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“Regolamento Attenti a Quei Due” - Raiuno ed. 2012

• Introduzione
Raiuno in collaborazione con Toro Produzioni realizzerà la seconda edizione di un 
programma di intrattenimento dal titolo provvisorio e/o definitivo “Attenti a Quei Due”. Sono 
attualmente previste 5 puntate dal 13 Gennaio 2012 che andranno in onda in prima serata 
su Raiuno con cadenza settimanale dal Cptv di Napoli .

• Elementi della sfida
In ogni puntata di “Attenti a Quei Due” si sfideranno due Guest Star, coordinate da un 
conduttore che scandira’ tempi e termini della sfida, e coadiuvate, in alcuni round della 
gara, da altre star/vip o da gente comune.

• Le Guest Star e le coppie di Nuclei Famigliari
Le Guest Star saranno abbinate a 2 coppie di Nuclei famigliari composte da una coppia – 
di sposi o conviventi maggiorenni-con figli (che potrà partecipare al Programma anche 
unitamente ad altri propri famigliari); per le quali gareggeranno, al fine di fargli ottenere 
parte degli elementi-premio che saranno messi in palio. 

La scelta dei nuclei famigliari che parteciperanno al programma avverra’ tramite una 
selezione .

La selezione dei suddetti nuclei famigliari sarà effettuata dalla TORO PRODUZIONI S.r.l 
secondo termini e modalità indicati nell’Allegato A al presente Regolamento.

Si precisa che l’abbinamento tra le Guest Star e i due nuclei famigliari sara’ effettuato a 
seguito di una scelta artistica del gruppo autorale (in accordo con la Struttura editoriale  di 
riferimento) che terra’ specificatamente conto delle caratteristiche di ciascun nucleo 
famigliare relazionato a ciascuna Guest Star presente di volta in volta in ciascuna puntata 
e che sarà verbalizzata dal Notaio prima dell’inizio di ogni registrazione o di ogni diretta del 
programma. 

Il Notaio inoltre nel contempo e nel medesimo verbale provvederà alla certificazione degli 
esiti delle votazioni di ciascuna sfida. 

I nuclei famigliari in gara potranno o no partecipare direttamente e saranno o no 
direttamente coinvolti nello svolgimento delle singole sfide ; saranno comunque presenti in 
studio in qualita’ di spettatori della sfida fra le Guest Star protagoniste di ciascuna puntata.

Il nucleo famigliare vincitore della puntata relativa non avra’ diritto a partecipare alla 
puntata successiva in qualita’ di concorrente e quindi la sua partecipazione come 
concorrente si esaurira’ con l’assegnazione del premio finale.

La tipologia e il numero di round di gioco, la scelta e l’abbinamento alle relative Guest Star 
sfidanti e quant’altro in riferimento alla gara che si svolgerà nel corso del programma sono 
tutte scelte puramente artistiche, frutto di decisioni autorali-editoriali.
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E’ altrettanto evidente che tutte le decisioni autorali riguardanti la tipologia e il numero di 
round di gioco, la scelta e l’abbinamento dei nuclei famigliari ai relativi sfidanti e quant’altro 
in riferimento alla gara che si svolgerà nel corso del programma come sopra indicato, deve 
essere condivisa ed approvata dalla Struttura editoriale di riferimento.

• La Votazione
Ogni sfida, denominata in modo specifico e coerente con il tema del segmento, verrà 
giudicata da una parte del pubblico in Studio – dotato di apposito telecomando (Televoter) 
– distribuito dal personale di studio in ordine casuale con l’alternativa A e B (leggasi 1 e 2). 

La votazione da parte del pubblico avente diritto al voto è obbligatoria, ovvero non sara’ 
possibile l’astensione. 

Sara’ il conduttore a dare al pubblico votante presente in studio sia il “via” all’inizio delle 
votazioni che lo “stop” alla fine delle votazioni stesse ; ciò potrà essere segnalato anche 
dalla grafica in sovraimpressione. 

Sara’ sempre il conduttore, per mezzo di un software collegato ai Televoter – la quale 
funzione verra’ certificata e controllata prima dell’inizio della Produzione da un Notaio 
presente in studio – a dare l’esito di vittoria di ciascuna gara coadiuvato eventualmente da 
una esposizione grafica in sovraimpressione. 

