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Il gioco è legato alla rubrica de ‘i Fatti Vostri” dedicata alla cucina. Al termine dell’esecuzione di una ricetta 
culinaria realizzata in studio, il telespettatore, collegato telefonicamente in diretta con lo studio e 
sorteggiato secondo le modalità di seguito descritte, dovrà indicare il totale del costo esatto di tutti gli 
ingredienti utilizzati per la preparazione della ricetta oggetto del gioco. A decorrere dal 20 febbraio 2017 il 
gioco sarà sponsorizzato da Eurospin Italia che offrirà i premi in palio secondo quanto di seguito indicato: Il 
concorrente, in base alla risposta data, può aggiudicarsi varie tipologie di premi: Se la risposta si discosta 
fino a 1,00 euro dalla risposta esatta, in eccesso o per difetto, il concorrente si aggiudica un Buono spesa 
del valore di euro 300,00; Se la risposta si discosta da 1,01 euro fino a 2 euro dalla risposta esatta, in 
eccesso o per difetto, il concorrente si aggiudica un Buono spesa del valore di euro 200,00; - Se la risposta si 
discosta, da 2,01 euro fino a 3 euro dalla risposta esatta, in eccesso o per difetto, il concorrente si aggiudica 
un Buono spesa del valore di euro 100,00; Se la risposta si discosta oltre euro 3,01 dalla risposta esatta, in 
eccesso o per difetto, il concorrente non si aggiudica nessun premio. Qualora nella località di residenza del 
concorrente vincitore non fosse presente un supermercato Eurospin, il premio consisterà in una fornitura di 
prodotti alimentari sempre offerta da Eurospin del valore equivalente alla vincita che sarà consegnata 
all’indirizzo comunicato dal vincitore. In nessun caso i vincitori potranno chiedere la conversione del buono 
spesa vinto in denaro contante o in altri beni e/o utilità. Ai fini della realizzazione del concorso sono 
considerati validi esclusivamente i prezzi indicati, di volta in volta, dalla Confederazione Nazionale 
Coldiretti. Al riguardo, la Confederazione Nazionale Coldiretti fornirà ogni settimana alla redazione de I Fatti 
Vostri i prezzi medi nazionali di ogni singolo ingrediente oggetto della ricetta del gioco. Il concorso si è 
svolto dal 12 settembre 2016 e sarà realizzato fino al 17 febbraio 2017 senza la collaborazione di Eurospin 
Italia. Solo per la prima puntata prevista il 12 settembre 2016 l’estrazione è stata effettuata tra tutti coloro 
che si erano prenotati dalle ore 9.00 del 9 settembre 2016 alle ore 14 dell’11 settembre 2016. Il gioco con la 
collaborazione di Eurospin Italia si svolgerà dal 20 febbraio 2017 al 26 maggio 2017, ed andrà in onda tutti i 
giorni dal lunedì al venerdì. Per parteciparvi i telespettatori dovranno prenotarsi chiamando, ogni giorno, 
dal lunedì al venerdì da rete fissa, il numero telefonico 894.433 dalle ore 11.00 alle ore 12.55. Il gioco si 
svolgerà sempre in diretta. Tra tutti coloro che si saranno prenotati, verranno estratti alla presenza del 
responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica competente per territorio, 30 potenziali 
concorrenti che prenderanno parte al gioco in questione. Le prenotazioni concorreranno all’estrazione 
relativa alla puntata del giorno successivo, tranne le prenotazioni del venerdì che concorreranno 
all’estrazione per la puntata del lunedì. Nel caso in cui alcune puntate del programma venissero registrate 
(ad esempio nel periodo di Natale od in occasione di altre festività) potranno partecipare al gioco i 
telespettatori che si prenoteranno durante l’ultima puntata in diretta precedente la registrazione. 


