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CONCORSO RADIO 2 –PECHINO EXPRESS 2017-2018 
 
  
RAI-Radiotelevisione Italiana Spa in collaborazione con Magnolia Spa  dal 13 
settembre 2017 all’8 novembre 2017  realizzerà un programma televisivo dal 
titolo "PECHINO EXPRESS” diffuso, salvo insindacabili esigenze di palinsesto, 
da RAIDUE ogni mercoledi’ dalle ore 21.00  circa. 
 
Radio 2 realizzera’ a decorrere dalla terza puntata del programma “Pechino 
Express” in onda il 20 settembre 2017 e per tutte le restanti puntate di detto 
programma un concorso a premio riservato ai telespettatori denominato “RADIO 
2 – PECHINO EXPRESS”. 
 
Il predetto concorso a premi e’ suddiviso in fasi essenzialmente collegate a 
ciascuna delle suddette puntate della trasmissione televisiva di Rai 2 “Pechino 
Express” e seguira’ di conseguenza il relativo svolgimento temporale. 
 
Per ciascuna puntata in cui verra’ realizzato il concorso a premi di cui al 
presente regolamento RADIO 2 mette in palio n. 1 premio costituito da uno 
zaino avente caratteristiche simili a quello utilizzato dai partecipanti alla 
trasmissione televisiva “Pechino Express”, ossia uno zaino sportivo del valore di 
circa 150 euro cad. per complessivi n. 8 premi per l’intero concorso. 
 
RAI si riserva a suo discrezionale e insindacabile giudizio di non realizzare nel 
corso di una o piu’ puntate (anche consecutive) del programma “Pechino 
Express”  il concorso di cui al presente regolamento.  
  
ART.1 

1. All’interno dei programmi radiofonici della RAI e sul sito internet ed i 
social networks di Radio 2 sara’ data ampia e adeguata comunicazione 
dell’iniziativa concorsuale di cui al presente regolamento. 

2. Durante la trasmissione di ciascuna puntata del programma televisivo 
“Pechino Express” sara’ trasmessa e diffusa in sottofondo una canzone o 
un brano musicale selezionati nell’ambito di una “playlist” e 
contemporaneamente sara’ diffuso in video il seguente invito rivolto a tutti 
gli utenti: “Indovina la canzone di Radio 2” abbinato al logo di Radio 2 ed 
all’indirizzo del relativo sito con eventuale QR code per l’accesso diretto 
tramite gli smartphones e i tablets. I brani musicali di sottofondo saranno 
individuati da Magnolia a suo discrezionale e insindacabile giudizio e 
tempestivamente comunicati a RAI. Radio 2 selezionera’ tra questi 
almeno n. 2 brani che proporra’ a RAI 2 la quale – secondo le proprie 
esigenze editoriali e/o trasmissive, individuera’ a suo discrezionale e 
insindacabile giudizio, per ciascuna puntata il brano (o relativo spezzone) 
al quale di volta in volta associare la grafica di cui sopra che determinera’ 
il momento iniziale della fase concorsuale.     

3. Gli utenti maggiorenni interessati a partecipare al concorso dovranno a 
pena di inammissibilita’ della partecipazione compilare sul sito di Radio 2 
www.radio2pechinoexpress.rai.it un apposito modulo UGC (“user 

http://www.radio2pechinoexpress.rai.it/
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generated content”, leggasi contenuto generato dagli utenti) per fornire 
tutti i dati ritenuti necessari ed essenziali per la valida partecipazione al 
concorso.  

4. Tutte le risposte fornite dagli utenti riguardanti il titolo esatto della 
canzone appena diffusa in televisione (corredate dalle informazioni 
personali obbligatorie richieste ai sensi del presente regolamento) 
saranno debitamente registrate; in particolare ai fini della valida 
partecipazione al Concorso saranno prese in considerazione le sole 
registrazioni effettuate nell’intervallo di tempo che decorre dal minuto in 
cui avviene la comparsa in video degli elementi di cui al precedente 
punto 2 fino e non oltre il ventesimo minuto successivo (compreso). Dopo 
tale periodo non sara’ piu’ consentita la raccolta e la registrazione delle 
risposte degli utenti ed eventuali tentativi all’uopo esperiti dagli utenti non 
andranno tecnicamente a buon fine. 

