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1. Descrizione generale 

 

1.1 - La gara tra i comuni “campione” di “Mezzogiorno in famiglia” 

“Mezzogiorno in famiglia - I campioni d’Italia” è una puntata speciale di “Mezzogiorno in famiglia” 

che vede affrontarsi 3 comuni italiani scelti tra quanti si sono laureati “campioni” del suddetto 

programma in una delle sue passate edizioni (dalla stagione 2006/07 alla stagione 2016/17). 

 

1.2 - La scelta dei tre comuni partecipanti 

Ognuno dei tre comuni partecipanti è scelto in rappresentanza di una delle tre macro-regioni (Nord, 

Centro, Sud e Isole) in cui convenzionalmente può essere suddivisa l’Italia. La macro-regione del 

Nord comprende le regioni della Valle d’Aosta, del Piemonte, della Liguria, della Lombardia, del 

Veneto, del Trentino-Alto Adige, del Friuli-Venezia Giulia e dell’Emilia-Romagna. La macro-regione 

del Centro comprende le regioni della Toscana, delle Marche, dell’Umbria, del Lazio, dell’Abruzzo e 

del Molise. La macro-regione del Sud e Isole comprende le regioni della Campania, della Puglia, 

della Basilicata, della Calabria, della Sicilia e della Sardegna. 

Sulla base della loro passata partecipazione a “Mezzogiorno in famiglia”, questi 3 comuni sono scelti 

tra quelli che - all’interno della relativa macro-regione di appartenenza - ha totalizzato il maggior 

numero di vittorie e, in seconda istanza, ha accumulato il maggior numero di punti. 

Quello che segue è l’albo d’oro della “Gara dei comuni” di “Mezzogiorno in famiglia”. 

 

Stagione Comune vincitore Vittorie Punti 

2006-07 Introdacqua (L'Aquila - Abruzzo) 6 40 

2007-08 Cavour (Torino - Piemonte) 6 54 

2008-09 Manziana (Roma - Lazio) 10 59 

2009-10 Ascea (Salerno - Campania) 12 108 

2010-11 Longobardi (Cosenza - Calabria) 5 42 

2011-12 Servigliano (Fermo - Marche) 7 59 

2012-13 Nicolosi (Catania - Sicilia) 5 53 

2013-14 Camerino (Macerata - Marche) 7 67 

2014-15 Sambuca di Sicilia (Agrigento - Sicilia) 6 51 

2015-16 Sesto al Reghena (Pordenone - Friuli-Venezia Giulia) 7 87 

2016-17 Recco (Genova - Liguria) 7 57 

 

In base ai risultati sopra riportati ne consegue che: 

a) il comune “campione” chiamato a rappresentare la macro-regione del Nord è Sesto al 

Reghena (con 7 vittorie e 87 punti); 

b) il comune “campione” chiamato a rappresentare la macro-regione del Centro è Manziana 

(con 10 vittorie e 59 punti); 

c) il comune “campione” chiamato a rappresentare la macro-regione del Sud e Isole è Ascea 

(con 12 vittorie e 108 punti). 
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Qualora uno dei 3 comuni sopraindicati dovesse rinunciare all’invito rivoltogli in prima istanza dalla 

Rai, nell’individuazione del comune “campione” della relativa macro-regione che parteciperà al 

programma si procederà con il comune che occupa la posizione immediatamente successiva in base 

ai valori riportati nell’“Albo d’oro”, e questo fino all’individuazione di un comune “campione” che 

accetterà l’invito a partecipare al programma. 

 

1.3 - La formula della gara 

I 3 comuni così individuati si affronteranno in una gara articolata in una serie di giochi basati sulla 

cultura, sulla forza, sull’abilità e sulla fortuna; alcuni di questi giochi si svolgeranno presso lo studio 

televisivo della trasmissione, sito a Roma in via Teulada 66; la parte restante avrà luogo nelle 3 

piazze scelte a insindacabile giudizio della Rai, anche attraverso i suoi autori, tra quelle offerte dai 

paesi in gara (una piazza per paese). 

Ognuno di questi giochi, in caso di vittoria, permetterà alla squadra che se lo è aggiudicato di 

guadagnare 1, 2 o più punti a seconda della sua tipologia. 

Nel caso in cui un gioco si concluda in situazione di parità verrà comunque decretato il paese 

vincitore del gioco in questione attraverso un sorteggio in diretta. 

La puntata si conclude con un “gioco finale” al quale accederanno i due paesi che avranno 

totalizzato fino a quel momento il maggior numero di punti. 

 

1.4 - Proclamazione del comune vincitore e premi in palio 

La squadra che si aggiudicherà il “gioco finale” sarà proclamata vincitrice di questa puntata speciale 

e si aggiudicherà la medaglia, in metallo con il logo del programma, riservata al 1° classificato. 

La squadra che sarà arrivata a disputare il “gioco finale” (senza però riuscire a vincerlo) si 

aggiudicherà la medaglia, in metallo con il logo del programma, riservata al 2° classificato. 

La squadra che, in virtù del minor numero di punti precedentemente accumulati rispetto agli altri 

due avversari, non arriverà a disputare il “gioco finale” si aggiudicherà la medaglia, in metallo con il 

logo del programma, riservata al 3° classificato. 

I premi messi in palio sono offerti dalla RAI - Radiotelevisione Italiana. 

 

1.5 - Composizione delle squadre in gioco 

Le tre squadre presenti in studio, in rappresentanza dei tre comuni in gioco, saranno composte 

ognuna da 8 elementi circa, scelti a insindacabile giudizio della Rai, anche attraverso i suoi autori, 

tra tutti quelli - indicati dal comune in gara - che avranno manifestato la loro disponibilità a 

partecipare al programma. 

Alle tre squadre andranno inoltre ad aggiungersi i concorrenti necessari allo svolgimento dei giochi 

che si disputeranno nelle piazze dei rispettivi paesi. 

Nel caso in cui una squadra dovesse manifestare difficoltà nel reperire i concorrenti, su richiesta 

della squadra stessa, detti concorrenti potranno essere individuati dalla Rai, anche attraverso i suoi 

autori, effettuando opportune selezioni nella regione della squadra in questione. 
 

1.6 - Presenza dei “padrini” e/o delle “madrine” 

Ognuna delle tre squadre avrà come “padrino” o “madrina” un personaggio famoso presente in 

studio. Il “padrino” e/o la “madrina” prenderà parte ai giochi insieme alla squadra alla quale è 

abbinato/a. L’abbinamento dei tre personaggi famosi alle tre squadre in gara sarà effettuato a 

insindacabile giudizio della Rai, anche attraverso i suoi autori. 
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1.7 - Partecipazione dei telespettatori alla trasmissione 

I telespettatori a casa potranno intervenire direttamente a questa puntata speciale di “Mezzogiorno 

in famiglia” partecipando ai concorsi a premi a loro espressamente dedicati. Le modalità di 

partecipazione ai concorsi a premi sono descritte in un apposito regolamento allegato al presente. 

