INFOTAINMENT PRIMA SERATA

REGOLAMENTO

03-06-15

“GLI ITALIANI HANNO SEMPRE RAGIONE” è un programma televisivo
interattivo che prevede un gioco a premi tra concorrenti in studio e
concorrenti a casa oltre alla la partecipazione attiva degli spettatori da
casa che siano in possesso di uno smartphone o tablet o PC (iOS o Android).
Il gioco si sviluppa attraverso domande (a risposta multipla) ai concorrenti in
studio (3 coppie di Vip) e in collegamento da casa (6 famiglie/gruppi
d’ascolto), quesiti che riguardano le attitudini, le preferenze, i gusti degli
italiani.
Gli italiani, rappresentati dagli spettatori a casa, decideranno con l’ausilio di
un’Applicazione scaricata gratuitamente sul loro smartphone o tablet o PC,
qual è la risposta esatta tra quelle elencate.

REGOLAMENTO
Partecipanti
Al programma partecipano in diretta tre coppie di VIP e 6
famiglie/gruppi d’ascolto in collegamento dalla propria abitazione.
Le coppie di Vip possono essere sia coppie moglie/marito
compagna/compagno che coppie professionali come duo comico,
membri dello stesso gruppo musicale, attori, sportivi ecc. che pur
partecipando al gioco non potranno aggiudicarsi il premio finale per il
quale partecipano solo le 6 famiglie partecipanti da casa e collegate
in studio.
Le 6 famiglie concorrenti da casa sono scelte tra quelle che hanno
chiesto espressamente di partecipare, riempito interamente il form
d’iscrizione e sottoscritto il regolamento, e sottoposte ad un successivo
casting.
Solo una tra loro potrà aggiudicarsi il premio finale di ogni puntata.

Il gioco
Durante il programma si pongono delle domande a risposta multipla.
Ogni domanda infatti propone più risposte possibili (normalmente 4).
I contenuti delle domande hanno sempre come oggetto l’espressione
di un’opinione riguardo a un determinato argomento.
Es: Cosa preferisci fare tra queste 4 opzioni? Cosa non ti piace tra
queste 4 opzioni? Quali tra questi 4 rappresenta meglio questa cosa?
Quali tra questi 4 interpreta meglio questa cosa? Ecc.
Gli ospiti VIP in studio esprimono la loro opinione sulle domande cioè
quale di quelle 4 risposte è quella che loro darebbero. Ma l’obiettivo
reale per loro è prevedere cosa pensano gli italiani. Infatti le tre
coppie di concorrenti VIP devono indicare la risposta che secondo
loro sarà la più votata dagli italiani, cioè dagli spettatori che hanno
espresso la loro preferenza tramite l’applicazione precedentemente
scaricata.
Le 6 famiglie/gruppi di ascolto in collegamento dalle loro case,
diversamente dai Vip in studio,
voteranno esprimendo la loro
personale opinione (un solo voto per nucleo) e il punteggio che verrà
loro assegnato sarà equivalente alla percentuale di telespettatori che
da casa, attraverso la App, avranno votato alla stessa maniera. es: La
famiglia Rossi sceglie la riposta A che è stata votata dal 75% dei
telespettatori da casa e accumula 75 punti.
I Vip in studio accumulano punteggio con lo stesso criterio delle
famiglie/gruppo di ascolto e cioè equivalente alla percentuale
espressa dai telespettatori da casa che hanno risposto alla stessa
maniera.
Ogni volta che in studio viene proposta una domanda, la stessa
compare anche sul device degli spettatori a casa in modo da
permettere loro di scegliere la loro risposta.
Le risposte sono contrassegnate da lettere A, B, C, D, in numero
uguale alle possibili risposte proposte - normalmente tre o quattro.
Le famiglie in collegamento da casa devono esprimere la loro
opinione comune, per questo potranno utilizzare un solo device.