5. Ciascuna persona fisica maggiorenne che intende partecipare al 
presente concorso (non sono ammesse partecipazioni di minorenni, in 
forma collettiva, e/o per conto terzi) dovra’ indicare il titolo esatto del 
brano musicale diffuso all’interno del programma “Pechino Express” solo 
ed esclusivamente con le modalita’ ed i termini descritti nel presente 
regolamento specificando espressamente: a) le proprie generalita’ 
complete ossia nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, 
P.Iva (in assenza della quale dichiarazione espressa di non possesso 
della stessa), residenza fiscale recapito telefonico e indirizzo di posta 
elettronica; b) l’attestazione che ha compiuto, al momento della 
partecipazione, il diciottesimo anno di eta’ e che e’ l’unico soggetto 
avente titolo a partecipare per aver indovinato personalmente il titolo 
esatto del brano musicale (o relativo spezzone) diffuso e di non averne 
avuto conoscenza, diretta e/o indiretta, da altri in qualunque circostanza 
di tempo e luogo antecedente la diffusione televisiva dello stesso; c)  
dichiarazione di non essere a conoscenza di diritti confliggenti di 
qualsivoglia tipo e/o natura in capo a terzi e/o di non aver posto in essere 
atti in contrasto con i diritti e le prerogative di RAI e che si e’ attenuto al 
rispetto del Codice Etico RAI; d) dichiarazione di essere in possesso di 
tutte le condizioni, autorizzazioni, permessi, liberatorie e licenze richieste 
per la valida partecipazione al Concorso secondo i termini esposti nel 
presente regolamento .        

6. Ai fini della partecipazione al concorso saranno prese in considerazione 
solo ed esclusivamente le registrazioni degli utenti validamente effettuate 
ai sensi di quanto previsto dal presente regolamento e saranno escluse 
le registrazioni mancanti dei requisiti stabiliti a pena di inammissibilita’ 
della partecipazione; 

7. Di volta in volta e comunque per tutte le puntate del programma “Pechino 
Express” alle quali sara’ abbinato il concorso a premi di cui al presente 
regolamento il sistema informatico all’uopo attivato selezionera’, tenuto 
conto dei tempi tecnici ed amministrativi che risulteranno necessari,  solo 
le risposte registrate contenenti la risposta esatta, ossia indicanti il titolo 
esatto della canzone diffusa (in caso di contestazioni e/o controversie 
fara’ fede il titolo del brano musicale della citata playlist cosi’ come risulta 
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depositato pubblicamente). Tutte le registrazioni contenti una risposta 
errata ovvero le registrazioni invalide, incomplete o effettuate senza 
rispettare i requisiti stabiliti di cui al punto 5 che precede e di tutti quelli 
stabiliti dal presente regolamento non saranno considerate ai fini della 
partecipazione al concorso. 

8. Tra tutte le registrazioni delle risposte di cui al punto 6 sara’ effettuata 
una estrazione a sorte di una delle registrazioni degli utenti  mediante un 
meccanismo informatico (hardware e/o software)  che determinera’ il 
vincitore del premio in palio per la relativa puntata di “Pechino Express”. 
Qualora la verifica dei requisiti di partecipazione dell’utente la cui 
registrazione sia stata estratta a sorte per la vincita del premio dovesse 
evidenziare anomalie o vizi di forma o sostanziali l’utente non vincera’ 
alcun premio e si procedera’ ad effettuare, alle medesime condizioni, 
un’altra estrazione (e cosi’ via fin quando non si individuera’ il vincitore 
del premio in palio per ciascuna puntata). 

9. Ciascuna fase del concorso abbinata alla canzone o brano musicale che 
sara’ diffusa di volta in volta nell’ambito di ciascuna puntata del 
programma “Pechino Express” e’ da intendersi autonoma e si esaurira’ 
con l’aggiudicazione del premio di puntata. 

10. RAI non assume alcuna responsabilità in ordine ad inconvenienti di 
qualsiasi genere eventualmente derivanti da interruzioni od interferenze 
delle linee telefoniche o informatiche stabilite per l’invio delle risposte 
degli utenti o comunque delle attivita’ di registrazione 
onnicomprensivamente considerate. 
 

ART. 2 
Sono esclusi dalla partecipazione al concorso e dall’assegnazione dei premi i 
dipendenti ed i collaboratori di RAI  e Società controllate e i dipendenti e i 
collaboratori della Societa’ Magnolia e societa’ controllate e collegate. 
Sono inoltre esclusi dalla partecipazione coloro che abbiano già conseguito un 
premio nel concorso di cui al presente regolamento abbinato a precedenti 
puntate dell’edizione in corso del programma “Pechino express” . 
Pena l'esclusione dall'assegnazione del premio, non può essere utilizzato - 
anche se da un altro concorrente - uno stesso numero telefonico già utilizzato in 
una precedente vincita nell'ambito della stessa edizione del concorso. 
Inoltre e’ espressamente vietato – pena l’esclusione dalla fase di concorso – 
l’uso improprio delle registrazioni sullo spazio dedicato al fine di pregiudicare e/o 
ostacolare in tutto e/o in parte direttamente e/o indirettamente gli intenti come 
sopra perseguiti da RAI (es. registrazione da parte di un soggetto minore o non 
legittimato; registrazione incompleta; utilizzo di dati di fantasia e/o riferiti a terzi; 
registrazione da parte di soggetti a cui non e’ consentita la partecipazione al 
Concorso per le motivazioni di cui sopra, ecc. ecc.).    
 
