
 1

KATARIBE 

Radio2, in onda dal 13 agosto al 7 settembre 2012 

Kataribe e Klm. Un concorso per volare 

REGOLAMENTO 

1. All’organizzazione del concorso presiede Rai Radio2. 

2. Il concorso e’ riservato a tutti gli ascoltatori maggiorenni di Rai Radio2. 

3. Il concorso iniziera’ il 13 agosto 2012 e si concludera’ il 7 settembre 2012. 

4. Partner commerciale del concorso e’ la Ditta Associata KLM – KONINKLIJKE LUCHTVAART 

MAATSCHAPPIJ N.V., anche denominata KLM Royal Dutch Airlines, C.F. 01156870584, P. IVA 

1081448015;  

Sede Legale, Amsterdamseweg  55, 1182 GP Amstelveen, Paesi Bassi 

CCIAA / N. REA : REA MI / 394092 

CODICE ATTIVITA’ ISTAT PRINCIPALE ( AtoccRI2002 ) 51.10.10  

Sede amministrativa, Via Modigliani 45, 20090 Segrate ( Mi ) 

 Telefono 06-48791503, Fax 06-4883836, E-Mail  luimpiccini@airfrance.fr 

KLM e’ anche il soggetto offerente  dei premi in palio. 

5. Il concorso prevede la premiazione dei  primi tre classificati con sei biglietti aerei KLM ( due per 

ogni vincitore ). Il criterio di assegnazione dei premi e’ la distanza dall’Italia : il primo vincitore 

riceve un biglietto per la destinazione piu’ lontana.  

6. Il concorso consiste nella raccolta di racconti di viaggio scritti dagli ascoltatori di Radio2. 

7. I partecipanti potranno inviare i racconti, dell’estensione massima di 2000 battute ( spazi inclusi ), 

all’indirizzo di posta elettronica  kataribe@rai.it o in formato cartaceo tramite posta ordinaria a 

Kataribe c/o Radio2 – Via Asiago, 10 – 00195 Roma. 

8. Ogni partecipante potra’ concorrere con un solo racconto, originale e inedito, scritto in lingua 

italiana. Unitamente al racconto, ogni partecipante dovra’ inviare una dichiarazione da lui 

sottoscritta contenente :  

- le proprie generalita’ 

- la garanzia che il racconto e’ originale 

- il consenso espresso al trattamento dei propri dati personali ( * ) 

9.    I racconti dovranno pervenire dal mercoledi’ 8 agosto, alle ore 8.00 e entro e non oltre le ore 

23.59 del 31 agosto 2012. Fara’ fede al riguardo l’orario presente sulla e-mail ricevuta e il timbro 

postale della data nel caso di invio con posta ordinaria.  Rai Radio2 non risponde per eventuali 

disguidi o ritardi o altri accadimenti che impediscano il tempestivo ricevimento dei racconti nei 

termini descritti. 

10. Gli ascoltatori di Radio2 verranno informati dell’iniziativa a partire dal 6 agosto tramite promo 

radiofonici, banner sull’home page del sito internet di Radio2, comunicazioni sui principali social 

network ( facebook, twitter ). L’ufficio stampa Rai potra’ altresi’  individuare spazi su quotidiani e 

periodici che informino gli ascoltatori dell’iniziativa e del concorso.  

11. Partecipano al programma i racconti selezionati dalla redazione. I criteri di selezione si baseranno 

sulla creativita’, la particolarita’ dell’oggetto e l’adattabilita’ alla lettura radiofonica. Nei racconti 

non potranno essere citate terze persone e  marchi commerciali.Dei racconti pervenuti la 

redazione selezionera’  venti testi che verranno letti dal conduttore Lorenzo Scoles ( uno per 

ciascuna delle venti puntate del programma ) durante la trasmissione. Kataribe andra’ in onda su 



 2

Radio2 dal 13 agosto al 7 settembre 2012, dalle ore 18.00 alle ore 19.30. La collocazione oraria 

della lettura dei racconti di viaggio e’ compresa tra le ore  19.00 e le ore 19.15. 

12. Nell’ultima puntata del programma ( 7 settembre 2012 ) verranno estratti - tra i venti testi letti in 

trasmissione - alla presenza di un notaio, i nominativi dei  vincitori dei tre premi messi in palio da 

KLM. Contestualmente il conduttore leggera’ una breve sintesi dei tre racconti vincitori. 

13. I tre premi ( per un totale di sei biglietti aerei KLM ) si compongono di  2 biglietti aerei su voli 

operati da KLM, in classe economica, con partenza da uno dei seguenti aeroporti in Italia (Milano, 

Venezia, Bologna e Roma). I biglietti potranno essere emessi dal 1̊ ottobre 2012 al 7 marzo 2013 

ad esclusione dei periodi di alta stagione e comunque salvo disponibilita’ al momento della 

prenotazione.  I trasferimenti da e per l'aeroporto di partenza sono a totale carico dei passeggeri. 

Il premio non comprende vitto e alloggio. Le destinazioni dei biglietti sono – in ordine di distanza 

dall’Italia –  Centro Sud America, Buenos Aires  ( 1^ premio ) ; Africa, Nairobi ( 2^ premio ) ; Asia, 

Delhi ( 3^ premio ).  

14. La partecipazione al Concorso implica da parte dei partecipanti la piena accettazione e il totale 

rispetto di tutte le indicazioni contenute nel presente regolamento. 