 

1.8 - Verifica dell’andamento della gara 

Il corretto andamento dei singoli giochi in studio e della sfida tra le tre squadre nel suo complesso è 

supervisionato dagli autori del programma e/o da un notaio e verbalizzato da un Funzionario della 

Camera di Commercio di Roma, responsabile per la tutela del consumatore e della fede pubblica (o 

dallo stesso notaio sopracitato). Il corretto andamento dei giochi che avranno luogo sulle piazze dei 

tre paesi in gara, oltre che dagli autori presenti in studio e/o da un notaio, viene garantito da un 

rappresentante della comunità stessa in qualità di “giudice di gara” (laddove possibile tale figura 

viene ricoperta da un vigile). 

Qualora, durante lo svolgimento di una fase di gioco, dovesse verificarsi un problema tecnico o 

un’irregolarità tali da compromettere il corretto svolgimento del gioco stesso (a titolo 

esemplificativo ma non esaustivo: problemi di natura meccanica, grafica o elettronica, violazioni del 

regolamento da parte dei concorrenti o altro), la Rai, anche attraverso il notaio e/o gli autori del 

programma, avrà la facoltà di annullare il risultato conseguito dai concorrenti nel corso della fase in 

questione ed eventualmente, qualora possibile, di farla disputare nuovamente.  
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2. Descrizione dei giochi in studio 

 

2.1 - Prendi una matita 

A questo gioco i tre paesi in gara partecipano contemporaneamente, ognuno con un concorrente. 

In studio ci sarà una lavagna e, per ognuna delle tre squadre, una postazione dotata di pulsante (o 

altro sistema di prenotazione). 

Il gioco si articolerà in 3 manche (più un’eventuale manche di spareggio). 

Ognuna di queste tre manche vedrà di volta in volta impegnato il “padrino” (o la “madrina”) di una 

delle tre squadre in gara che, al segnale di “Via!”, avrà un certo intervallo di tempo per riuscire a far 

indovinare un certo nome (di un’animale, di una città, di un oggetto, di un mestiere, il titolo di una 

canzone o di un romanzo) disegnandolo sulla lavagna. Nel farlo non potrà parlare né scrivere sulla 

lavagna parole, lettere o numeri. 

Ognuno dei tre concorrenti in gara, quando penserà di aver individuato la soluzione, potrà prenotarsi e, 

successivamente, potrà dare la sua risposta. Se questa risposta è corretta la manche si concluderà e il 

concorrente si aggiudicherà la manche. Se la risposta data è errata, invece, la manche riprenderà con 

tutti e tre i concorrenti nuovamente in gioco. 

Si aggiudicherà la manche la squadra che per prima con il suo concorrente, dopo essersi prenotata al 

pulsante, indicherà con esattezza il nome (o il titolo, o altro) in questione. 

Allo scadere del tempo a disposizione, se nessuno dei tre concorrenti in gara sarà riuscito a indovinare 

il nome (o il titolo, o altro) richiesto, la manche si concluderà senza essere assegnata a nessuna delle 

tre squadre in gioco. 

La 2ª manche si svolgerà secondo le stesse modalità sopra descritte. A disegnare il nome da far 

indovinare sarà questa volta uno dei due “padrini” (o “madrine”) che non ha disegnato nella 1ª 

manche. 

La 3ª manche si svolgerà secondo le stesse modalità sopra descritte. A disegnare il nome da far 

indovinare sarà questa volta il “padrino” (o la “madrina”) che non ha disegnato nella precedenti due 

manche. 

Si aggiudicherà il gioco la squadra che, al termine delle manche previste, avrà indovinato il maggior 

numero di nomi (o titoli, o altro). 

Se a questo punto due o tre squadre dovessero trovarsi in parità, verrà effettuata una manche di 

spareggio nella quale a disegnare sulla lavagna sarà un conduttore (o un altro personaggio). A questa 

manche parteciperanno solo i concorrenti delle squadre in parità. Si aggiudicherà il gioco la squadra 

che - nel tempo a disposizione - riuscirà a indovinare il nome (o titolo, o altro) prima dell’altra. Se al 

termine di questa manche di spareggio nessuna delle due squadre dovesse indovinare il nome (o titolo, 

o altro) in questione, la squadra vincitrice verrà decretata attraverso un sorteggio in diretta. 

 

2.2 - Parole in ordine 

A questo gioco i tre paesi in gara partecipano in successione, ognuno con un concorrente. 

In studio sarà presente un tavolo dotato di un leggio. In studio saranno inoltre presenti una serie di 

sacchi (o altro) numerati. Ognuno di questi sacchi conterrà 10 tessere, contraddistinte da un numero 

(presente su entrambe le sue facce) e da una lettera (presente su una sola delle sue facce, quella 

inizialmente visibile al concorrente). 

Il gioco si articola in 3 manche. Ognuno dei tre concorrenti in gara disputerà una di queste tre manche. 
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All’inizio della prima manche il concorrente della prima squadra in gioco sceglierà un sacco tra quelli a 

disposizione. Le tessere contenute nel sacco scelto saranno disposte sopra il leggio in ordine 

progressivo, partendo da quella con il numero 1 e proseguendo senza salti. 

Le lettere riportate sulle tessere formeranno una parola precisa e saranno disposte in modo disordinato 

(ad eccezione della tessera contrassegnata dal numero 1, che conterrà sempre la lettera iniziale della 

parola in questione). 

Al concorrente della prima squadra in gara verrà comunicato qual è la parola composta dall’insieme di 

lettere. 

A questo punto il concorrente in gara avrà un certo intervallo di tempo per memorizzare a quale 

numero ognuna di queste lettere è associata e ricostruire mentalmente la sequenza numerica che 

riordina correttamente le lettere. 

Scaduto questo primo intervallo, il concorrente in gara dovrà spostarsi immediatamente dall’altro lato 

del “leggio” (dove è possibile vedere solo il numero che contrassegna ogni tessera, e non più la 

lettera). Un secondo intervallo di tempo sarà a questo punto concesso per permettere al concorrente 

(o ai concorrenti) in gara di riordinare fisicamente le tessere lungo il leggio in modo da ricomporre 

correttamente la parola richiesta. 

