

Canarie” che avrà effettuato nell’App di Radio Company durante il periodo dell’attività. Es: 

durante il periodo dell’attività, nell’App di Radio Company, Marco ha attivato 40 “Clip” “Vinci 

una vacanza alle Canarie” mentre Valentina ha attivato 30 “Clip” “Vinci una vacanza alle 

Canarie”. Marco ha una probabilità maggiore di essere estratto rispetto a Valentina; 

o l’ordine in cui avverranno queste estrazioni sarà: 

1. primo vincitore 

2. secondo vincitore 

3. terzo vincitore 

4. prima riserva del primo vincitore 

5. seconda riserva del primo vincitore 

6. prima riserva del secondo vincitore 

7. seconda riserva del secondo vincitore 

8. prima riserva del terzo vincitore 

9. seconda riserva del terzo vincitore 

- RADIO 80 

o tre vincitori e due riserve per ogni vincitore verranno estratti a sorte fra tutti coloro che 

avranno attivato il “Clip” legato all’attività “Vinci una vacanza alle Canarie” nell’App di Radio 80 
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durante il periodo dell’attività. Un ascoltatore avrà una probabilità maggiore di venire estratto 

tanto maggiore sarà il numero di attivazioni del “Clip “Vinci una vacanza alle Canarie” che avrà 

effettuato nell’App di Radio 80 durante il periodo dell’attività. Es: durante il periodo 

dell’attività, nell’App di Radio 80, Giovanni ha attivato 50 “Clip” “Vinci una vacanza alle 

Canarie” mentre Elena ha attivato 20 “Clip” “Vinci una vacanza alle Canarie”. Giovanni ha una 

probabilità maggiore di essere estratto rispetto ad Elena; 

o l’ordine in cui avverrano queste estrazioni sarà: 

1. primo vincitore 

2. secondo vincitore 

3. terzo vincitore 

4. prima riserva del primo vincitore 

5. seconda riserva del primo vincitore 

6. prima riserva del secondo vincitore 

7. seconda riserva del secondo vincitore 

8. prima riserva del terzo vincitore 

9. seconda riserva del terzo vincitore 

- RADIO PADOVA 

o tre vincitori e due riserve per ogni vincitore verranno estratti a sorte fra tutti coloro che 

avranno attivato il “Clip” legato all’attività “Vinci una vacanza alle Canarie” nell’App di Radio 

Padova durante il periodo dell’attività. Un ascoltatore avrà una probabilità maggiore di venire 

estratto tanto maggiore sarà il numero di attivazioni del “Clip “Vinci una vacanza alle Canarie” 

che avrà effettuato nell’App di Radio Padova durante il periodo dell’attività. Es: durante il 

periodo dell’attività, nell’App di Radio Padova, Alessandro ha attivato 60 “Clip” “Vinci una 

vacanza alle Canarie” mentre Barbara ha attivato 40 “Clip” “Vinci una vacanza alle Canarie”. 

Alessandro ha una probabilità maggiore di essere estratto rispetto a Barbara; 

o l’ordine in cui avverranno queste estrazioni sarà: 

1. primo vincitore 

2. secondo vincitore 
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3. terzo vincitore 

4. prima riserva del primo vincitore 

5. seconda riserva del primo vincitore 

6. prima riserva del secondo vincitore 

7. seconda riserva del secondo vincitore 

8. prima riserva del terzo vincitore 

9. seconda riserva del terzo vincitore 

Al fine di decretare i vincitori e le riserve verranno quindi effettuate ventisette estrazioni. Di queste, nove per 

estrarre i vincitori (tre per Radio Company, tre per Radio 80, tre per Radio Padova) e diciotto per estrarre le 

riserve (sei per Radio Company, sei per Radio 80, sei per Radio Padova). L’ordine in cui verranno effettuate 

queste estrazioni sarà quello sopra specificato. 

Le suddette estrazioni avverranno: 

- alla presenza di un funzionario incaricato della tutela del consumatore e della fede pubblica presso la 

Camera di Commercio di Padova 

- il giorno mercoledì 28 febbraio 2018 

Nel caso in cui: 

- un concorrente risultasse due o più volte vincitore, il giocatore potrà ricevere un solo premio, 

rimettendo in palio l’altro o gli altri; 

- un concorrente partecipasse all’attività utilizzando due o più App delle radio suddette e questo 

concorrente risultasse due o più volte vincitore, il singolo concorrente potrà ritirare un solo premio su 

una sola delle emittenti ed ad insindacabile giudizio del soggetto promotore circa la preferenza 

dell’emittente stessa, rimettendo in palio l’altro o gli altri; 

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

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

rimettendo in palio l’altro o gli altri, anche se risultasse vincitore su due o più App diverse delle radio 

suddette; 

