REGOLAMENTO “GRAZIE A TUTTI”
CONCEPT GIOCO
a) Il programma “GRAZIE A TUTTI”, darà la possibilità al pubblico di telefonare
ad un numero di telefono, per partecipare ad un’estrazione volta a realizzare
due rubriche fisse della trasmissione denominate: “Dediche al telefono” e
“Concerto a domicilio”.
b) Nel corso del programma verranno effettuate due estrazioni, secondo le
modalita’ di seguito trascritte, in due momenti diversi riferite, rispettivamente
l’una al concorso denominato “Concerto a domicilio”, l’altra al concorso
denominato “Dediche al telefono”.
La RAI a suo discrezionale ed insindacabile giudizio si riserva la possibilita’ di
decidere l’abbinamento delle sopra citate estrazioni con l’uno o l’altro concorso.
c) Sia il numero di telefono che lo “stop” e il “via” alle telefonate verranno
comunicati in sovraimpressione e verbalmente dal conduttore.
d) Per ciascun concorso una volta chiuso il sistema operativo di prenotazione
riferito esclusivamente al concorso medesimo, verra’ effettuato un sorteggio di
20 numeri di telefono.
e) Per tutte le fasi, sarà prevista la presenza di un notaio.
1° PREMIO
CONCERTO A DOMICILIO (1a puntata in onda l’8 novembre 2009)
Grazie al numero di telefono messo a disposizione dalla produzione, il pubblico
avrà la possibilità di partecipare al “Concerto a domicilio” che Gianni Morandi
farà a casa del sorteggiato.
Se il primo estratto non darà la disponibilità per la realizzazione del filmato, si
passerà al secondo estratto e così via fino alla conferma del sorteggiato a
ricevere la visita a casa del conduttore.
Per permettere lo svolgimento del concerto a domicilio anche nel corso della
prima puntata, verrà data la possibilità di prenotarsi per il sorteggio allo stesso
numero di telefono che verrà utilizzato durante le dirette, aprendo l’apposito
sistema di raccolta delle telefonate dalle ore 8.00 di lunedi’ 26 ottobre 2009
alle ore 23.00 di martedi’ 27 ottobre 2009.
Il giorno dopo la chiusura del sistema di raccolta, verrà effettuata l’estrazione
dei 20 numeri di telefono.
Successivamente, come sopra precisato, si procederà a ricontattare, anche qui
rigorosamente in ordine di estrazione, gli utenti e solo dopo l’acquisizione della

disponibilità per la realizzazione del filmato, si confermerà la partecipazione
alla trasmissione.
Il sorteggiato dovrà altresì accettare che il concerto venga ripreso dalle
telecamere di Raiuno presso la propria abitazione, al fine di mandarne in onda
un breve estratto e dovrà quindi fornire preventivamente ogni tipo di
autorizzazione e liberatoria.
Il concerto avverrà nel giorno e nell’ora insindacabilmente stabiliti dalla
produzione e solo presso località italiane.
Per promuovere il numero di telefono prima della 1a puntata, verrà dato ampio
spazio promozionale a decorrere presumibilmente dal 14 ottobre 2009 e in
alcuni spazi televisivi a scelta della produzione.
CONCERTO A DOMICILIO (2^, 3^ e 4^ puntata in onda il 15, il 22 e il 29
novembre 2009)
Durante la diretta, verranno comunicati in sovraimpressione e verbalmente dal
conduttore sia il n° di telefono che lo “stop” e il “via” alle telefonate.
Con lo stesso meccanismo di prenotazione previsto il 26 e 27 ottobre 2009,
verranno estratti 20 numeri di telefono.
Se il primo estratto non darà la disponibilità per la realizzazione del filmato, si
passerà al secondo estratto e così via fino alla conferma del sorteggiato a
ricevere la visita a casa del conduttore.
Il sorteggiato dovrà altresì accettare che il concerto venga ripreso dalle
telecamere di Raiuno presso la propria abitazione, al fine di mandarne in onda
un breve estratto e dovrà quindi fornire preventivamente ogni tipo di
autorizzazione e liberatoria.
Il concerto avverrà nel giorno e nell’ora insindacabilmente stabiliti dalla
produzione e solo presso località italiane.
Qualora il telespettatore, fosse stato già sorteggiato per le dediche al telefono,
verrà automaticamente escluso e viceversa, un telespettatore sorteggiato per il
concerto a domicilio non potrà poi usufruire delle dediche al telefono sia
nell’arco della stessa puntata che nell’arco delle puntate successive.

2° PREMIO
CANZONI A RICHIESTA (4 puntate in onda l’8, il 15, il 22 e il 29 novembre
2009)
Durante la diretta di GRAZIE A TUTTI, il pubblico avrà la possibilità di chiedere
a Gianni Morandi in diretta telefonica la dedica di una canzone.
Nel corso dell’esecuzione artistica il telespettatore estratto potra’ cantare
assieme a Gianni Morandi la canzone richiesta.
In uno o più momenti prestabiliti, Morandi annuncerà il momento delle dediche
al telefono.
La produzione, successivamente all’estrazione (v., al riguardo, lettera b) del
paragrafo titolato “Concept Gioco”) provvederà a richiamare il numero estratto
(telefono fisso sul quale essere ricontattati), con successiva riserva di passare
al successivo utente risultante sulla predetta lista e così di seguito e comunque
fino a quando la produzione non deciderà di terminare la rubrica.
Qualora la persona richiamata al telefono non risponderà entro il 5° squillo, si
passerà a chiamare il numero di telefono successivo (tutto questo avverrà fuori
onda e in ordine di estrazione).
Gli utenti sorteggiati e mandati in onda in una puntata, verranno
automaticamente esclusi dalle successive, in modo da permettere a più utenti
possibili di interagire con il programma.