Allo scadere di questo secondo intervallo di tempo verranno considerate valide tutte le lettere che - con 

riferimento alla parola richiesta - occuperanno la loro giusta posizione. 

La seconda manche verrà disputata dal concorrente della seconda squadra in gara secondo le stesse 

modalità sopra descritte, ma con una diversa serie di lettere (che andranno a comporre una diversa 

parola), scelta da questo stesso concorrente tra i sacchi rimasti a disposizione. 

La terza e ultima manche verrà disputata dal concorrente della terza squadra in gara secondo le stesse 

modalità sopra descritte, ma con una diversa serie di lettere (che andranno a comporre una diversa 

parola), scelta da questo stesso concorrente tra i sacchi rimasti a disposizione. 

Si aggiudicherà il gioco la squadra che con il suo concorrente - nel tempo complessivamente a 

disposizione - avrà posizionato correttamente il maggior numero di lettere. 

In caso di parità la squadra vincitrice del gioco verrà decretata attraverso un sorteggio in diretta. 

 

2.3 - Un sacco di parole 

A questo gioco i tre paesi in gara partecipano in successione, ognuno con due concorrenti. 

Il gioco si articola in 3 manche. Ognuna delle tre coppie di concorrenti in gara disputerà una di queste 

tre manche. 

In studio sarà presente una lavagna che, a comando, eserciterà (o meno) una capacità magnetica. In 

studio saranno inoltre presente una serie di sacchi (o altro) numerati. Ognuno di questi sacchi conterrà 

20 tessere. Su ciascuna di queste tessere saranno riportate una o più parole (montate su un materiale 

metallico, e quindi suscettibili di poter essere attaccate alla lavagna di cui sopra). Alcune di queste 

parole, opportunamente riordinate, comporranno il ritornello o una strofa di una celebre canzone (o 

comunque una loro parte). 

All’inizio della prima manche un concorrente della prima squadra in gioco sceglierà un sacco tra quelli a 

disposizione, svuotandone e ordinandone il contenuto sopra un tavolo con l’aiuto del suo compagno di 

squadra. Ai concorrenti della prima squadra in gioco verrà comunicato il titolo della canzone 

“contenuta” nel sacco. Al segnale di “Via!” del conduttore il tempo a disposizione per lo svolgimento 

della prova inizierà a scorrere. 
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Nell’intervallo di tempo a disposizione i due concorrenti in gara dovranno individuare il più velocemente 

possibile le tessere contenenti le parole che effettivamente fanno parte della strofa oggetto di gioco e 

attaccarle sopra la lavagna magnetica nel loro giusto ordine. 

Solo uno dei due concorrenti potrà spostarsi tra il tavolo e la lavagna, trasportando le tessere una alla 

volta e allineandole sopra la lavagna nel loro giusto ordine, mentre l’altro concorrente dovrà rimanere 

stabilmente al tavolo. 

La prima tessera che compone la strofa sarà evidenziata con un tratto distintivo. 

Ogni volta che sulla lavagna verrà attaccata una tessera “sbagliata” (cioè che contiene una parola che 

non appartiene al ritornello o alla strofa oggetto del gioco) oppure ogni volta che verrà attaccata una 

tessera “giusta” in una posizione “sbagliata” (cioè diversa da quella che, per la parola o le parole 

contenute, dovrebbe occupare all’interno della strofa oggetto del gioco), tutte le tessere attaccate sulla 

lavagna fino a quel momento cadranno automaticamente. I due concorrenti, ciascuno nel rispetto dei 

relativi ruoli, dovranno così ricominciare da capo nel lavoro di scelta delle tessere e di loro riordino. 

Se tutte le tessere richieste saranno riordinate correttamente prima dello scadere del tempo a 

disposizione, la prova verrà valutata in base al tempo impiegato. Se, allo scadere del tempo a 

disposizione, non tutte le tessere richieste saranno state riordinate correttamente, la prova verrà 

valutata in base al numero massimo di tessere correttamente allineate sulla lavagna nel corso della 

manche. 

La seconda manche di gioco si svolgerà seguendo la stessa dinamica. In questo caso, però, il 

concorrente della seconda squadra non potrà scegliere lo stesso sacco contenente le parole con cui si è 

disputata la prima manche. 

La terza manche di gioco si svolgerà seguendo la stessa dinamica. In questo caso, però, il concorrente 

della terza squadra non potrà scegliere i sacchi contenenti le parole con cui si sono disputate le prime 

due manche. 

Si aggiudicherà la prova la squadra che sarà riuscita a completare la propria strofa nel minor tempo 

possibile. Nel caso in cui tutte e tre le squadre non fossero riuscite a completare la propria strofa, si 

aggiudicherà la prova la squadra che sarà riuscita ad allineare correttamente sulla lavagna il maggior 

numero di tessere. 

In caso di parità la squadra vincitrice del gioco verrà decretata attraverso un sorteggio in diretta. 

 

2.4 - Sempre più su 

A questo gioco i tre paesi in gara partecipano in successione, ognuno con tre concorrenti. 

Il gioco si articola in 3 manche. Ognuno dei tre gruppi di concorrenti in gara disputerà una di queste 

tre manche. 

In studio, per ognuna delle tre squadre, sarà presente un certo (e identico) quantitativo di vasi disposti 

sopra un tavolo (o altro piano d’appoggio). Accanto a questo tavolo sarà presente il primo concorrente 

di ogni squadra. A una certa distanza da questo tavolo si troverà il secondo concorrente. Più lontano, 

proseguendo idealmente in linea retta, sarà presente il terzo concorrente. 

I tre giocatori in gara per ogni squadra dovranno rispettare questa disposizione per tutta la durata della 

prova. 

Al segnale di “Via!” i concorrenti della squadra in gara avranno un certo intervallo di tempo a 

disposizione per trasportare i vasi uno alla volta passandoseli con le mani per poi, al termine del loro 

trasporto, impilarli e formare così una colonna. Ogni vaso dovrà essere lanciato dal primo concorrente, 

passare (obbligatoriamente) per il giocatore “intermedio” e arrivare al terzo concorrente. Il secondo e il 

terzo concorrente dovranno recuperare ogni vaso “al volo”, senza cioè fargli toccare il suolo. Una volta 
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arrivato “a destinazione”, ogni vaso dovrà poi essere impilato dal terzo concorrente, che lo 

contrapporrà a quello precedentemente depositato per cercare di formare la più alta colonna possibile. 

La colonna di vasi dovrà essere formata all’interno di un apposito spazio (un piccolo cerchio delimitato 

al suolo). 

Qualunque vaso passato o impilato senza rispettare quanto sopra descritto non verrà considerato 

valido ai fini del risultato. 

