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ALLEGATO AL REGOLAMENTO DEL GIOCO A PREMI “ATTENTI A 
QUEI DUE”  

EDIZIONE 2012 
 
 

La Rai-Radiotelevisione italiana Spa (nel prosieguo RAI) trasmettera’ su 
RAIUNO tutti i venerdi’ a decorrere dal 13 gennaio 2012 fino al 24 febbraio 
2012 una trasmissione televisiva dal titolo “Attenti a quei due” dalle ore 21.30 
circa. 
 
Nell’ambito della trasmissione sara’ realizzato un gioco in studio, disciplinato 
dalle seguenti disposizioni nonche’ da quelle di cui al regolamento allegato al 
presente documento titolato “Regolamento Attenti a quei due – Raiuno ed. 
2012” che ne costituiscono parte integrante che sara’ pubblicato, 
successivamente all’espletamento degli adempimenti prescritti dal D.P.R. del 
26 ottobre 2001, n. 430,  sul sito internet della RAI www.rai.it. 
 
L’assegnazione dei premi in palio ai vincitori e’ disciplinata dalle disposizioni 
del regolamento nonche’ da quelle di seguito indicate. 
 
L’elenco dei premi in palio e’ dettagliatamente indicato nella scheda allegata 
al presente documento titolata “Allegato B – Elenco Premi con valore di 
riferimento”.  
 
ULTIME MODIFICHE/INTEGRAZIONI 
Per esigenze di palinsesto si precisa, contrariamente a quanto in 
precedenza comunicato, che l’ultima puntata del programma sara’ 
diffusa venerdi’ 2 marzo 2012.  
 
ART.1 
1. Le modalita’ di selezione e reperimento dei concorrenti sono 
dettagliatamente indicate nella scheda allegata elaborata dalla “Toro 
Produzioni srl” che ne e’ unica responsabile titolata “Allegato A  - Requisiti 
e criteri selettivi per la scelta dei nuclei famigliari che prenderanno 
parte alla seconda edizione del programma dal titolo “Attenti a quei 
due ed. 2012 RAIUNO”.  
 
ART.2 
Ogni fase dell’assegnazione dei premi e’ effettuata alla presenza di un notaio 
che ne redige apposito verbale. 
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Il notaio provvedera’, inoltre, alla stesura del verbale di chiusura della 
manifestazione a premio, secondo lo schema tipo predisposto dal Ministero 
dello Sviluppo Economico. 
Detto verbale verra’ successivamente trasmesso al predetto Ministero.  
 
ART.3 
La partecipazione al programma non conferisce alcun diritto in ordine alla 
messa in onda delle manches di gioco cui si e’ preso parte. 
 
In questo caso la RAI si riserva’ la facolta’ di non mandare in onda le manche 
del gioco o parti di esse anche se gia’ registrate, fermo restando il diritto al 
premio eventualmente conseguito. 

 
Nel caso in cui non fosse possibile, per forza maggiore, per caso fortuito o 
per qualunque altro accadimento impeditivo, portare a termine la 
realizzazione o l’eventuale registrazione di una manche del gioco sara’ facolta’ 
discrezionale della RAI se terminare o meno la suddetta fase, secondo le 
modalita’ piu’ opportune, o procedere ad una nuova fase del gioco (con 
annullamento definitivo dei risultati raggiunti al momento in cui si e’ verificato 
uno dei suddetti eventi impeditivi) con i medesimi e/o con diversi concorrenti.  
 
A giudizio insindacabile della Produzione, il gioco, in tutto o in parte, potrebbe 
essere registrato e successivamente messo in onda. 
 
ART.4 
Il premio verra’ attribuito agli interessati solo dopo la verifica da parte della 
RAI della regolare partecipazione al gioco. 
Con comunicazione a mezzo lettera raccomandata, nella quale saranno 
indicate le modalita’ di consegna del premio che avverra’ entro i termini 
previsti dalla normativa vigente. 
 
ART.5 
I componenti di ciascun nucleo familiare, previamente alla registrazione della 
puntata, nomineranno un soggetto in qualita’ di rappresentante dello stesso. 
La RAI assegnera’ a detto soggetto il premio eventualmente vinto dalla 
squadra e quest’ultimo provvedera’ alla ripartizione del premio medesimo con 
l’altro componente la coppia. 
Con l’assegnazione del premio al rappresentante di squadra la RAI e’ 
sollevata da qualsiasi responsabilita’ in ordine alla ripartizione del premio 
medesimo tra gli aventi diritto. 
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ART.6 
Nel caso in cui ragioni di carattere tecnico e/o organizzativo impediscano, in 
tutto o in parte, che lo svolgimento del gioco abbia luogo con le modalita’ e 
nei termini previsti dal presente Regolamento, la RAI prendera’, a suo 
insindacabile giudizio, gli opportuni provvedimenti dandone comunicazione al 
Ministero dello Sviluppo Economico e notizia al pubblico. 
 
