
DOMENICA IN – 2021/2022 
REGOLAMENTO GIOCO-SPETTACOLO 

‘IL GIOCO DI DOMENICA IN’ 
 
RAI-Radiotelevisione italiana Spa realizza un programma televisivo dal titolo “DOMENICA 
IN’” trasmesso su RAIUNO la domenica nella fascia oraria , salve diverse esigenze editoriali 
e di palinsesto, compresa dalle ore 14.00 alle ore 17.10 circa, dal 19 settembre 2021 al 5 
giugno 2022.  
 
Al programma, a decorrere dalla puntata in onda il 17 ottobre 2021 sara’ abbinato un gioco 
spettacolo denominato “IL GIOCO DI DOMENICA IN” riservato ai telespettatori 
maggiorenni. 
 
Le attivita’ di svolgimento delle selezioni dei concorrenti da ammettere al gioco sono 
disciplinate dal documento allegato al presente regolamento titolato “Regole di prenotazione 
al gioco “pronto chi canta” abbinato al programma “Domenica in.”Modalita’ e criteri di 
selezione dei concorrenti per “Domenica in” . 
  
I concorrenti a pena di inammissibilita’ della partecipazione dovranno aver compiuto alla 
data della prima puntata del programma 18 anni di età. 
La partecipazione alla manifestazione e’ a titolo gratuito. 
 
ULTIME MODIFICHE/INTEGRAZIONI: 
La denominazione della manifestazione di cui al presente regolamento non e’ piu’ “IL 
GIOCO DI DOMENICA IN” ma “TUTTI PAZZI PER IL GIOCO”. 
 
I concorrenti che prenderanno parte al gioco suddetto nel corso della puntata di 
“Domenica in” diffusa in data 21 novembre 2021 saranno quelli presenti nella lista 
delle numerazioni estratte sabato 16 ottobre 2021 dal bacino delle prenotazioni 
pervenute venerdì 15 ottobre 2021.  
 
Si comunica, inoltre, che domenica 21 novembre 2021 sara’ riattivato il servizio di 
prenotazione al gioco e il bacino delle prenotazioni pervenute - unitamente alle 
prenotazioni raccolte domenica 24 ottobre 2021 - sara’ utilizzato per individuare i 
concorrenti che parteciperanno al gioco nel corso della puntata di “Domenica in” 
diffusa in data 28 novembre 2021. 
 
ART. 1 
Modalita’ di svolgimento del gioco 
Nel corso della puntata nello studio ove si produce il programma, l’orchestra – inclusi i 

cantanti ed eventuali ospiti della puntata – iniziera’ ad eseguire un brano tratto da una rosa 

di canzoni scelte e selezionate previamente alla realizzazione delle manche del concorso in 

regime di massima segretezza. L’esecuzione e l’interpretazione del brano si interrompera’ 

in un punto prestabilito e sara’ in questo momento che subentrera’ il telespettatore 

selezionato per la partecipazione  il quale dovrà – senza altre locuzioni di circostanza (come 

“pronto?” o “chi parla?”) – proseguire il seguito del testo, intonandolo.  

Esempio 



L’orchestra, musica e voce, esegue la seguente parte del brano “Acqua azzurra, acqua chiara” 

(Battisti-Mogol): 

Acqua azzurra 

Acqua chiara 

Con le mani posso finalmente bere 

Nei tuoi occhi innocenti 

Il telespettatore selezionato, dovrà quindi rispondere intonando questa parte del brano: 

Posso ancora ritrovare 

Il profumo di un amore puro 

Puro come il tuo amor 

 

Modalità di gioco 

Il telespettatore selezionato per il gioco ha una sola possibilità di “risposta canora”. 

In mancanza della citazione esatta del testo previsto, si passera’ ad un altro telespettatore. 

La conduttrice ha piena discrezione di unirsi nel canto dell’orchestra e cambiare brano da 

un telespettatore all’altro, come e quando lo ritenga opportuno. 

Nel corso di ogni puntata si esibiranno fino a un massimo di 20  concorrenti. 
 