Nel caso in cui i vasi già impilati dovessero (in tutto o in parte) cadere a terra durante il gioco, il terzo 

concorrente potrà riprendere la formazione della colonna recuperando eventualmente i vasi caduti e 

ricominciando a impilarli a partire dall’ultimo di questi rimasto correttamente in piedi. 

Ai fini della valutazione del risultato raggiunto, non verrà tenuto conto del vaso che avrà causato la 

caduta della colonna a questo sottostante. 

Al termine delle tre manche, vince la squadra che, nel tempo a disposizione, sarà riuscita a impilare 

contrapponendoli il maggior numero di vasi (nel caso di più tentativi, sarà tenuto conto del miglior 

risultato ottenuto dalla squadra nell’intervallo di tempo a disposizione). 

Se tutte e tre le squadre in gara dovessero riuscire a impilare tutti i vasi disponibili prima dello scadere 

del tempo, si aggiudicherà la prova la squadra che ci sarà riuscita nel minor tempo possibile. In caso di 

altra parità, la squadra vincitrice del gioco verrà decretata attraverso un sorteggio in diretta. 
 

2.5 - Gioco finale: la partita di pallone 

A questo gioco partecipano le due squadre che, in base ai risultati conseguiti nei precedenti giochi in 

studio e nelle piazze, hanno accumulato il maggior numero di punti. Nel caso si dovessero verificare dei 

punteggi che impediscono di determinare in modo univoco quali sono queste due squadre, ogni 

situazione di parità sarà risolta attraverso un sorteggio in diretta. 

I punti accumulati dalle due squadre finaliste con i giochi precedenti si “trasformano” in gol. Questi gol 

formano il punteggio di partenza di una partita di calcio che sarà giocata in studio da uno stesso 

numero di concorrenti per ognuno dei due paesi in gara. 

Ognuno dei concorrenti “indosserà” un costume composto da una speciale palla trasparente che 

lascerà loro libere solo le gambe e la testa. 

Nello studio verrà riprodotto un piccolo campo di calcio dotato di due porte, una per ognuno dei due 

paesi in gara. 

Scopo del gioco è quello di riuscire a segnare il maggior numero di gol nella porta avversaria. Questi 

gol si andranno progressivamente a sommare al punteggio di partenza della squadra che li avrà 

realizzati. 

Allo scadere del tempo complessivamente a disposizione si aggiudicherà il gioco la squadra che avrà 

concluso la partita con il punteggio complessivamente più alto. 

Se, durante la partita, uno o entrambi i giocatori di una squadra dovessero adagiarsi davanti alla 

propria porta (senza, quindi, stare in piedi) e mantenere volontariamente questa posizione, bloccando 

a tutti gli effetti la porta, il gioco verrà interrotto il tempo necessario affinché questo o questi giocatori 

assumano nuovamente una postura eretta. 

La squadra che si aggiudica questo gioco sarà proclamata vincitrice della puntata speciale. 

Se, allo scadere del tempo “regolamentare”, la partita dovesse terminare con un risultato di parità, 

verrà disputato un tempo “supplementare”. La prima squadra che dovesse segnare un gol durante 

questo tempo supplementare sarà proclamata vincitrice della puntata speciale. 

Se, allo scadere del tempo “supplementare”, la partita dovesse terminare ancora una volta con un 

risultato di parità, la squadra vincitrice della puntata verrà decretata attraverso un sorteggio in diretta. 
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3. Descrizione generale dei possibili giochi nelle piazze 

 

Durante i giochi nelle piazze i tre paesi in gara si affrontano a distanza, ognuno rappresentato da 

una squadra composta da uno stesso numero di giocatori. Ogni paese disputerà la sua specifica 

manche; il risultato da questo ottenuto sarà poi, al termine del gioco, messo a confronto con quello 

degli altri due paesi. Il paese che avrà fatto registrare il risultato migliore si aggiudicherà la prova. 

Quella che segue è la descrizione dei giochi che potranno essere disputati nel corso della puntata. 

 

3.1 - Cogli la prima mela 
 

1. A questo gioco partecipano 4 concorrenti - due uomini e due donne - maggiorenni. 
 

2. I concorrenti saranno posizionati dietro a un tavolo alternandosi tra uomini e donne. 
Sopra questo stesso tavolo saranno posizionate a 3 metri di distanza l’una dall’altra 2 bacinelle. 
Una delle bacinelle è vuota. L’altra sarà riempita fino alla linea di demarcazione con acqua e 
con 20 mele. 
 

3. Scopo del gioco è quello di trasportare dalla bacinella piena a quella vuota il maggior numero di 
mele in 1 minuto di tempo mettendo in atto una “staffetta”: il primo concorrente prenderà la 
mela (dalla bacinella piena) e la passerà al secondo, il secondo concorrente la passerà al terzo 
che, a sua volta, la passerà al quarto e ultimo concorrente (che la depositerà nella bacinella 
vuota). 
 

4. I 4 concorrenti potranno afferrare e passarsi le mele solo con la bocca. 
 

5. Per tutta la durata del gioco i concorrenti dovranno tenere le mani dietro la schiena. Per nessun 
motivo potranno toccare le mele, le bacinelle o il tavolo su cui sono posizionate con le mani. 
Nessun’altra persona potrà toccare, con le mani o con altro, le mele, le bacinelle o il tavolo. 
 

6. La disposizione assunta dai giocatori dietro il tavolo prima dell’inizio della gara dovrà essere 
mantenuta per tutto il suo svolgimento, così come il rispetto dei ruoli descritti nel precedente 
punto 3. 
 

7. Dopo aver passato una mela al secondo compagno di squadra, il primo concorrente dovrà 
aspettare che questa venga depositata nella bacinella di destinazione (o che venga 
irrimediabilmente persa) prima di prenderne un’altra e dare nuovamente il “via” alla staffetta. 
Ogni mela eventualmente trasportata senza osservare questo principio (o quelli espressi nei 
precedenti punti) non sarà considerata valida. 
 

8. Le mele cadute nei tentativi di presa, durante il tragitto da una bacinella all’altra o dopo il loro 
rilascio nella bacinella di destinazione (ad esempio a causa di un rimbalzo che le ha fatte 
fuoriuscire) sono da considerarsi perse e in nessun modo potranno rientrare in gioco. 
 