Durante lo svolgimento del programma i nostri VIP hanno la possibilità
di interagire con le 6 famiglie in collegamento, porre loro delle
domande e chiedere consiglio.
Al termine del gioco, viene rivelato quali sono le due famiglie con il
maggior punteggio e quale coppia Vip ha il punteggio più alto.
La coppia VIP vincitrice deve decidere quale delle due famiglie può
accedere alla domanda finale. La scelta sarà effettuata a discrezione
della coppia VIP, secondo un giudizio maturato durante la puntata,
una opinione che terrà conto della capacità dimostrata, della
simpatia e di altre valutazioni fatte dalla stessa coppia Vip.
Nell’eventualità di ex-aequo tra due o più famiglie, si procederà con
una domanda di spareggio.
Se anche nello spareggio dovesse verificarsi un ex aequo, la vittoria
sarà assegnata alla famiglia che ha risposto più rapidamente alla
domanda.
Nell’eventualità in cui all’ultima domanda dovesse verificarsi un ex
aequo anche tra le coppie Vip, parimenti verrà proposta una
domanda di spareggio con la stessa modalità indicata per lo
spareggio delle famiglie.
A questo punto viene proposta l’ultima domanda, alla famiglia
indicata dalla coppia Vip. Per dare la risposta la famiglia si può
consultare con la coppia VIP che l’ha indicata per la fase finale.
Il presentatore lascia il solito minuto al pubblico a casa. Al termine del
minuto la parola passa alla famiglia che deve dare la sua risposta, e
prevedere quale sarà la scelta fatta dagli italiani.
Ad ognuna delle tre risposte è abbinato un premio
equivalente a un viaggio/soggiorno di una settimana per 4
persone (2 adulti e 2 bambini).
La famiglia/gruppo d’ascolto si aggiudicherà il viaggio che
coincide con la risposta da loro scelta, quindi verrà assegnato
un solo viaggio a puntata.
Se la risposta della famiglia/gruppo di ascolto arrivata in finale
coinciderà con la percentuale più alta vincerà il primo premio,
se coinciderà con la percentuale di mezzo vincerà il secondo
premio, se invece coinciderà con la risposta che ha ottenuto
la percentuale più bassa vincerà il terzo premio.

Le destinazioni dei viaggi variano di puntata in puntata
secondo il prospetto di seguito:
PACCHETTO PREMI 1^ SERATA
1° PREMIO: pacchetto vacanza CUBA - 2 notti all’HAVANA
presso Hotel Miramar Havana in BB (incluso city tour di mezza
giornata con pranzo) + 5 notti presso Miramar Varadero in All
Inclusive € 4550
**PRIMO PREMIO VALIDO SINO VINCITA AVVENUTA**

2° PREMIO: pacchetto vacanza SHARM EL SHEIKH presso
LAGUNA VISTA BEACH SWAN CLUB 5*, ALL INCLUSIVE SOFT €
3357
3° PREMIO: pacchetto vacanza MINORCA presso BEACH
SWAN CLUB, PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE AI PASTI €
2810
PACCHETTO PREMI 2^SERATA
1° PREMIO: pacchetto vacanza SRI LANKA – 2 notti in BB presso
il Mount Lavinia Hotel + 5 notti in BB presso il Club Bentota €
4400
**PRIMO PREMIO VALIDO A VINCITA AVVENUTA DEL PRECEDENTE 1^
PREMIO CUBA**

2° PREMIO: pacchetto vacanza MARSA ALAM presso
KAHRAMANA BEACH RESORT SWAN CLUB 5*, ALL INCLUSIVE
SOFT € 3263
3° PREMIO: pacchetto vacanza FORMENTERA presso
APPARTAMENTI BARBAROJA SWAN ENJOY, SOLO
PERNOTTAMENTO € 2991

PACCHETTO PREMI 3^ SERATA
1° PREMIO: pacchetto vacanza CUBA presso RESORT 4/5*A
CAYO LARGO O VARADERO IN ALL INCLUSIVE OPPURE
HAVANA IN BB € 4350
**PREMIO IN PALIO SOLO SUCCESSIVAMENTE ALL’EVENTUALE VINCITA DEI
DUE PRECEDENTI PRIMI PREMI**

