
DIMENSIONE SUONO ROMA 
BLACK FRIDAY 

Le presenti modalità vengono redatte al fine di disciplinare lo svolgimento del gioco promosso 
sull’Emittente DIMENSIONE SUONO ROMA dal 22 al 26 novembre 2021
GIOCHI ON AIR

Il gioco on air è riservato esclusivamente agli ascoltatori maggiorenni.

Gli ascoltatori che intenderanno partecipare allo specifico gioco on-air dovranno attenersi alle seguenti 
modalità di partecipazione, che si intendono visionate.

Per partecipare al gioco on air, l’ascoltatore dovrà inviare, un messaggio WhatsApp (di testo) al numero 
320.204.14.44 dal proprio telefono cellulare secondo le modalità ed i termini indicati nelle seguenti 
modalità.
Attenzione: Il costo degli sms varia in funzione del proprio gestore telefonico.

SVOLGIMENTO
A partire da lunedì 22 e fino a venerdì 26 novembre, sarà assegnata ad ogni fascia di conduzione una 
frase di senso compiuto composta da 5 parole. 
Il conduttore nel corso dei giorni 5 comunicherà in diretta una delle parole appartenenti alla frase 
assegnata. 
Le parole e di conseguenza le frasi saranno diverse, per ogni fascia di conduzione.
L’ascoltatore potrà partecipare fidelizzando l’ascolto con una o più fasce di conduzione.
Venerdì 26 novembre dopo l’ultima parola (appartenente alla frase assegnata per ciascun turno di 
conduzione), il conduttore di turno inviterà gli ascoltatori ad inviare messaggio di testo WA (non vocale) al 
320-204-14-44 con la frase completa. Saranno presi in considerazioni i messaggi che arriveranno solo 
dopo il via del conduttore.
Colui/Colei che invierà la risposta esatta sarà ricontattato per comunicare in diretta la frase completa. 
Solo in quel momento il vincitore scoprirà il premio assegnato. 

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

1) La partecipazione sarà consentita solamente da un telefono cellulare che consenta 
l’identificazione del numero chiamante.  All’atto dell’invio del messaggio viene automaticamente 
concessa, da parte del partecipante, l’autorizzazione ad essere ricontattato al numero di cellulare 
di provenienza del messaggio di testo WhatsApp, al fine di rivelare in diretta radiofonica la risposta 
esatta. La partecipazione è consentita una sola volta per ciascun gioco dal medesimo numero di 
telefono. Le partecipazioni eccedenti la misura sopraindicata saranno escluse. 
Non saranno presi in considerazioni ai fini della partecipazione/vincita i messaggi 
provenienti dall'APP e i messaggi di WA vocali.

2) Sarà decretato vincitore l’ascoltatore che darà in diretta la frase completa e corretta.

3) Qualora l’ascoltatore che abbia inviato la frase completa e corretta, non rispondesse alla 
chiamata, perde il diritto ad essere premiato, pertanto, sarà contattato il primo nominativo di 
riserva del gioco per quel giorno. 
L’emittente declina ogni responsabilità qualora il telefono del vincitore risultasse spento o 
irraggiungibile.

4) L’ascoltatore già vincitore per DIMENSIONE SUONO ROMA BLACK FRIDAY non potrà 
partecipare nuovamente al gioco da utenza diversa e per tutto il periodo di durata del gioco 
stesso. Qualora al momento della conferma l’ascoltatore risultasse già vincitore per lo stesso 
gioco, il premio verrà annullato.

5) La partecipazione a DIMENSIONE SUONO ROMA “BLACK FRIDAY” è preclusa oltre che 
all'ascoltatore già vincitore, anche al coniuge, parenti ed affini e conviventi, anche se da utenza 
diversa. 

6) I vincitori di qualsiasi gioco NON potranno vincere più di 1 volta nell’arco di 12 mesi; in caso di 
ulteriori vincite esse saranno annullate



7) L’Emittente dopo le dovute verifiche si riserva di revocare la vincita qualora non siano state 
osservate le condizioni e i requisiti del gioco e/o delle presenti modalità.

8) L’ascoltatore al momento della conferma di vincita accetta il premio che sarà comunicato in diretta 
dal conduttore solo dopo aver comunicato la frase corretta e completa.

9) L’ascoltatore risultato vincitore sarà contattato tramite sms (una volta) dal Customer Care per 
l’acquisizione dei dati utili alla spedizione (NOME E COGNOME, INDIRIZZO, CITTA’ CAP, N° DI 
CELLULARE) vanno inoltrati per e-mail all’indirizzo indicato nel messaggio (customercare@dsr.it)

10) Nel caso in cui il vincitore non provveda all’invio dei dati entro il giorno indicato dal customercare, il 
premio sarà annullato.

11)  L’emittente si riserva di richiedere al vincitore un documento identità al fine di verificare l’esattezza 
dei dati comunicati.

12) Il premio sarà spedito entro 180 giorni dalla data di vincita mezzo corriere. I premi che il corriere 
non riuscisse a consegnare agli ascoltatori risultati assenti dal proprio domicilio all’atto della 
consegna, verranno nuovamente spediti per un’ultima volta, previa verifica dei dati comunicati. 
Qualora, anche il secondo tentativo non andasse in porto, ovvero il vincitore risultasse 
nuovamente assente e/o irreperibile la vincita verrà dichiarata decaduta.

13) L’eventuale rinuncia del premio o il mancato ritiro dello stesso non dà diritto al vincitore alla 
sostituzione con altro premio.

14) Qualora il premio consegnato risultasse non funzionante o danneggiato l’ascoltatore, può 
richiedere la sostituzione (con lo stesso articolo) entro e non oltre 15 giorni dalla consegna del premio 
stesso.
Non saranno prese in considerazioni contestazioni decorsi i giorni indicati.
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