ART.7 
Sono esclusi dalla partecipazione al gioco i dipendenti e i collaboratori della 
RAI e delle Societa’ ad essa collegate e/o controllate e nonche’ i loro figli. 
 
ART.8 
Gli interessati potranno richiedere copia del presente Regolamento alla RAI-
Radiotelevisione italiana – Viale Mazzini, 14 – 00195 ROMA ovvero consultarle 
sul sito internet www.rai.it 
 
ART.9 
Nell’eventualita’ che la RAI, per qualunque causa o ragione, non sia nella 
condizione di consegnare agli aventi diritto i premi indicati nel corso di 
ciascuna puntata, curera’, a suo insindacabile giudizio, di attribuire ai vincitori 
beni di altra natura e di valore equivalente. 
 
Relativamente all’ 8̊ premio di cui all’allegato B cit.  - costituito da una 
Crociera nel Mediterraneo per 4 persone (8gg e 7 notti) del valore di circa 
8.000,00 euro – si precisa che le localita’ di visita saranno scelte a 
discrezionale ed insindacabile giudizio della RAI. 
 
Le spese per raggiungere il luogo di partenza dal luogo di residenza dei 
vincitori e viceversa sono a carico dei vincitori stessi. 
 
La RAI non risponde di incidenti o altri eventi dannosi che dovessero verificarsi 
durante lo svolgimento dei viaggi e non è responsabile di eventuali 
accadimenti che dovessero impedire in tutto o in parte l’effettuazione dei  
suddetti viaggi. 
 
I premi saranno consegnati agli aventi diritto entro il termine di 6 mesi dalla 
conclusione della manifestazione (art. 1, comma 3 del D.P.R. n. 430/2001). 
 
I vincitori riceveranno comunicazione del premio vinto a mezzo lettera 
raccomandata nella quale saranno indicate le modalita’ di fruizione del premio 
stesso. 
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ART. 10 
I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, al termine 
della produzione televisiva in questione, saranno devoluti alla ONLUS: 
“Associazione Comunita’ Papa Giovanni XXIII fondata da Don Oreste Benzi – 
Viale Ettore Franceschini, 89 - 00155 Roma. Tel. 06.4070304 – Cod. Fiscale 
003310810221 
”. 
 
Qualora ricorra tale condizione, l'assegnazione dei suddetti premi sarà 
effettuata al termine della produzione televisiva. 
 
ART.11 
I concorrenti dichiarano di aver preso visione del presente Regolamento 
(nonche’ del regolamento allegato allo stesso che ne costituisce parte 
integrante), delle annesse norme generali di partecipazione e delle regole del 
gioco, nonche’ di conoscere e di accettare integralmente le sopra descritte 
norme e condizioni per la partecipazione al programma e al gioco in esso 
inserito e dichiara altresi’ di aver ricevuto copia del presente documento e di 
tutta la documentazione  ad esso allegata e delle regole del gioco 
 
Data_________________________FIRMA_________________________ 
 
Data_________________________FIRMA_________________________ 
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003 
(Codice in materia di protezione dei dati personali) 

 
 
La Rai-Radiotelevisione italiana Spa (in seguito brevemente RAI), titolare del 

trattamento, informa che i dati personali direttamente forniti ai sensi dell’art. 1 

del presente Regolamento saranno esclusivamente utilizzati per permettere, 

ricorrendone le condizioni, ai concorrenti di prendere parte alle selezioni ed 

eventualmente al gioco abbinato alla trasmissione “Attenti a quei Due” – 

disciplinato dalle disposizioni del citato  regolamento – e per far usufruire del 

premio che eventualmente verra’ assegnato a seguito di detta partecipazione. 

I dati personali, il cui conferimento e’ facoltativo ma necessario per le suddette 

finalita’, non saranno comunicati ne’ diffusi e verranno trattati manualmente e 

con mezzi elettronici. 

La RAI comunica altresi’ che competono i diritti di cui all’art. 7 del Decreto 

Legislativo n. 196/2003 tra i quali quello di ottenere la cancellazione, 

l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei dati nonche’ di opporsi, per 

motivi legittimi, al trattamento degli stessi. 

Tali diritti possono essere esercitati rivolgendosi alla RAI-Radiotelevisione 

italiana Spa – Viale Mazzini, 14 – 00195 Roma o al responsabile del trattamento 

dei dati, il Direttore pro-tempore di RAIUNO c/o Viale Mazzini, 14 – 00195 

ROMA. 

Per ricevuta informativa e quale consenso al 

trattamento dei dati personali 

____________________     

           ____________________ 