RAI si riserva la possibilità a proprio discrezionale e insindacabile giudizio di non effettuare 
il presente gioco nel corso di una o più puntate anche consecutive del programma. 
Successivamente all’esibizione canora di ciascun partecipante al gioco il pubblico presente 
in studio esprimerà il proprio giudizio sull’interpretazione e sulla performance medesima 
onnicomprensivamente considerata (simpatia, bravura, timbro di voce, intonazione, ecc. 
ecc.) attraverso apposite palette che recheranno su una faccia il “SI’” (responso positivo) e 

sull’altra il “NO” (responso negativo). 
Per ogni manche il concorrente che avrà ottenuto il maggior numero di responsi positivi 
(ossia il maggior numero di “SI“) vincerà la singola manche e sarà invitato ad assistere in 
studio insieme ad un accompagnatore dal medesimo concorrente indicato ad una puntata 
di “Domenica In” scelta a discrezionale ed insindacabile giudizio della RAI con offerta di vitto 
e alloggio per una notte. 
Nel caso in cui sussista una situazione di parità tra due o più concorrenti della singola 
manche vinceranno entrambi ovvero potra’ essere richiesto il parere vincolante del maestro 
musicista presente in studio che potra’ decidere a chi assegnare il premio a suo 
discrezionale e insindacabile giudizio. 
Nel caso in cui il concorrente vincitore non avesse la possibilità di fruire del premio vinto, 
per qualsiasi causa e/o ragione o impedimento non imputabile alla RAI, lo stesso non potrà 
chiedere la sostituzione del medesimo con altro bene e/o servizio  di valore equivalente e 
nulla potrà essere eccepito dal medesimo o contestato alla RAI in caso di mancata fruizione 
del premio vinto. 
 
 
 
 



ART. 2 
I concorrenti dovranno in genere tenere un comportamento corretto sia durante la 

realizzazione della telefonata sia durante l’effettuazione in diretta della performance. 

I partecipanti dovranno rispettare i principi del Codice etico della RAI, disponibile sul sito 

Istituzionale della Rai. I partecipanti assumono a proprio carico ogni responsabilita’ nei 

confronti di terzi per frasi dette o atteggiamenti assunti nel corso della telefonata e 

sollevano la RAI da ogni responsabilita’ in merito e da ogni conseguente pregiudizio. 

ART.3 
Le modalita’ di svolgimento della manifestazione potranno subire delle modifiche in 

relazioni alle esigenze editoriali e di messa in onda:  le stesse saranno sempre 

preventivamente comunicate dalla conduttrice durante la puntata e pubblicate 

successivamente sul sito web della trasmissione appena possibile. 

ART.4 

La partecipazione al gioco implica la piena ed integrale accettazione delle presenti 

disposizioni. 

ART.5 

Gli interessati potranno richiedere copia delle presenti disposizioni a RAI-Radiotelevisione 

italiana - Viale Mazzini, 14 – Roma ovvero consultarle sul sito internet di RAI www.rai.it.     

 

 

 

 

 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEGLI INTERESSATI – ART. 13 

DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 

  

La Rai - Radiotelevisione Italiana Spa, Titolare del trattamento (con sede in Viale Mazzini 14 – 

00195, Roma, PEC: raispa@postacertificata.rai.it, Centralino: 06 38781), tratterà anche con 

modalità informatiche e telematiche, i dati personali spontaneamente conferiti per i fini connessi 

all’espletamento delle operazioni necessarie : 

1) alla selezione e reperimento dei concorrenti e alla partecipazione al programma “DOMENICA 
IN” e a “IL GIOCO DI DOMENICA IN”; 

2) ad eventuali verifiche in merito alla regolarita’ delle attivita’ sopra citate  
3) ad ulteriori eventuali esigenze editoriali e per l’attivita’ di casting per produzioni audiovisive 
4) a consentire la fruizione del premio vinto all’esito della partecipazione al gioco  

 
 

RAI ha nominato il DPO - Data Protection Officer (in italiano, RPD - Responsabile della Protezione 

dei Dati) che potrà essere contattato per questioni inerenti al trattamento dei Suoi dati, al seguente 

recapito viale Mazzini, 14 – 00195 Roma IT – email: dpo@rai.it. 

mailto:raispa@postacertificata.rai.it
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Finalità del trattamento e conseguenze derivanti dal mancato conferimento dei dati 

personali 

 

I dati personali sono trattati per le finalità sopra specificamente rappresentate. 

I dati personali potranno essere altresì trattati per adempiere agli obblighi previsti da leggi, 

regolamenti o normative comunitarie, nonché da disposizioni delle Autorità di vigilanza del settore. 

  

Il conferimento dei dati è necessario poiché la mancanza degli stessi non consente la possibilità 

di farLa partecipare in qualita’ di concorrente alla produzione televisiva “DOMENICA IN”. 

  

I dati personali conferiti saranno trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di 

protezione dei dati personali e, comunque, dei principi di riservatezza cui è ispirata l’attività 

della Rai. 

