
Dalle ore 10:00 del 31 MAGGIO 2022 e fino alle ore 17:00 del 30 Settembre  2022  sarà 
possibile partecipare al Contest MASCOTTE KISS KISS BAU BAU. 

Tutti i proprietari di un cane potranno candidarlo per diventare la mascotte DI 
RADIO KISS KISS. 

Tutti coloro i quali iscriveranno il proprio cane dalle ore 10:00 del 31 Maggio 2022 
alle ore 17:00 del 02 Giugno 2022 compresi, parteciperanno di diritto anche 
all’estrazione di un soggiorno per 4 persone più il cane vincitore, dal 12 al 18 Giugno 
2022 presso il Villaggio SPIAGGIA ROMEA a Comacchio in occasione dell’evento 
DOG SPORT EXPERIENCE.  

Per partecipare al contest e al concorso è necessario essere residente in italia, 
compilare il form di iscrizione presente in questa pagina rispettando il presente 
regolamento e quello del concorso. 

La foto che caricherai del cane dovrà rispettare i seguenti canoni, pena l’inammissibilità 
a partecipare: 

1) il soggetto della foto deve essere il cane e deve ricoprire almeno il 50% della foto, non 
ci possono essere persone o altri animali che vengono ritratti insieme a lui. 

2) la foto devo mostrare il cane nella sua interezza, non sono accettati particolari di esso 
come primi piani del viso o di un altra parte del corpo. 

3) il cane che viene ritratto nella foto deve essere di proprietà dell’utente iscritto o di un 
suo parente stretto. 

Dalle ore 9:00 del 3 ottobre 2022 si potrà votare il proprio cane preferito nella sezione 
“Vota” fino alle ore 17:00 del 31 ottobre 2022. 

L’utente che accederà alla sezione per votare, sarà identificato mediante IP e Cookies e 
potrà votare durante tutta la giornata, tutti i giorni, esprimendo 1 voto al giorno per più 
cani (non per lo stesso). 

Sarà possibile, inoltre, rivotare più volte in giorni differenti e per qualsiasi cane. 

L’ordine di apparizione dei cani in gara nella sezione “Contest” sarà casuale: l’ordine 
sarà differente ad ogni accesso in modo da favorire un’equa visibilità di tutti i cani. 

Al termine del periodo di votazione, il cane che avrà ricevuto più voti diventerà per 
un anno la mascotte di Radio Kiss Kiss. 

Il vincitore e nessuno dei partecipanti/votanti riceverà alcun premio in denaro. 

  

 