2° PREMIO: pacchetto vacanza SHARM EL SHEIKH presso
SHERATON VILLAS SWAN CLUB 5*, ALL INCLUSIVE SOFT € 3136
3° PREMIO: pacchetto vacanza FORMENTERA presso
BARBAROJA SWAN ENJOY, SOLO PERNOTTAMENTO € 2991
PACCHETTO PREMI 4^ SERATA
1° PREMIO: pacchetto vacanza SANTO DOMINGO presso Viva
Wyndham Dominicus Beach, ALL INCLUSIVE € 4500
**PREMIO IN PALIO SOLO SUCCESSIVAMENTE ALL'EVENTUALE VINCITA DEI
TRE PRECEDENTI PRIMI PREMI**

2° PREMIO: pacchetto vacanza MARSA ALAM presso
KAHRAMANA PARK SWAN CLUB 4*, ALL INCLUSIVE SOFT € 3042
3° PREMIO: pacchetto vacanza MINORCA presso BEACH
SWAN CLUB, PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE AI PASTI €
2810
NB: I VALORI INDICATI SONO DA INTENDERSI PER UNA
SETTIMANA TUTTO INCLUSO ** PER NUCLEO COMPOSTO DA 2
ADULTI E 2 BAMBINI MAX 12 ANNI E SONO VALORI
INDICATIVI/MEDI/ANNO (I PREZZI DEI PACCHETTI TURISTICI
VARIANO IN BASE ALLA DATA DI PARTENZA/STAGIONALITA’)

NB: I VALORI INDICATI SONO DA INTENDERSI TUTTO INCLUSO ** PER
NUCLEO COMPOSTO DA 2 ADULTI E 2 BAMBINI MAX 12 ANNI E SONO
VALORI INDICATIVI/MEDI/ANNO (I PREZZI DEI PACCHETTI TURISTICI
VARIANO IN BASE ALLA DATA DI PARTENZA/STAGIONALITA’)

**SONO ESCLUSI DA TALE CALCOLO IL PREZZO
DELL’ADEGUAMENTO CARBURANTE E DELLA CARBON TAX IN
QUANTO COSTI NON STIMABILI CHE VENGONO RESI NOTI DALLE
COMPAGNIE AEREE SOLO CIRCA 20 GIORNI PRIMA DELLA
DATA PARTENZA
UN SOLO PREMIO VERRA' ESTRATTO PER OGNI SERATA. PER UN
TOTALE DI 4 PREMI COMPLESSIVI CHE SWAN TOUR RENDE
DISPONIBILI.
I PACCHETTI VIAGGIO SONO DA INTENDERSI:
• TUTTO COMPRESO: PACCHETTO VOLO+SOGGIORNO CON
TRATTAMENTO PREVISTO NELLA
STRUTTURA+TRASFERIMENTI+POLIZZE ASSICURATIVE E COSTI
ACCESSORI
• PACCHETTI CONFERMABILI SU DISPONIBILITA' CON DATE
PARTENZA E AEROPORTI DI PARTENZA SOGGETTI A
RICONFERMA E DISPONIBILITA'
• PACCHETTI PER 2 PAX ADULTI + 2 CHILD MAX 12 ANNI.
MINIMO 2 PAX. QUALUNQUE ULTERIORE PASSEGGERO, O
PASSEGGERO NON CORRISPONDENTE PER ETA', O
PASSEGGERO SINGOLO, VERRA' QUOTATO A CATALOGO
• VALIDITA' PACCHETTI: DATA PARTENZA DAL 15/9/2015 AL
15/9/2016 SENZA ALCUNA ESCLUSIONE, FATTI SALVI I PERIODI
10/20 AGOSTO E 23 DICEMBRE/8 GENNAIO (DA INTENDERSI
COME DATA PARTENZA)
• I RESORT INDICATI POTRANNO ESSERE SOSTITUITI LADDOVE
NON DISPONIBILI, CON STRUTTURE DI PARI O SUPERIORE
CATEGORIA E TRATTAMENTO, NONCHE' LOCALITA'.
• IL PACCHETTO DI VIAGGIO VINTO NON E' MODIFICABILE NE'
SOSTITUIBILE CON DIVERSE DESTINAZIONI E/STRUTTURE, SALVO
ACCETTAZIONE SWAN TOUR SPA E RELATIVO PREVENTIVO PER
LE MODIFICHE RICHIESTE.
• IL VINCITORE DEL VIAGGIO DOVRA' CONSULTARE LE
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA PACCHETTI

