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ALLEGATO AL REGOLAMENTO DEL PROGRAMMA “LA PISTA”  IN ONDA SU 

RAIUNO IL 28 MARZO, 4,11,19 E 25 APRILE 2014  

 

Si precisa che la manifestazione in questione, seco ndo gli 

orientamenti assunti dal Ministero dello Sviluppo E conomico 

per analoghe fattispecie, risulta sottratta al camp o di 

applicazione del D.P.R. n. 430 del 26 ottobre 2001,  atteso 

che si applicano alla medesima le condizioni di 

escludibilità dal novero dei concorsi a premio tenu to conto 

che tra i partecipanti al programma e la Endemol It alia Spa,  

societa’ appaltatrice, sussiste un rapporto di natu ra 

contrattuale che prevede la corresponsione di un im porto a 

titolo di scrittura artistica.  

 

Si precisa inoltre che le caratteristiche del progr amma 

risultano basate sulla valutazione del talento arti stico e 

sul riconoscimento del merito personale dimostrato dalle 

squadre concorrenti a fronte del quale anche il c.d . premio 

finale in gettoni d’oro (di cui all’art. 1 che segu e)  sara’ 

assegnato da RAI secondo quanto stabilito dal prese nte 

documento nonche’ dalle norme di svolgimento presta bilite 

dal Regolamento della manifestazione.   

 

 

ULTIME MODIFICHE/INTEGRAZIONI:  

Si precisa, contrariamente a quanto in precedenza c omunicato 

che la puntata del programma originariamente previs ta per il 

19 aprile 2014 sara’ diffusa in data 17 aprile 2014 . 

 

I partecipanti da ammettere al programma sono selez ionati 

dalla società Endemol Italia Spa che ne è unica res ponsabile 

secondo criteri e meccanismi dalla medesima individ uati. 

 

La partecipazione al programma è subordinata alla p reventiva 

conclusione di contratti di scrittura artistica tra  Endemol 

Italia spa ed i singoli interessati in funzione di 

trattativa privata.  
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Lo svolgimento della gara è descritto nel regolamen to 

allegato al presente documento che ne costituisce p arte 

integrante. 

 

L’assegnazione del premio in palio al vincitore del  gioco è 

disciplinata dalle disposizioni del Regolamento non chè da 

quelle di seguito indicate. 

 
ART.1  
Il premio in palio per la squadra vincitrice della gara – 

che sarà interamente erogato dalla RAI - consiste i n € 

50.000 (cinquantamila/00) in gettoni d’oro al lordo  delle 

imposte e delle trattenute di legge a totale carico  della 

RAI-Radiotelevisione italiana Spa che sara’ riparti to in 

parti uguali per ciascun componente della squadra s tessa ad 

esclusione del caposquadra vip il cui compenso per la 

partecipazione alla trasmissione sarà definito dall e 

Strutture competenti della Rai. Pertanto si precisa  e si 

ribadisce che il caposquadra della squadra vincitri ce non 

avrà diritto alla corresponsione di alcun premio. 

    

1) I vincitori riceveranno comunicazione del premio  vinto a 

mezzo lettera raccomandata nella quale sono indicat e le 

modalità di consegna del premio stesso il quale sar à erogato 

in gettoni d’oro. 

2) Relativamente al valore di mercato di tali getto ni il 

medesimo varia a seconda del valore di mercato dell ’oro e a 

seconda dei costi variabili da sostenersi per l’acq uisto e 

la coniazione che diminuiscono il valore effettivo del 

premio, oltre all’onere fiscale per le ritenute di legge. 

Il valore di mercato dell’oro dipende dalla quotazi one del 

medesimo alla data della richiesta della fornitura all’orafo 

da parte della competente Direzione della RAI. 

Il valore del premio diminuisce, pertanto, per l’in cidenza 

dei costi e l’imposizione fiscale. 
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I premi conseguiti dai vincitori sono comunque al l ordo 

delle ritenute fiscali e dei costi di coniazione ed  acquisto 

gettoni. 

Conseguentemente, il valore effettivo del gettone d ’oro, in 

ragione dell’incidenza degli oneri fiscali e dei co sti di 

acquisto e coniazione, e’ inferiore rispetto al val ore 

nominale del gettone medesimo. 

 

2) I premi saranno consegnati agli aventi diritto e ntro il 

termine di 6 mesi dalla conclusione della manifesta zione. 

 
ART.2  
Un notaio presente in studio vaglierà tutte le oper azioni di 
voting e redigerà un verbale relativo ad ogni puntata.  
 
ART.3  
I concorrenti prendono atto e accettano che con 
l’assegnazione del premio alla squadra vincitrice d ella gara 
abbinata al programma, la RAI ha correttamente adem piuto a 
quanto previsto nel presente documento e nel Regola mento del 
gioco e che, pertanto, alla stessa RAI nulla potrà essere 
eccepito o contestato conseguentemente a tale asseg nazione. 
 
