
 

RADUNI CONTEST 2021: PREMIO DEL PUBBLICO 

Regolamento 

L’Associazione dei media e degli operatori universitari – RadUni, promuove e organizza il 

contest “Premio del Pubblico” per premiare la migliore iniziativa personale proveniente dai 

nostri soci. La decisione finale rispetto alla proposta vincitrice spetterà al pubblico. 

Il concorso sarà aperto dal 15 aprile 2021 al 9 maggio 2021 e il premio consisterà in una 

targa realizzata appositamente, che verrà inviata al presentatore appena possibile. 

 

Requisiti per la partecipazione 

Per concorrere è necessario che il presentatore del format sia Socio RadUni al momento 

dell’invio della domanda di partecipazione e ne sia coinvolto in prima persona nella ideazione, 

attuazione o produzione del format. NON è necessario che faccia attualmente parte di 

un’emittente radiofonica associata a RadUni. 

Il linguaggio usato deve rispondere ai valori enunciati nella premessa dello Statuto 

dell’Associazione e alla Costituzione Italiana. 

I format condivisi di RadUni non possono partecipare al contest. 

Non possono essere candidati format che abbiano già vinto il consueto “Premio miglior format 

RadUni” e il “Premio del Pubblico” nelle edizioni precedenti. 

Sono ammessi al contest tutti i programmi di qualunque genere (live, speciali, seriale ecc.) 

senza vincoli di argomento o durata. 

Sono ammessi al contest tutti i programmi andati in onda dalla data del 1° ottobre 2019 alla 

data del 30 settembre 2020. 

 

Modalità di partecipazione  

Ai fini della valutazione dovrà essere presentata una sola puntata rappresentativa. Qualora 

il programma contenga musica, questa dovrà essere rimossa prima di procedere all’invio. Per 

il resto, le puntate dovranno essere integrali e non riadattate in postproduzione per il contest. 

Il programma (che sia live o registrato) dovrà essere spedito esattamente come è andato in 

onda. 

La puntata dovrà essere inviata alla mail premi@raduni.org, entro e non oltre il 9 maggio 

2021 ore 23:59 corredata dall’apposito modulo compilato (reperibile qui) che dovrà contenere 

le seguenti informazioni: 

• Nome, cognome e numero tessera RadUni di colui che presenta il format 

• Eventuale emittente 

• Titolo del programma presentato 

• Tipologia di messa in onda: diretta/registrato/podcast 

• Durata 
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• Genere 

• Descrizione (max 200 parole) 

• Autori 

• Conduttori 

• Registi 

• Liberatoria con consenso per caricare la puntata sul sito di RadUni (fornita in 

allegato)  

 

Scadenza e Termini di partecipazione 

La puntata deve essere presentata tramite e-mail all’indirizzo premi@raduni.org con oggetto 

“Premio del Pubblico” entro e non oltre il 9 maggio ore 23:59.  

Per essere considerata valida, la candidatura dovrà contenere l’apposito modulo compilato 

(in formato pdf) e la puntata. Non verranno accettate candidature incomplete. 

Sarà possibile fornire le puntate anche tramite link di download esterno alla mail (es: 

WeTransfer) e non necessariamente solo come allegati. 

Ogni socio potrà presentare un (1) solo programma. 

Nel caso in cui il format presentato sia una creazione condivisa con altre persone, solamente 

una persona potrà presentare il format con delega degli altri autori. 

 

Modalità di voto 

Tutte le puntate candidate e il modulo per votare saranno caricate sulla pagina del sito RadUni 

dedicata al contest. 

Si potrà votare dal 10 maggio fino al 23 maggio 2021 alle 23:59, solo ed esclusivamente 

tramite modulo Google. Sarà possibile esprimere una (1) preferenza. 

Non verrà accettata nessun’altra modalità di voto. 

La votazione è aperta a tutti, con indirizzo e-mail valido.  

Ogni persona potrà esprimere solo una (1) votazione, anche se in possesso di più indirizzi e-

mail. 

Qualora dovessero arrivare più votazioni da uno stesso indirizzo e-mail verranno eliminate 

tutte le successive alla prima. 

Qualora dovessero arrivare più votazioni da una stessa persona con più indirizzi e-mail 

verranno eliminate tutte le successive alla prima. 

Al fine di scongiurare tentativi di manipolazione del voto, il Direttivo RadUni si riserva 

la possibilità di considerare nulle eventuali votazioni sospette. Il Direttivo RadUni si 

appella, inoltre, al buon senso e alla correttezza dei partecipanti al fine di garantire una 

competizione giusta, sana e rispettosa nei confronti di tutti i concorrenti. 
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Selezione del vincitore e assegnazione del riconoscimento 

Alla scadenza del termine di raccolta dei voti, sarà il Direttivo RadUni a stilare la classifica 

finale ottenuta in base al numero di preferenze. 

Verrà assegnato il premio ad un (1) solo format, che verrà premiato il 26 maggio. 

 

Per ulteriori informazioni scrivere a project@raduni.org  

 

 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 GDPR 679/16 i dati personali dei candidati 

verranno trattati dall’Associazione RadUni per le sole finalità connesse alla procedura di 

concorso. 

 

 

Il presente bando è stato approvato dal Direttivo RadUni in data 14.04.2021. 
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