ART. 3 
Le modalità ed i limiti di tempo necessari per lo svolgimento del concorso   
nonchè per fornire le risposte saranno stabiliti da RAI che, di volta in volta nel 
corso del programma “Pechino Express” ne darà informazione.  
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ART.4 
I vincitori riceveranno comunicazione del premio vinto a mezzo lettera 
raccomandata nella quale sono indicate le modalità di consegna del premio 
stesso. I premi saranno consegnati agli aventi diritto entro il termine di 6 mesi 
dalla conclusione della manifestazione (art. 1, comma 3 del D.P.R. n. 
430/2001). 
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 in relazione a tale assegnazione 
 
ART. 5 
 I premi non richiesti o non assegnati saranno devoluti alla ONLUS: 
"FONDAZIONE FRANCESCA RAVA N.P.H. ITALIA ONLUS Viale Premuda, 
38/a  - 20129 MILANO  Tel: 02/54122917 C.F. 97264070158” 
Qualora ricorra tale condizione, l'assegnazione dei suddetti premi sarà effettuata 
al termine  della produzione televisiva in questione. 
 
ART.6 
Nel caso in cui ragioni di carattere tecnico od organizzativo impediscano che in 
tutto od in parte il concorso abbia luogo con le modalità e nei termini previsti dal 
presente regolamento, RAI si riserva di prendere gli opportuni provvedimenti  
informando previamente e tempestivamente il Ministero dello Sviluppo 
Economico e dandone comunicazione al pubblico . 
Rai si riserva, altresi’, in qualunque momento di interrompere il concorso anche 
qualora si siano regolarmente svolte una o piu’ fasi autonome dandone notizia e 
declina sin d’ora ogni responsabilita’ derivante da qualsiasi pretesa e/o 
contestazione avanzata da chicchessia a qualsiasi titolo e per qualsiasi causa 
e/o ragione, relativamente all’interruzione anticipata del concorso e/o 
all’assegnazione dei relativi premi. 
      
ART. 7 
La partecipazione ai giochi implica la piena ed integrale accettazione delle 
norme previste nel presente regolamento. 
 
ART. 8 
Ogni fase del concorso verra’ effettuata alla presenza di un notaio  o, in 
alternativa,  del Responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica 
competente per territorio di cui all’art. 20 co. 2 del Decreto Legislativo 31 marzo 
1998, n. 112 o di un suo delegato. 
Di tali fasi verra’ redatto processo verbale, compilato secondo lo schema tipo 
predisposto dal Ministero dello Sviluppo Economico di cui, successivamente, 
RAI curera’ la trasmissione allo stesso Ministero. 
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ART. 9 
Gli interessati potranno richiedere copia del presente regolamento a RAI-
Radiotelevisione Italiana - V.le Mazzini, 14 - 00195 Roma  ovvero consultare il 
sito Internet www.rai.it. 
 
ART. 10 
RAI notificherà al Ministero dello Sviluppo Economico, secondo quanto stabilito 
dall'art. 10 co.2 del D.P.R. 26 ottobre 2001 n. 430, tutte le eventuali modifiche 
che eventualmente saranno apportate alla disposizioni riportate nel presente 
regolamento. 

 
 
 

 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003 
(CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI) 
 
Rai-Radiotelevisione italiana Spa informa che i dati personali (di seguito Dato/i) forniti 
potranno costituire oggetto di trattamento così come previsto dal D.lgs. n. 196/2003 
(c.d. Codice privacy). 
I Dati richiesti hanno natura obbligatoria e l’eventuale rifiuto di fornirli comporta 
l’impossibilità di partecipare al concorso “Concorso Radio 2- pechino express”” e 
quindi, di conseguenza, di poter usufruire del premio che eventualmente dovesse 
essere assegnato a seguito della predetta partecipazione. 
Il trattamento dei dati potrà essere effettuato, sia in forma automatizzata che senza 
l’ausilio di mezzi elettronici, anche al fine di adempiere agli eventuali obblighi di legge 
derivanti, direttamente e/o indirettamente, dalla partecipazione al programma. 
I Dati conferiti (nome, cognome e data di nascita) potranno essere pubblicati sul sito 
della Rai per esigenze di trasparenza;  
i Dati potranno essere trattati da Rai e dalle Società del Gruppo per un periodo di 
tempo non superiore a quello necessario allo scopo per il quale sono stati acquisiti,; 
E’ possibile esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del citato Decreto Legislativo tra i quali 
quello di ottenere la cancellazione, l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei dati 
nonchè di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento degli stessi. 
In caso di esercizio dei diritti di cui sopra, il Titolare del trattamento dei dati è RAI – 
Radiotelevisione Italiana S.p.A., con sede in Roma, Viale Mazzini, n. 14. 
Responsabile del trattamento è il Direttore pro-tempore di Radio 2 c/o Viale Mazzini, 14 
-00195 Roma.    

http://www.rai.it/