15. Nel caso in cui ragioni di carattere tecnico od organizzativo impediscano, in tutto o in parte, che 

lo svolgimento del concorso abbia luogo con le modalita’ e nei termini previsti dal presente 

Regolamento, Rai Radio2 prendera’ gli opportuni provvedimenti dandone comunicazione 

attraverso il sito www.kataribe.rai.it 

16. I premi saranno assegnati agli aventi diritto entro il termine di 6 mesi dalla conclusione della 

manifestazione ( art. 1, comma 3 del D.P.R. n. 430/2001 ) 

17. I vincitori riceveranno comunicazione dei premi vinti a mezzo lettera raccomandata. 

18. La fase dell’estrazione e della conseguente assegnazione dei premi  e’ effettuata alla presenza di 

un notaio che ne redige apposito verbale. Il notaio provvedera’ inoltre alla stesura del verbale di 

chiusura della manifestazione a premio, secondo lo schema tipo predisposto dal Ministero dello 

Sviluppo Economico. Detto verbale verra’successivamente trasmesso al predetto Ministero. 

19. I concorrenti prendono atto e accettano che con l’assegnazione dei premi  ai vincitori la RAI ha 

correttamente adempiuto a quanto previsto nel presente Regolamento e che,pertanto, alla 

stessa RAI nulla potra’ essere eccepito o contestato conseguentemente a tale assegnazione. 

20. La RAI declina ogni responsabilita’ derivante da qualsiasi pretesa e/o contestazione avanzata da 

chicchessia a qualsiasi titolo e per qualsiasi causa e/o ragione relativamente all’assegnazione dei 

premi in palio, atteso che i vincitori degli stessi sono solo ed esclusivamente i soggetti individuati 

in base alle disposizioni recate dal presente documento.  

21. Con l’invio del materiale l’interessato prende atto ed accetta di concedere, a titolo gratuito, la 

libera utilizzazione da parte della Rai e delle società del Gruppo del materiale medesimo.  

22. L’interessato dichiara, pertanto, di non avere nulla pretendere dalla Rai e/o da suoi cessionari e/o 

aventi causa in relazione all’esercizio da parte della stessa/i dei diritti sopra elencati, con espressa 

rinuncia a qualsiasi azione, rivendicazione e pretesa comunque ad esse connesse. L’interessato 

dichiara, infine, di tenere la Rai e i suoi eventuali cessionari/aventi causa manlevati ed indenni da 

richieste, contestazioni ed azioni di qualsivoglia natura da parte di chicchessia a qualsiasi titolo o 

ragione avanzate al riguardo.  

23. La partecipazione a tale iniziativa comporta l’accettazione integrale del presente regolamento ed 

in particolare l’attribuzione alla RAI (che conserverà tutto  il materiale pervenuto per 2 anni dalla 

proclamazione dei vincitori) del diritto di utilizzare sia direttamente sia tramite terzi , in qualsiasi 

sede, forma e modo le opere inviate. La RAI  non restituirà le opere inviate e comunque le potra’ 
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inviare al macero entro i 6 mesi successivi alla scadenza dei due anni di cui al comma che 

precede.  

24. Resta espressamente convenuto che per effetto di quanto con la presente definito, la Rai 

acquisisce la titolarità esclusiva di tutti i diritti di utilizzazione economica e di eventuale 

sublicenza, in ogni sede, forma, e modo, in perpetuo, con qualsivoglia mezzo tecnico o tipologia 

di trasmissione esistente o di futura invenzione, con qualsivoglia formato, su qualunque supporto 

attraverso qualsiasi canale/piattaforma  distributiva concepibili e realizzabili oggi e/o in futuro, 

con ogni più esteso diritto di elaborazione e di riproduzione anche multimediale, senza 

limitazione di spazio, di tempo e di passaggi in qualsivoglia lingua sul materiale inviato. 

25. I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, al termine della produzione 

radiofonica in questione, saranno devoluti a :  

        MAMRE onlus  

        Stada delle Maddalene, 366 – 10154 Torino – tel. 011-852433  

        Via Saluzzo, 30 – 10125 Torino – tel. 011-6694936 

        C.F. 97614960017      

26. Sono esclusi  dalla partecipazione i dipendenti ed i collaboratori della RAI e Societa’ del Gruppo 

27. La partecipazione al gioco implica la piena ed integrale accettazione delle presenti disposizioni. 

28. Gli interessati potranno richiedere copia delle presenti disposizioni alla RAI-Radiotelevisione 

Italiana – Viale Mazzini, 14 – Roma ovvero consultarle sul sito internet della RAI www.radio2.rai.it 

 

( * ) INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003 ( CODICE IN MATERIA 

DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI ). 

La Rai-Radiotelevisione Italiana Spa ( di seguito brevemente Rai ), titolare del trattamento, informa che i 

dati personali forniti direttamente dagli interessati al momento dell’invio dei racconti sono trattati al solo 

fine di consentire tale partecipazione e per procedere all’attribuzione/consegna dei premi  dagli stessi 

eventualmente conseguito. I suddetti dati, il cui conferimento e’ facoltativo ma necessario per la finalita’ 

sopra esposta, saranno trattati manualmente e con mezzi automatizzati. La RAI comunica altresi’ che 

competono i diritti di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003 tra i quali quello di ottenere la 

cancellazione, l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei dati nonche’ di opporsi, per motivi legittimi, 

al trattamento degli stessi. Tali diritti potranno essere esercitati rivolgendosi al titolare nella sede sopra 

citata. 

 

 

 

 

 

 