9. Qualora uno dei quattro concorrenti, a causa di un movimento inopportuno, dovesse far cadere 
la bacinella di destinazione nel corso del gioco, saranno considerate perse tutte le mele 
depositate fino a quel momento. I quattro concorrenti potranno continuare il gioco (senza che 
il tempo si interrompa) con le mele restanti nell’altra bacinella. In questo caso (e solo in 
questo) i concorrenti potranno prendere con le mani la bacinella di destinazione e riposizionarla 
correttamente sopra il tavolo. 
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10. Qualora uno dei quattro concorrenti, a causa di un movimento inopportuno, dovesse far cadere 
la bacinella di partenza nel corso del gioco, il gioco terminerà all’istante con risultato uguale 
alle mele correttamente trasportate fino a quel momento. 
 

11. Il gioco termina allo scadere del tempo a disposizione o nel caso in cui i concorrenti dovessero 
riuscire a trasportare tutte le mele prima che questo accada. 
 

12. Vince il gioco la squadra i cui concorrenti avranno trasportato il maggior numero di mele nel 
tempo a disposizione. 
 

13. In caso di parità nel numero di mele trasportate la squadra vincitrice verrà decretata con un 
tiro a sorte effettuato in studio. 

  

3.2 - I palleggi 
 

1. A questo gioco partecipano 5 concorrenti - uomini o donne - maggiorenni. 
 
2. I concorrenti saranno posizionati in piazza (o comunque nello spazio adibito al gioco). Ognuno di 

loro terrà in mano un pallone da calcio. 
 
3. Scopo del gioco è quello di riuscire a palleggiare ininterrottamente con i piedi per 1 minuto di 

tempo. 
 
4. Per palleggiare i concorrenti potranno usare solo ed esclusivamente i piedi, le cosce e le 

ginocchia. Non è ovviamente consentito palleggiare il pallone con le mani. 
 
5. Al “Via!” del conduttore ogni concorrente lancerà per aria il pallone tenuto tra le mani e inizierà a 

palleggiare con i piedi. 
 Nel caso il suo pallone dovesse cadere per terra il concorrente si dovrà fermare immediatamente 

e sarà eliminato dal gioco. 
 Nel caso il concorrente dovesse toccare il pallone con una parte del corpo diversa dai piedi, dalle 

cosce o dalle ginocchia si dovrà fermare immediatamente e sarà eliminato dal gioco. 
 
6. Vince il gioco la squadra che, allo scadere del tempo, sarà rimasta con il maggior numero di 

concorrenti ancora in gara. 
 
7. In caso di parità nel numero di giocatori la squadra vincitrice verrà decretata con un tiro a sorte 

effettuato in studio. 
 

3.3 - Il salto della corda 
 

1. “Il salto della corda” è un gioco di abilità a cui partecipano 7 concorrenti maggiorenni - uomini 
o donne - per ognuna delle squadre coinvolte. 

 
2. Il campo da gioco è definito da una linea retta lunga 10 metri, delimitata all’inizio e alla fine da 

due contrassegni perpendicolari. 
 
3. Alle due estremità di questa linea si posizioneranno 2 concorrenti. Ognuno di questi concorrenti 

terrà in mano il capo di una corda lunga più di 10 metri, afferrandolo (solo ed esclusivamente) 
attraverso il manico di cui questo capo è provvisto. Nel corso del gioco questi due concorrenti, 
coordinandosi nel movimento, dovranno descrivere dei cerchi con la corda facendola 
volteggiare nell’aria. 
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4. Nella parte centrale della linea andranno invece a disporsi gli altri 5 concorrenti, uno di seguito 
all’altro. Nel corso del gioco questi concorrenti dovranno saltare tutti insieme la corda mossa 
per aria dagli altri due compagni di squadra. 

 
5. Obiettivo del gioco è, per i cinque concorrenti posizionati al centro, quello di riuscire a 

effettuare tutti insieme consecutivamente il maggior numero di salti della corda in 1 minuto di 
tempo. 

  
6. Al segnale di “Via!” i due concorrenti che tengono in mano le estremità della corda 

cominceranno a farla volteggiare nell’aria. Contestualmente, i cinque concorrenti posizionati al 
centro cercheranno di saltare contemporaneamente la corda. 

 
7. Ogni salto della corda consecutivo effettuato contemporaneamente dai cinque concorrenti 

posizionati al centro verrà calcolato ai fini del risultato finale. 
 
8. Non appena il movimento della corda dovesse fermarsi per qualsivoglia motivo, e dovesse 

rimanere ancora del tempo di gioco a disposizione, i concorrenti potranno ricominciare da capo. 
Il conteggio dei salti della corda effettuati ripartirà in questo caso da zero. 

 
9. Allo scadere del tempo a diposizione, il risultato finale ottenuto dai concorrenti sarà pari al 

massimo numero di salti consecutivi della corda fatto segnalare nel corso dei diversi tentativi 
compiuti. 

 
10. Si aggiudicherà il gioco la squadra che avrà effettuato il maggior numero di salti consecutivi 

della corda. 

 

11. In caso di parità nel numero di salti la squadra vincitrice verrà decretata con un tiro a sorte 

effettuato in studio. 

 

3.4 - La traversata 
 

1. A questo gioco partecipano 2 concorrenti - un uomo e una donna - entrambi maggiorenni. 
 
2. Il gioco si svolge lungo un percorso di 20 metri, delimitato all’inizio e alla fine dalle scritte 

“Partenza” e “Arrivo”. 
 
3. Entrambi i concorrenti dovranno trovarsi prima della linea di partenza. Dietro alla linea si 

trovano anche, posizionati al suolo, 3 mattoni (più altri “di riserva”). 
 
4. L’obiettivo del gioco è quello di far tagliare il più rapidamente possibile il traguardo a uno dei 

due concorrenti che, per muoversi, potrà poggiare i piedi solo ed esclusivamente sopra i tre 
mattoni che saranno progressivamente posizionati lungo il percorso dall’altro concorrente. 

 
5. Il concorrente deputato a muovere i mattoni dovrà spostarli uno alla volta. 
 
6. Mentre questo concorrente è impegnato a spostare uno dei tre mattoni, l’altro concorrente 

dovrà tenere entrambi i piedi sopra i due mattoni restanti e potrà avanzare solo quando il 
primo sarà stato opportunamente posizionato. 

 
7. Nel caso in cui il concorrente che cammina sopra i mattoni dovesse posare per sbaglio il piede 

a terra o appoggiarsi all’altro concorrente, sarà costretto (insieme a quest’ultimo) a tornare 
dietro la linea di “Partenza” e a ripartire di nuovo. Il cronometro continuerà a scorrere. 
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8. Nel caso in cui uno dei mattoni dovesse rompersi durante il gioco, il concorrente deputato a 
muoverli potrà prendere uno dei mattoni di riserva e continuare il gioco dal punto in cui questo 
fatto è avvenuto. L’altro concorrente dovrà rimanere in equilibrio sui mattoni restanti per tutto 
il tempo della “sostituzione”. Il cronometro continuerà a scorrere.Nel caso in cui questo 
concorrente dovesse poggiare il piede a terra a causa della rottura di un mattone, dovrà 
ricominciare la sua corsa dall’inizio. 