In caso di eventuale parità al termine di una o piu’ votazioni si provvederà a nuova 
votazione fino a raggiungimento di risultato con vincitore e vinto.

In taluni casi, che potranno anche essere decisi nell’imminenza o nel corso della 
Registrazione o della Diretta, la designazione della Guest Star vincitrice di una specifica 
singola sfida (o anche piu’di una sfida) potra’ esser decretata non dal pubblico per mezzo 
dei Televoter, bensi da un “terzo” o da “terzi” in quella fase giudice/i unico/i assoluto/i di 
quella sfida e che potrebbe/ro essere ad esempio il conduttore stesso, un ospite del 
programma o altra/e figura/e comunque sempre pre-stabilita/e dagli autori e dalla 
produzione del programma.

• I Premi in Palio
Per ogni singola sfida – per un numero massimo di 10 sfide per ciascuna puntata – vi 
sara’ in palio un premio generico dal valore economico prestabilito (vedi Allegato B)..

I singoli premi avranno un valore merceologico ed economico crescente nel corso della 
puntata.

Nello specifico: il premio in palio nella prima sfida di ciascuna puntata è sicuramente di 
valore economico inferiore a quello messo in palio nell’ultima sfida prevista nella stessa 
puntata. 

Accanto ai premi destinati per le vittorie nei singoli segmenti componenti la gara, ci 
saranno altrettanti premi “di consolazione” offerti al nucleo famigliare abbinata alla Guest 
Star perdente, per un totale di 10 premi di “consolazione” che affiancheranno cosi i 10 
premi “primari” per la vittoria di ciascuna sfida.
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Al termine dell’ultima sfida ci sarà invece un solo premio, per il nucleo famigliare abbinato 
alla Guest Star vincitrice.

I premi inoltre potranno essere mostrati, dal vivo in studio, per mezzo di foto o filmati o in 
grafica a seconda delle occasioni, prima, durante o dopo la prova per la quale sono stati 
messi in palio.

• Tipologia delle Sfide
Le 2 Guest Star si affronteranno in sfide/numeri artistici/di spettacolo di natura eterogenea 
(ballo, canto, magia, invenzioni, recitazione, ecc…) ; le stesse potranno inoltre essere 
coadiuvate da altri ospiti che, in qualche modo, contribuiranno nei vari segmenti a far 
raggiungere il premio messo in palio ai nuclei famigliari abbinati alle due Guest Star.

• Assegnazione Premi
I premi vinti dalle Guest Star verranno automaticamente assegnati dalla RAI 
Radiotelevisione Italiana SpA al nucleo famigliare alla stessa abbinata con persona che 
verra’incaricata al ritiro.

I Premi in palio sono descritti nell’ Allegato B al presente Regolamento.

Ciascuna delle due Guest Star, infatti, avra’ solo lo scopo di aggiudicarsi la vittoria in ogni 
sfida specifica nei confronti dell’altra Guest Star “rivale”, ottenendo cosi successivamente 
solo ed esclusivamente la garanzia dell’assegnazione del premio corrispondente al nucleo 
famigliare alle stesse abbinato.

• Le Sfide
A titolo meramente indicativo le sfide si svolgeranno come segue: 

1° Sfida “Lirica”: le due Guest Star sono chiamati a duettare con altrettanti “Lirici” una 
canzone pop reinterpretata in chiave classica. È possibile che l’esibizione avvenga anche 
senza l’aiuto di altre Guest Star.

2° Sfida “Ballo”: una prova a chi sa meglio interpretare il ballo in oggetto. Dal flamenco al 
tango, dal liscio all’acrobatica. Grazie all’aiuto di 2 partners  all’altezza (per lo più ballerini 
professionisti), la gara vedrà le 2 Guest Star esibirsi in modo alternato.

3° Sfida “Raccontami”: le due Guest Star si raccontano attraverso filmati, foto, sfilate, 
canzoni. Quale “epoca” sarà stata migliore? Quale delle due Guest Star potrà dire alla fine 
di aver vissuto i propri 20 anni in modo decisamente più intenso dell’altra?