 

Periodo di conservazione dei dati personali 

  

I dati personali saranno conservati per due anni dalla fine della produzione televisiva e comunque 

anche per ulteriori eventuali esigenze editoriali e per l’attivita’ di casting per produzioni audiovisive 

nonche’ per eventuali obblighi di conservazione a fini amministrativi, di gestione di eventuali 

reclami o contenziosi e per disposizioni di legge.  

 

Base giuridica 

 

La base giuridica del trattamento dei dati è la manifestazione del consenso spontaneamente 

fornito in calce alla presente informativa. 

Destinatari dei dati personali 

I dati personali saranno conservati su server situati in Italia e trattati esclusivamente dal personale 

e da collaboratori della Rai autorizzati e dalle imprese espressamente nominate come responsabili 

del trattamento.  Ad eccezione di queste ipotesi, i dati personali non saranno comunicati a terzi, 

se non nei casi specificamente previsti dalla normativa nazionale e dell’Unione Europea. 

Diritti degli interessati 

Può essere esercitato il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e 

la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che La riguarda o di 

OPPORSI al trattamento medesimo (artt. 15 e ss. del RGPD). 

La relativa istanza alla Rai è presentata con le seguenti alternative modalità: 

  

- inviando una email al Privacy Manager all'indirizzo:  privacymanager.raiuno@rai.it 
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- inviando una e-mail all’indirizzo: privacy@rai.it; 

  

- inviando una richiesta scritta all'indirizzo di posta, Rai, Viale Mazzini 14, 00195 Roma, all'att.ne 

della Struttura Coordinamento Privacy. 

 Ricorrendone i presupposti e dandone informazione all'interessato, l’esercizio di tali diritti può 

essere ritardato, limitato o escluso in conformità con quanto disposto dal  comma 3 dell'art. 2 

undecies del D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018. 

 Lei potrà inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (artt. 77 ss. del 

Regolamento). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGOLE DI PRENOTAZIONE AL GIOCO “PRONTO, CHI CANTA?” ABBINATO AL PROGRAMMA “DOMENICA 

IN” 

I telespettatori interessati a partecipare al gioco telefonico “PRONTO, CHI CANTA?” abbinato al programma 

“DOMENICA IN-EDIZIONE 2021/2022” descritto nel presente regolamento, potranno prenotarsi fatte salve 

diverse esigenze editoriali e di palinsesto: 

 la domenica, a partire dal 17 ottobre 2021, nel corso della diretta del programma tra le ore 14:00 e le ore 

17:00, per partecipare alla puntata in onda la domenica successiva. 

Per la puntata in onda il 17 ottobre 2021 gli utenti potranno prenotarsi venerdì 15 ottobre dalle ore 9:00 alle 

ore 18:00  

1. chiamando da linea fissa e/o mobile il numero 06.45789090 (zero-sei-quattro-cinque-sette-otto-

nove-zero-nove-zero), e seguendo le istruzioni fornite dal risponditore automatico 

1.1. i telespettatori potranno chiamare lo 06.45789090 da utenze private nazionali, non sarà 

pertanto possibile raggiungere la suddetta numerazione telefonica chiamando da telefoni 

pubblici e da utenze estere.  

mailto:privacy@rai.it


1.2. per ciascuna chiamata andata a buon fine – indipendentemente dall’esito della stessa – 

al telespettatore verrà addebitato l’importo previsto dal piano tariffario applicato dal proprio 

operatore telefonico. Il telespettatore interessato potrà comunque contattare il proprio 

operatore telefonico per ricevere le specifiche informazioni relative al piano tariffario 

praticato dal medesimo.  

2. Collegandosi all’indirizzo internet www.contattalarai.rai.it e compilando il modulo di prenotazione 

al gioco, disponibile nell’area GiocheRai – Giochi Telefonici (accessibile anche dall’indirizzo 

www.giocherai.it) 

Le modalità di prenotazione saranno comunicate ai telespettatori in diretta dalla conduttrice del programma 

o visualizzati con grafica in sovrimpressione.  

Il servizio è dedicato ai maggiorenni, pertanto se nel corso della telefonata il telespettatore dichiarasse di 

non essere maggiorenne, digitando da tastiera telefonica la relativa opzione, sarebbe avvertito da un 

messaggio vocale, che la prenotazione non potrà essere acquisita; controlli simili avverranno anche in merito 

al consenso prestato a seguito della lettura dell’informativa sulla privacy e del regolamento del concorso.  

Le stesse verifiche saranno effettuate anche sul web, in fase di compilazione del modulo dedicato al servizio. 

I dati degli utenti acquisiti nel corso della prenotazione telefonica e/o web saranno nome, cognome, luogo e 

data di nascita.  