TURISTICI SUL SITO DELLA SWAN TOUR E CONFERMARNE LA
PRESA VISIONE, PER POTER ACCEDERE AL PACCHETTO.
Le spese da e per la località di partenza saranno a carico
del vincitore.
Le 5 famiglie che non hanno partecipato alla domanda finale, si
ripresentano alla puntata successiva per partecipare ancora al gioco.
La famiglia che ha partecipato alla domanda finale e ha concorso
alla vittoria del premio in palio, non potrà più partecipare al gioco,
questo sia che abbia vinto o meno il premio, e verrà sostituita da una
nuova famiglia nella puntata successiva.
Punteggio
Le coppie VIP e ogni famiglia /gruppo d’ascolto si aggiudicano un
punteggio pari alla percentuale di votanti che hanno indicato la
risposta da loro scelta. Es 73% di votanti = 73 punti.
Fasi del gioco
Ogni domanda si sviluppa in 6 fasi:
1. Il presentatore introduce il tema della domanda – può essere una
notizia d’attualità, un filmato, un ospite ecc.
2. Il presentatore pone la domanda e le possibili risposte.
3. Gli spettatori a casa votano. Hanno 1’ di tempo evidenziato da un
cronometro in sovrimpressione.
4. Appena chiusa la votazione a casa, le tre coppie e le 6 famiglie in
studio discutono liberamente sulla domanda e selezionano quella
che, secondo loro ha votato la maggior parte degli italiani.
5. Il presentatore lancia il risultato del voto a casa, rappresentato da
una grafica 3D animata.
6. Valutazioni finali delle tre coppie e assegnazione dei punteggi.

Varianti del gioco
Ogni domanda può avere una variante. Dopo aver evidenziato il
risultato ed assegnato il punteggio, il presentatore può chiedere di
filtrare i risultati di quella domanda chiedendo quale può essere la
risposta scelta dalla maggioranza di determinate categorie
(selezionabili tramite l’applicazione. Es: ventenni, oppure uomini, o
donne del nord, o abitanti della Campania…
Ad ogni risposta il punteggio delle coppie aumenta sempre con il
conteggio punti percentuali equivalenti a punti accumulabili.
A discrezione del conduttore e degli autori/produzione del
programma, in un momento qualsiasi della puntata, la coppia Vip
con il punteggio più basso avrà la possibilità di aggiudicarsi i punti
necessari a raggiungere il punteggio della coppia Vip seconda in
classifica. A questo fine, il presentatore propone al pubblico a casa 3
possibili esibizioni destinate alla coppia VIP ultima in classifica.
Utilizzando la modalità del voto espresso sulla app, il pubblico a casa
ne sceglie una. La coppia Vip si esibisce. Al termine dell’esibizione il
conduttore e gli autori/produzione del programma stabiliscono l’esito
positivo o meno della performance, che assegnerà o meno il
punteggio in palio.
PREMI
Premi alle famiglie/gruppo di ascolto in collegamento in diretta
Premio Puntata: Il premio alla famiglia/gruppo di ascolto che risponde
all’ultima domanda consisterà in un viaggio/soggiorno di una
settimana per 4 persone (2 adulti e due bambini), abbinato alla
risposta che la famiglia avrà scelto, secondo le modalità indicate
precedentemente.

Premi ai telespettatori partecipanti da casa tramite App
Premio d’iscrizione: ad ogni puntata fra tutti coloro che avranno
scaricato la app e deciso di iscriversi al concorso a premi del
programma sempre attraverso la App, verranno estratti a sorte dal
sistema n. 200 vincitori puntata, cui verrà dato un buono acquisto libri.
Il valore al pubblico di detto premio è di 15 euro ciascuno

Premio Fedeltà: tra tutti i telespettatori che parteciperanno al gioco, e
che avranno deciso di iscriversi al concorso a premi attraverso l’App, e
che avranno risposto a TUTTE le domande formulate durante una
stessa puntata, verranno estratti a sorte n. 3 vincitori a puntata che si
aggiudicheranno un tablet a testa del valore al pubblico di 600 euro
l’uno.
I nomi dei vincitori dei premi ai telespettatori verranno pubblicati nel
sito del programma il lunedi successivo alla messa in onda.