4° Sfida “Fenomeni”: ogni Guest Star è portatrice di un fenomeno, un vero e proprio 
talento che si esibirà con lei (o al posto suo). Funamboli, imitatori, giocolieri, maghi: 
qualunque talento è ammesso in questa prova.

5° Sfida “Cervelloni”: le due Guest Star portano a sfidarsi due persone che hanno 
inventato (o pensano di aver inventato) qualcosa di straordinario. Una sfida di idee 
(surreali, utili e inutili) per vedere chi, fra i due ospiti vip, sa scegliere meglio in materia di 
“creatività”.
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6° Sfida “Cavallo di Battaglia”: le due Guest Star si presentano in un numero che 
considerano il loro “cavallo di battaglia”. Potrebbe essere una canzone, un musical, una 
barzelletta, un’acrobazia. Una prova su piani diversi ma più in tono con le proprie abilità.

7° Sfida “Magia”: le due Guest Star faranno da assistenti a due maghi scelti da loro che 
si scontreranno in alti numeri di illusionismo. Alla fine vincerà la magia che più dell’altra 
avrà stupito il pubblico in studio.

8° Sfida “Intervista”: chi sarà più spiazzante in un’intervista atipica? Un ospite di fama 
(inter)nazionale intervistata dalle due Guest Star in un confronto tra giornalismo e 
spettacolo. La gara consiste nel formulare domande che mettano il più possibile in 
difficoltà il malcapitato ospite.

9° Sfida “L’Anello Mancante”: le due Guest Star sono chiamate a “completare” famose 
formazioni di cantanti mancanti di un “pezzo”. 

10° Sfida “Jolly”: è la prova decisiva, forse la più importante. Le due Guest Star portano 
un numero a sorpresa: qualunque esibizione è permessa. Unico obiettivo: stupire il 
pubblico ottenendo il suo voto e quindi il premio più importante per la propria famiglia.
 

L’ordine in Scaletta di Puntata, cosi come il contenuto specifico, il numero e la tipologia 
delle prove artistiche e di spettacolo e/o di qualsiasi altro genere delle sfide sopra elencate 
possono variare in base all’insindacabile esigenza autorale ed editoriale, di scaletta, di 
tempi e di quant’altro che sara’ ritenuto necessario.
Alcune delle sfide sopracitate potranno quindi essere annullate e sostituite con altre sfide 
non citate nel suddetto elenco o altresi annullate definitivamente prima e/o all’inizio e/o in 
corso della puntata e/o tagliate dalla puntata stessa in fase di eventuale post-produzione 
prima della effettiva messa in onda. 
Ciò potrà avvenire a seguito di decisioni prese anche nell’imminenza della Registrazione o 
della Diretta.

Il seguente regolamento sarà pubblicato sul sito internet Rai del programma 
www.attentiaqueidue.rai.it attualmente in fase di ideazione e sviluppo.

N. 2 ALLEGATI :

ALLEGATO A – Requisiti e Criteri Selettivi
ALLEGATO B – Elenco Premi

http://www.attentiaqueidue.rai.it
http://www.attentiaqueidue.rai.it
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ALLEGATO B

ELENCO PREMI CON VALORE DI RIFERIMENTO -
 PREMI per la “Vittoria” di ciascuna Sfida

1°Batterie di Pentole Set di 12 Pz                     
2° Frigorifero        
3° Impianto HI-FI con Dolby-Surround   
4° Computer WorkStation + Stampante    
5° Materasso Matrimoniale completo di 1 Set Biancheria e Coperta 
6° TV 3D a led 46”       
7° Scooter 150 cc        
8° Crociera nel Mediterraneo  4 pp - 8 gg -7 notti   

• PREMI corrispondenti di “Consolazione” per ciascuna Sfida 

1° n. 1 Pentola 
2° Mini-Frigorifero (tipo da Ufficio - H circa 50 cm) 
3° Stereo Compatto Portatile 
4° Computer per bambini (tipo “Computer di Topolino”) 
5° Materasso Gonfiabile (tipo Intex) 
6° TV Lcd (09” Pollici) 
7° Bicicletta per bambino con rotelle annesse 

N.B. : qualsiasi eventuale variazione di tipologia di premio sara’ comunicata dagli 
scriventi sia alla Direzione Affari Legali e Societari e sia alla Direzione Pubbliche 
Relazioni.