- 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 
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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, rimettendo in palio l’altro o gli altri; 

- un concorrente, sfruttando qualche espediente, riuscisse ad attivare più “Clip” “Vinci una vacanza alle 

Canarie” del numero massimo di “Clip” “Vinci una vacanza alle Canarie” regolarmente attivabili, tutte le 

sue attivazioni del “Clip” “Vinci una vacanza alle Canarie” non saranno considerate valide. Il giocatore 

non potrà quindi essere estratto e vincere alcun premio; 

- un concorrente, nel corso del 2017 abbia vinto uno o più dei premi messi in palio da una o più delle 

radio del presente concorso in occasione dei seguenti concorsi: “Vinci un carnet di buoni acquisto”, 

“Vinci 1.000 € in buoni carburante”, “Vinci un iPhone 7”, qualora risultasse vincitore nella presente 

attività, non potrà ricevere il premio vinto, che sarà quindi rimesso in palio. 

Durante i 30 giorni successivi all’estrazione dei vincitori e delle riserve, 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 dell’email 

con l’informazione dell’avvenuta vincita, il premio verrà considerato da lui “non accettato”. 

Il premio verrà quindi assegnato alla prima riserva del vincitore in questione. Un operatore invierà allora alla 

prima riserva del vincitore in questione un’email con l’informazione dell’avvenuta vincita. Per formalizzare 

l’accettazione del premio questa prima riserva del vincitore in questione 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 in cui questa prima riserva non formalizzasse la sua accettazione del premio entro 10 giorni dalla 

ricezione dell’email con l’informazione dell’avvenuta vincita, il premio verrà considerato da lui “non accettato”. 

Il premio verrà quindi attribuito alla seconda riserva del vincitore in questione. Un operatore invierà allora alla 

seconda riserva del vincitore in questione un’email con l’informazione dell’avvenuta vincita. Per formalizzare 

l’accettazione del premio questa seconda riserva 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 in cui anche questa seconda riserva non formalizzasse la sua accettazione del premio entro 10 giorni 

dalla ricezione dell’email con l’informazione dell’avvenuta vincita, il premio verrà considerato da lui “non 

accettato”. 
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A questo punto il premio sarà devoluto all’Onlus designata: 

Associazione Onlus Spirit in Dance 

Via J. Della Quercia 63 

35134 Padova PD 

C.F. 92143880281 

P.IVA 03859310280 

Art. 5) MODALITÀ DI CONSEGNA DEI PREMI 

I vincitori dei premi riceveranno un’email con i tutti i contatti necessari per prenotare la vacanza vinta. 

La prenotazione, per essere ritenuta valida, dovrà essere effettuata entro e non oltre 90 giorni dalla ricezione di 

quest’email. Inoltre la data di partenza dovrà essere nota all’organizzatore della vacanza con un preavviso di 

almeno 60 giorni. 

L’organizzatore della vacanza è: 

Vivere alle Canarie 

e dispone di due uffici 

Ufficio Fuerteventura 

Calle Juan Sebastián Elcano 5 – 35660 Corralejo Las Palmas – Spagna 

Tel. +34 928536685 – Cellulare +34 671878645 – Cellulare italiano +39 3737742186 

Email: vivereallecanarie@yahoo.com 

Ufficio Gran Canaria 

Calle Mar Blanco 15 – 35100 San Bartolomé de Tirajana Las Palmas – Spagna 

Tel. +34 928143797 – Cellulare +34 671878645 – Cellulare italiano +39 3737742186 

Email: vivereallecanarie@yahoo.com 

Le vacanze potranno essere utilizzate entro e non oltre 12 mesi dalla data di estrazione, ad esclusione dei 

seguenti periodi: 

- dal 26 marzo al 2 aprile 2018 
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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.  

 

- dall’1 luglio al 31 luglio 2018 

- dall’1 agosto al 31 agosto 2018 

- dal 24 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019 

- dal 25 febbraio al 5 marzo 2019 

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

Il suddetto premio non può essere né convertito in altre forme né ceduto o venduto ad alcuno/a. 

Art. 6) FACOLTÀ DI RIVALSA 

Il soggetto promotore dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a favore dei vincitori 

ex art. 30 DPR 600/73. 

Art. 7) DISPONIBILITÀ DEL REGOLAMENTO 

Una copia del presente regolamento sarà messa a disposizione dei partecipanti nei rispettivi siti: 

https://www.radiocompany.com/ 

https://www.radio80.it/ 

https://www.radiopadova.com/ 

Art. 8) ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 

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

regolamento. 

 

Padova, 7/12/2017           

             

          TREND 2000 SRL 

          C-SPHERA S.R.L. 

          O-SPHERA S.R.L. 

          P-SPHERA S.R.L. 
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