ART.4  
Ai fini della corresponsione del premio in palio al la 
squadra vincitrice proclamato al termine del ciclo di 
puntate del programma secondo i meccanismi del gioc o 
previsti dal Regolamento, la RAI si baserà, per 
l’individuazione dei componenti della squadra vinci trice, 
sugli atti redatti di volta in volta dal notaio pre sente 
presso i locali ove si realizza il programma e sugl i esiti e 
le risultanze del voto dei soggetti a tal fine indi viduati. 
 
ART.5  
Nel caso in cui ragioni di carattere tecnico od 
organizzativo impediscano che, in tutto o in parte,  lo 
svolgimento del gioco abbia luogo con le modalità e  nei 
termini previsti dal Regolamento del gioco, la RAI prenderà 
gli opportuni provvedimenti dandone comunicazione a l 
pubblico. 
 
ART.6  
La RAI declina ogni responsabilità derivante da qua lsiasi 
pretesa e/o contestazione avanzata da chicchessia a  
qualsiasi titolo e per qualsiasi causa e/o ragione 
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relativamente all’assegnazione del premio in palio,  atteso 
che la squadra vincitrice dello stesso è solo ed 
esclusivamente quella individuata in base alle disp osizioni 
recate dal Regolamento del gioco. 
 
ART.7  

Nel caso in cui ragioni di carattere tecnico od 

organizzativo impediscano che, in tutto o in parte,  lo 

svolgimento del gioco abbia luogo con le modalità e  nei 

termini previsti dal presente documento e dal Regol amento di 

gioco, la RAI e la Endemol Italia spa prenderanno g li 

opportuni provvedimenti dandone notizia al pubblico .  

 

ART.8  

Sono esclusi dalla partecipazione al gioco i dipend enti ed 

i collaboratori della RAI e Società del Gruppo nonc hè i 

dipendenti e collaboratori della società  Endemol. 

 
 
ART.9  
Gli interessati potranno richiedere copia delle pre senti 
disposizioni alla RAI-Radiotelevisione italiana - V iale 
Mazzini, 14 – Roma ovvero consultarle sul sito internet 
della RAI www.rai.it. 
 
ART.10  
La partecipazione al gioco implica la piena ed inte grale 
accettazione delle presenti disposizioni. 
 

Letto, approvato e sottoscritto per 
accettazione di ogni singola 
disposizione e per presa visione del 
fascicolo allegato al presente 
Regolamento (in caso di partecipazione 
di soggetto minore firma dell’esercente 
la postestà genitoriale ai sensi 
dell’art. 316 c.c.) 
 
DATA___________ 
 
FIRMA__________ 

 
ART.11  
Il sottoscritto dichiara  di accettare specificamen te le 
disposizioni di cui agli artt. 3, 4 (modalità di 
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assegnazione del premio) e 6 (esclusione di  respon sabilità 
per la RAI relativa all’assegnazione del premio). 
Il sottoscritto, altresì, prende atto e accetta che  il 
meccanismo attraverso il quale i soggetti all’uopo 
incaricati voteranno al fine di esprimere la propri a 
preferenza (attraverso il sistema individuato dalla  
produzione) è l’unico modo mediante il quale verrà designato 
il vincitore del programma e che, a tal fine, ci si  avvarrà 
delle risultanze che, all’esito del voto, daranno c onto 
delle preferenze espresse dai votanti.  
Al riguardo, il sottoscritto dichiara che non avanz erà nei 
confronti della RAI alcuna contestazione in ordine alle 
modalita’ attraverso le quali saranno eliminati, di  volta in 
volta dal programma, i partecipanti allo stesso e p er mezzo 
delle quali sara’ nominato il vincitore del premio in palio. 
 
DATA______________  FIRMA_____________ 

 
 
 

 

 

 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DECRETO LEGIS LATIVO N. 

196/2003  

(Codice in materia di protezione dei dati personali ) 
 
 
Si informa che i dati personali forniti dagli inter essati 

saranno esclusivamente utilizzati, manualmente e co n mezzi 

elettronici, per consentire agli stessi di prendere  parte al 

gioco – disciplinato dalle disposizioni di cui al p resente 

documento nonchè da quelle indicate nel relativo Re golamento 

– abbinato alla trasmissione “La Pista” e per far u sufruire 

del premio che sarà assegnato al vincitore a seguit o di detta 

partecipazione. 

Il conferimento dei dati e’ facoltativo ma in manca nza anche 

parziale degli stessi, non si potrà procedere ai fi ni 

suddetti. 

I dati comunicati verranno a conoscenza dei respons abili e 

degli incaricati RAI. 
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Agli interessati competono i diritti di cui all’art . 7 del 

Decreto Legislativo n. 196/2003 tra i quali quelli di 

ottenere la cancellazione, l’aggiornamento, la rett ifica e 

l’integrazione dei dati nonchè di opporsi, per moti vi 

legittimi, al trattamento degli stessi. 

 

Tali diritti potranno essere esercitati rivolgendos i alla RAI 

(viale Mazzini, 14 – Roma) e alla  Endemol Spa, tit olari del 

trattamento, o al Responsabile del trattamento, Dir ettore 

pro-tempore di RaiUno c/o Viale Mazzini, 14, Roma. 

        

Per ricevuta informativa e quale 

consenso al trattamento dei dati

                                

FIRMA_______________  