 
9. Nel procedere in avanti il concorrente che cammina sopra i mattoni dovrà necessariamente 

servirsi di tutti i mattoni posizionati dall’altro concorrente. In prossimità dell’arrivo, quindi, potrà 
saltare oltre la linea del traguardo solo dopo aver regolarmente transitato sull’ultimo dei 
mattoni a terra. 

 
10. Il gioco termina quando il concorrente che ha camminato sopra i mattoni avrà superato con 

entrambi i piedi la linea di “Arrivo”. 
 
11. I due concorrenti hanno a disposizione un tempo massimo di 1’30” per completare il percorso. 

Nel caso in cui questo non dovesse verificarsi, ai fini del risultato verrà tenuta in considerazione 
la misura massima raggiunta allo scadere del tempo.  

 
12. Vince il gioco la squadra che, seguendo le modalità sopraindicate, sarà riuscita col proprio 

concorrente a tagliare il traguardo nel minor tempo. Nel caso in cui entrambe le squadre non 
dovessero riuscire a coprire la distanza richiesta, vince la squadra che nel tempo a disposizione 
sarà arrivata più lontano. 

 
13. In caso di parità la squadra vincitrice verrà decretata con un tiro a sorte effettuato in studio. 
 

3.5 - Lo stendipanni 
 

1. A questo gioco partecipano 3 concorrenti maggiorenni, uomini o donne (concorrenti A, B e C). 
 
2. Il gioco si svolge lungo un percorso di 10 metri, delimitato all’inizio e alla fine dalle scritte 

“Partenza” e “Arrivo” posizionate al suolo. 
 
3. Lungo il percorso, a 1,5 metri di altezza dal suolo e parallelamente a questo, è teso un cavo. Una 

delle due estremità di questo cavo è fissata a un palo (o altro). Il cavo è tenuto sospeso dal 
primo dei 3 sopracitati concorrenti (concorrente A), che per tutta la durata del gioco afferrerà e 
tirerà un manico appositamente applicato alla sua estremità rimasta libera. 

 
4. In corrispondenza della “partenza” e dell’“arrivo” sono applicati sul cavo due segni di 

demarcazione. 
 
5. L’obiettivo del gioco è quello di riuscire ad appendere il maggior numero di panni lungo i 10 

metri di cavo che formano il percorso in 1 minuto di tempo secondo le modalità di seguito 
riportate. 

 
6. Durante lo svolgimento del gioco gli altri 2 concorrenti procederanno come segue: il secondo 

concorrente (concorrente B) dovrà prendere con le mani una alla volta delle mollette da un 
apposito cestino e posizionarle tra i denti del terzo concorrente; il terzo concorrente (concorrente 
C), stringendo i denti, dovrà divaricare di volta in volta queste mollette (senza mai toccarle con 
le dita) e - muovendosi opportunamente con la testa - usarle per assicurare al cavo uno alla 
volta i panni da lui prelevati con le mani da un apposito cestino. Le mollette potranno essere 
attaccate ai panni solo dopo che questi saranno stati appesi al cavo (senza, cioè, essere più 
tenuti con le mani). Le mollette, inoltre, dovranno essere attaccate senza che i concorrenti B o C 
tengano o tocchino il filo con le mani. 
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 Molletta dopo moletta e panno dopo panno, i due concorrenti avanzeranno lungo il percorso alla 
costante ricerca di una porzione di cavo libero sulla quale stendere i panni. 

 
7. Nel corso del gioco i 3 concorrenti dovranno rispettare scrupolosamente i compiti loro assegnati. 

Eventuali panni stesi senza rispettare questo principio non saranno considerati validi ai fini del 
risultato finale (a mero titolo di esempio: il concorrente C non può toccare con le mani una 
molletta passatagli dal concorrente B e tantomeno prenderla lui stesso; il concorrente B non può 
toccare con le mani un panno prelevato dal cestino del concorrente C e tantomeno prenderlo lui 
stesso). 

 
8. Nel caso in cui, durante lo svolgimento del gioco, un panno già steso dovesse cadere a terra per 

qualsivoglia motivo, questo stesso panno non verrà considerato valido ai fini del risultato finale. 
 
9. I panni eventualmente stesi prima o dopo i segni di demarcazione del percorso non saranno 

considerati validi ai fini del risultato finale. 
 
10. Ai fini della valutazione del risultato finale saranno considerati validi solo i panni fissati sul 

cavo per mezzo di almeno una molletta. Eventuali panni appesi al cavo senza l’ausilio di una 
molletta non saranno tenuti in considerazione. 

 
11. Vince il gioco la squadra i cui concorrenti riusciranno ad appendere il maggior numero di 

panni entro il tempo a disposizione. 
 
12. In caso di parità la squadra vincitrice verrà decretata con un tiro a sorte effettuato in studio. 
 

3.6 - Tiri liberi al contrario 
 

1. A questo gioco partecipano 2 concorrenti - un uomo e una donna - entrambi maggiorenni. 
 

2. I due concorrenti saranno uniti l’uno con l’altro da una maglia (o una cintura, o altro), in modo 
tale da trovarsi schiena contro schiena. 
 

3. I due concorrenti saranno posizionati davanti a un canestro regolamentare da basket (diametro 
canestro 45 cm, altezza del canestro da terra 3,05 metri), alla distanza prevista nel gioco della 
pallacanestro per i “tiri liberi” (4,60 metri dalla proiezione al suolo del tabellone su cui è fissato 
il canestro). 
I due concorrenti saranno inoltre posizionati in modo tale che, prima dell’inizio del gioco, uno 
dei due guarderà frontalmente il canestro mentre l’altro gli volgerà le spalle. 
 

4. Obiettivo del gioco è quello di riuscire a fare canestro tenuto conto di quanto segue: 
a) l’unico giocatore abilitato a tirare il pallone verso il canestro è quello che volge le spalle 

al canestro stesso; 
b) dopo ogni tiro la coppia di giocatori ruoterà di 180°, portando così in posizione di tiro il 

giocatore inattivo al momento del tiro precedente. 
 

5. I canestri realizzati senza rispettare quanto espresso ai precedenti punti 3 e 4 non saranno 
considerati validi ai fini del gioco. 
Saranno inoltre considerati validi solo i canestri realizzati a seguito di lanci effettuati dai 
giocatori entro lo scadere del tempo a disposizione.  
 

