
TRIS MUSICALE

Sul  ledwall  del  programma  viene  mostrato  una  schema  diviso  in  9  caselle 
numerate da 1 a 9. Tre di queste caselle cela la registrazione video/audio di uno 
dei componenti del cast del programma che canta un breve brano di una strofa o 
ritornello di  una famosa canzone .  Le restanti  6  caselle  cela  la  registrazione 
video/audio di  uno dei  componenti  del  cast  che si  rammarica dell’errore  del 
concorrente.
Per aggiudicarsi il montepremi di euro 250,00 in gettoni d’oro, il concorrente 
dovrà scoprire le tre caselle contenenti i brani della canzone, cosicché il cantato 
sia  nella  giusta  sequenza.  Solo  in  questo  modo il  concorrente  realizza  il  tris 
vincente che da diritto al montepremi.
L’esempio riportato di seguito chiarisce lo svolgimento del gioco. 
Poniamo che la canzone oggetto del gioco sia la celebre “Volare”:
casella 1= Giancarlo Magalli canta la strofa “penso che un sogno così…”
casella 5= Marcello Cirillo canta la strofa “non ritorni mai più…”
casella 9= Adriana Volpe canta la strofa “mi dipingevo la faccia e le mani di 
blu…”
le restanti caselle 2,3,4,6,7,8, conterranno le immagini di uno dei componenti il 
cast che esprime una frase di circostanza con cui si rammarica dell’errore del 
concorrente.
Pertanto il concorrente per vincere dovrà scoprire,nel giusto ordine le caselle 1,5 
e 9.
  Il gioco potrà essere svolto dall’ 8 ottobre 2012 all’ 31 maggio 2013,  tutti i  
giorni  dal  lunedi’  al  venerdi’.  Per  parteciparvi  i  telespettatori  dovranno 
prenotarsi chiamando, ogni giorno, da rete fissa, il numero telefonico 894.433 
dalle ore 11.00 alle ore 12.55. 
Tra tutti  coloro che si  saranno prenotati,  verranno estratti  alla  presenza del 
responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica competente per 
territorio, 30 potenziali concorrenti che prenderanno parte al gioco in questione.
Le prenotazioni  concorreranno all’estrazione relativa alla  puntata  del  giorno 
successivo, tranne le prenotazioni del venerdi’ che concorreranno all’estrazione 
per la puntata del lunedi’. 