Il numero massimo di prenotazioni esperibile per ciascun intervallo di raccolta, provenienti sia da utenza 

telefonica che web, è pari a 1 nel caso in cui il telespettatore tentasse di effettuare più di una prenotazione 

per la stessa puntata verrebbe automaticamente riconosciuto dal sistema ed informato circa l’impossibilità 

di candidarsi più di una volta. I partecipanti, a discrezione della redazione potranno essere inseriti in una 

“black list” e non potranno più partecipare per il periodo specificato nel regolamento di gioco. 

Le prenotazioni effettuate da telefono cellulare confluiscono nello stesso bacino in cui sono raccolte le 

prenotazioni dei telespettatori tramite telefonia fissa e via web conformemente a quanto indicato 

successivamente.  

Nel caso in cui nella lista delle utenze estratte dal bacino in cui sono confluite le prenotazioni pervenute sia 

telefonicamente sia via web risultasse un’utenza fissa e un’utenza mobile aventi quali intestatario la stessa 

persona la redazione del programma escluderà dalla predetta lista l’utenza che nell’ordine cronologico 

risulterà essere stata sorteggiata dopo. 

Nel caso in cui il telespettatore ammesso a partecipare al gioco abbinato al programma non potesse per 

qualsiasi causa e/o motivo interagire in tempo reale con il programma e quindi giocare lo stesso sarà escluso 

dalla partecipazione e non avrà nulla a che pretendere nei confronti della RAI.     

Nella giornata di sabato, tra tutti coloro che durante la diretta della domenica precedente, nel rispetto delle 

disposizioni previste dalle presenti regole di prenotazione, avranno effettuato la prenotazione, sia 

telefonicamente che via web - sarà effettuato un sorteggio, in modo casuale mediante l’attivazione di un 

meccanismo automatico che designerà una lista di n. 50 potenziali partecipanti che potranno essere 

ricontattati per partecipare al gioco, il cui meccanismo è descritto nel presente regolamento fermo restando 

le esigenze di programmazione sopra rappresentate. All’occorrenza, per esigenze di produzione, potranno 

essere estratte ulteriori  50 numerazioni, che saranno inserite in coda alla lista precedente.  

Per la puntata che andrà in onda domenica 17 ottobre 2021 il sorteggio dei concorrenti si terrà sabato 16 

ottobre, dal bacino delle prenotazioni pervenute nella giornata di venerdì 15 ottobre 2021. 



Il sorteggio sarà effettuato da un unico bacino nel quale saranno convogliate e contestualmente contenute 

tutte le prenotazioni andate a buon fine effettuate tramite telefonia fissa/mobile e/o web. RAI non assume 

alcuna responsabilità in ordine ad inconvenienti di qualsiasi genere eventualmente derivanti da interruzioni 

od interferenze delle linee telefoniche o guasti e disservizi della rete internet.  

I telespettatori estratti potranno essere ricontattati il sabato o la domenica entro l’intervallo della diretta del 

programma. 

Per entrambe le modalità di prenotazione dovrà essere indicato esclusivamente il numero telefonico di un 

impianto fisso/mobile cui essere richiamati.  

Le prenotazioni - sia telefoniche che via web - nonché la successiva eventuale chiamata da parte di RAI, non 

danno diritto alla partecipazione effettiva al gioco. Per esigenze di programmazione la RAI si riserva la facoltà 

di procedere a ridurre il numero dei partecipanti o nel caso in cui vengano soppresse una o più manches del 

gioco. Resta inteso che essere stati estratti e/o ricontattati come potenziali concorrenti al gioco di cui al 

presente regolamento non implica la reale possibilità di partecipare in diretta al concorso stesso.  

Al termine di ciascuna trasmissione le utenze telefoniche risultanti sulla predetta lista non utilizzate saranno 

eliminate una volta trascorso il periodo di tempo previsto nell’informativa sul trattamento dei dati personali 

allegata alle condizioni generali di partecipazione al concorso. 

I dati che il sistema è in grado di visualizzare saranno soltanto quelli relativi ai telespettatori estratti dal 

sistema medesimo e che verranno eventualmente ricontattati da Rai per partecipare al gioco.  

Nel caso di interruzione di qualsiasi natura del servizio (a titolo meramente esemplificativo per: sospensione 

del programma per eventi straordinari, mancanza di energia elettrica, imprevisti tecnici, ecc.) la prenotazione 

effettuata non andrà perduta in quanto i telespettatori che si sono prenotati parteciperanno di diritto alla 

prima estrazione successiva unendosi a tutti coloro che si saranno prenotati nei tempi previsti per tale 

estrazione. 

 

 