6. Vince il gioco la squadra i cui concorrenti avranno realizzato il maggior numero di canestri validi 
in 1 minuto di tempo. 
 

7. In caso di parità la squadra vincitrice verrà decretata con un tiro a sorte effettuato in studio. 
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3.7 - Un sacco tira l’altro 
 

1. “Un sacco tira l’altro” è un gioco di forza e di abilità a cui partecipa 1 concorrente maggiorenne 
- uomo o donna - per ognuna delle squadre coinvolte. 

 
2. Il terreno di gioco è costituito da un percorso in linea retta lungo 20 metri. Due linee (lunghe 3 

metri e perpendicolari al percorso) delimitano la partenza e l’arrivo. 
 
3. A 1 metro di distanza dalla linea d’arrivo, disposti a piramide, si trovano 15 sacchi pieni di 

sabbia, terra o altro materiale analogo. Il peso di ogni sacco è di 10 kg. 
 
4. Obiettivo del gioco è quello di trasportare in 1 minuto di tempo il maggior numero di sacchi 

oltre la linea di arrivo. 
 
5. Al segnale di “Via!” il concorrente dovrà afferrare il primo sacco e trasportarlo il più 

velocemente possibile oltre la linea di arrivo (situata a 20 metri di distanza). 
 
6. Al termine di ogni “tratta” il concorrente, prima di lasciare il sacco che sta trasportando, deve 

obbligatoriamente superare la linea di arrivo con entrambi i piedi. 
I sacchi rilasciati senza rispettare questa regola (ad esempio lanciati da lontano prima che il 
concorrente abbia superato la linea) non saranno considerati validi ai fini del risultato finale. 

 
7. Durante il trasporto il concorrente può afferrare il sacco come più ritiene opportuno. 
 
8. Durante il trasporto il concorrente non può portare più di un sacco alla volta. In caso contrario 

il concorrente dovrà fermarsi, riportare il/i sacco/sacchi “in eccesso” oltre la linea di partenza e 
ripartire. 

 
9. Qualora un sacco dovesse cadere durante il trasporto il concorrente potrà riprenderlo e 

continuare nella sua corsa. 
 
10. Allo scadere del tempo il sacco eventualmente in fase di trasporto non sarà preso in 

considerazione ai fini del punteggio. 
 
11. Si aggiudicherà il gioco la squadra il cui concorrente avrà correttamente trasportato e 

depositato il maggior numero di sacchi. 
 

12. In caso di parità la squadra vincitrice verrà decretata con un tiro a sorte effettuato in studio. 
 

3.8 - Le uova col cucchiaio 
 

1. A questo gioco partecipano 2 concorrenti - un uomo e una donna - entrambi maggiorenni. 
 
2. Il gioco si svolge lungo un percorso di 10 metri, delimitato all’inizio e alla fine dalle scritte 

“Partenza” e “Arrivo”. Nella parte centrale di questo percorso due linee di demarcazione 
delimiteranno una “zona di scambio” profonda 50 centimetri. 

 
3. Dietro alla linea di partenza e a quella di arrivo, a 1 metro di distanza da queste, si trovano due 

tavolini. Sopra il tavolino di partenza si trova 1 cestino (o altro recipiente) con 12 uova. Sopra il 
tavolino di arrivo si trova 1 cestino vuoto (o altro recipiente).  

 
4. L’obiettivo del gioco è quello di portare il maggior numero di uova dal primo al secondo cestino. 

Per prevelare, trasportare, passarsi e depositare le uova ognuno dei due concorrenti potrà 
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usare solo ed esclusivamente un cucchiaio tenuto stretto tra i denti, senza poter toccare questo 
cucchiaio (e tantomeno le uova) con le mani. 

 
5. Al segnale di “Via!” il primo concorrente in gioco, posizionato prima della linea di partenza, 

dovrà prelevare col suo cucchiaio l’uovo dal cestino di partenza, avanzare fino alla linea che 
definisce la “zona di scambio” (senza “invaderla” con i piedi) e depositarlo nel cucchiaio del 
secondo concorrente (anche lui tenuto a non oltrepassare con i piedi le linee che delimitano 
questa “zona”). Quest’ultimo, ricevuto l’uovo nel suo cucchiaio, dovrà avanzare fino alla linea di 
arrivo, oltrepassarla e depositarlo nel cestino di arrivo. 
 

6. Il primo concorrente potrà prelevare dal cestino di partenza il secondo uovo (e poi via via tutti i 
successivi) solo quando il primo uovo (e poi via via tutti i successivi) sarà stato depositato dal 
secondo concorrente nel cestino d’arrivo. 
 

7. Nel caso in cui, durante il tragitto o nel corso delle operazioni di prelievo, scambio o deposito 
dell’uovo, questo dovesse cadere per terra o si dovesse rompere per qualsivoglia motivo, l’uovo 
non sarà considerato valido e quindi non sarà preso in considerazione ai fini del punteggio. Il 
primo concorrente potrà ricominciare dall’inizio andando a prelevare un altro uovo dal cestino 
di partenza. 
 

8. Nel caso in cui durante il tragitto o nel corso delle operazioni di prelievo, scambio o deposito 
dell’uovo, l’uovo dovesse essere toccato con le mani da uno o da entrambi i concorrenti per 
qualsivoglia motivo, l’uovo non sarà considerato valido e quindi non sarà preso in 
considerazione ai fini del punteggio. Il primo concorrente potrà ricominciare dall’inizio andando 
a prelevare un altro uovo dal cestino di partenza. 

 
9. È consentito portare un solo uovo per “viaggio”. 
 
10. L’uovo eventualmente in corso di trasporto allo scadere del tempo non sarà preso in 

considerazione ai fini del punteggio. 
 
11. Le eventuali uova trasportate senza rispettare i precedenti punti del regolamento non saranno 

considerate valide e quindi non saranno prese in considerazione ai fini del punteggio. 
 
12. Vince il gioco la squadra i cui concorrenti avranno portato all’arrivo il maggior numero di uova 

integre in 1 minuto di tempo. 
 
13. In caso di parità la squadra vincitrice verrà decretata con un tiro a sorte effettuato in studio. 

 

3.9 - Carte al bacio 
 

1. A questo gioco partecipano 4 concorrenti - due uomini e due donne - maggiorenni. 
 

2. I concorrenti saranno posizionati dietro a un tavolo alternandosi tra uomini e donne. 
Sopra questo stesso tavolo saranno posizionate a 3 metri di distanza l’una dall’altra 1 piatto (o 
simile) e 1 cestino (o simile). Accanto al piatto sarà posizionato un assistente con un mazzo di 
carte da gioco. Questo assistente avrà il compito di disporre sopra il piatto, una alla volta, le 
carte da gioco che compongono il mazzo. 
 

3. Scopo del gioco è quello di trasportare dal piatto al cestino il maggior numero di carte in 1 
minuto di tempo mettendo in atto una “staffetta”: il primo concorrente prenderà la carta dal 
piatto (sopra il quale sarà stata posizionata dall’assistente) “aspirandola” con la propria bocca e 
la passerà al secondo che, con la stessa tecnica, la passerà al terzo e questo a sua volta la 
passerà al quarto e ultimo concorrente (che la depositerà nel recipiente vuoto). 
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4. I 4 concorrenti potranno prelevare e passarsi le carte solo aspirandole con la bocca. 

 
5. Per tutta la durata del gioco i concorrenti dovranno tenere le mani dietro la schiena. Per nessun 

motivo potranno toccare le carte, il piatto, il cestino o il tavolo su cui tutto questo è disposto 
con le mani. Nessun’altra persona potrà toccare - con le mani o con altro - le carte, il piatto, il 
recipiente e il tavolo, fatto salvo l’assistente per ciò che concerne il suo specifico compito di 
“avviatore” del gioco (che deposita, una alla volta, le carte nel piatto di partenza). 
 

6. La disposizione assunta dai giocatori dietro il tavolo prima dell’inizio della gara dovrà essere 
mantenuta per tutto il suo svolgimento, così come il rispetto dei ruoli descritti nel precedente 
punto 3. 
 

7. Dopo aver passato una carta al secondo compagno di squadra, il primo concorrente dovrà 
aspettare che questa venga depositata nel recipiente di destinazione (o che venga 
irrimediabilmente persa) prima di prenderne un’altra e dare nuovamente il “via” alla staffetta. 
Ogni carta eventualmente trasportata senza osservare questo principio (o quelli espressi nei 
precedenti punti) non sarà considerata valida. 
 

8. Le carte cadute nei tentativi di presa, durante il tragitto dal piatto al contenitore o dopo il loro 
rilascio nel contenitore di destinazione (ad esempio a causa di un rimbalzo che le ha fatte 
fuoriuscire) sono da considerarsi perse e in nessun modo potranno rientrare in gioco. 
 

9. Qualora uno dei quattro concorrenti, a causa di un movimento inopportuno, dovesse far cadere 
il contenitore di destinazione nel corso del gioco, saranno considerate perse tutte le carte 
depositate fino a quel momento. I quattro concorrenti potranno continuare il gioco (senza che 
il tempo si interrompa) con le carte ancora a disposizione dell’assistente. In questo caso, 
eccezionalmente, i concorrenti potranno prendere con le mani il contenitore di destinazione e 
riposizionarlo correttamente sopra il tavolo. 
 

10. Qualora uno dei quattro concorrenti, a causa di un movimento inopportuno, dovesse far cadere 
il piatto di partenza, questo stesso piatto potrà da loro eccezionalmente essere preso con le 
mani e riposizionato correttamente sopra il tavolo. 
 

11. Durante ogni staffetta è possibile trasportare validamente una sola carta. Eventuali carte in 
eccesso trasportate accidentalmente nel corso di una staffetta non saranno considerate valide 
ai fini del punteggio. 
 

12. Il gioco termina allo scadere del tempo a disposizione. 
La carta eventualmente in corso di trasporto allo scadere del tempo non sarà presa in 
considerazione ai fini del punteggio. 
 

13. Vince il gioco la squadra i cui concorrenti avranno trasportato il maggior numero di carte nel 
tempo a disposizione. 
 

14. In caso di parità nel numero di carte trasportate la squadra vincitrice verrà decretata con un 
tiro a sorte effettuato in studio. 

  

3.10 - La corsa dell’imbuto 
 

1. A questo gioco partecipano 3 concorrenti maggiorenni, uomini o donne. 
 
2. Il gioco si svolge lungo un percorso di 15 metri, delimitato all’inizio e alla fine dalle scritte 

“Partenza” e “Arrivo” posizionate al suolo. 
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3. Lungo il percorso, a 1,5 metri di altezza dal suolo e parallelamente a questo, è teso un cavo. Il 

cavo passa attraverso un imbuto, posizionato in corrispondenza della linea di partenza con la 
parte concava rivolta verso questa stessa linea. 

 
4. In corrispondenza della “partenza” e dell’”arrivo” si trovano sul cavo due segni di 

demarcazione. 
 
5. L’obiettivo del gioco è quello di far avanzare per 3 volte l’imbuto dal punto di partenza a quello 

di arrivo. L’unico modo per farlo è quello di soffiare all’interno dell’imbuto, che non potrà essere 
toccato per nessun motivo in nessun modo. 

 
6. Al segnale di “Via!” parte il primo concorrente. Una volta arrivato con l’imbuto al punto di arrivo 

e aver superato con entrambi i piedi la linea che lo demarca, il concorrente dovrà tornare 
indietro e riportare con sé l’imbuto (posizionandolo prima del punto di partenza). 
A quel punto toccherà al secondo concorrente avanzare con l’imbuto secondo le modalità già 
descritte. Una volta arrivato con l’imbuto alla linea di arrivo (e averla superata con entrambi i 
piedi) anche il secondo concorrente dovrà tornare indietro portando con sé l’imbuto. 
A quel punto il terzo concorrente dovrà far compiere all’imbuto per la terza e ultima volta il 
percorso di 15 metri secondo le modalità già descritte. 
Il gioco finisce quando l’imbuto per la terza volta arriverà a toccare il punto d’arrivo e il terzo 
concorrente avrà superato con entrambi i piedi la linea di arrivo. 

 
7. I tre concorrenti hanno a disposizione un tempo massimo complessivo di 1’30” per far 

compiere all’imbuto 3 volte il percorso dal punto di partenza a quello di arrivo. Nel caso in cui 
questo non dovesse verificarsi, ai fini del risultato verrà tenuta in considerazione la distanza 
raggiunta dall’imbuto allo scadere del tempo. 

 
8. Vince il gioco la squadra i cui concorrenti riusciranno a compiere il percorso insieme all’imbuto 

per 3 volte nel minor tempo possibile oppure che, in un minuto e mezzo, avranno fatto 
percorrere all’imbuto la più lunga distanza possibile. 

 
9. In caso di parità la squadra vincitrice verrà decretata con un tiro a sorte effettuato in studio. 

 

 


