
 
PRONTO I FATTI VOSTRI 

 
 
Il gioco avrà il seguente svolgimento: 
 

Il conduttore telefona a casa di una persona sorteggiata, alla presenza di un funzionario 
della Camera di Commercio, dall’ultima edizione degli elenchi cartacei “Seat Pagine 
Bianche”, relativi agli abbonati degli operatori telefonici e solo dopo aver ricevuto 
benestare dal Registro delle Opposizioni.  
 
Se il concorrente da casa, alzando la cornetta risponde dicendo  “I FATTI VOSTRI”, vince 
il montepremi. 
 
Detto montepremi consta di una cifra fissa di euro 2.000,00 in gettoni d’oro.  
Ad aggiudicarsi il montepremi sarà solo l’intestatario dell’utenza telefonica chiamata. 
 
Se l’utenza estratta risultasse occupata, il conduttore potrà comporre di nuovo il numero; 
se risultasse ancora occupata, si procederà a contattare l’utenza telefonica successiva 
secondo l’ordine previsto dal sorteggio. Qualora l’utenza risultasse libera ma il concorrente 
non risponde al telefono entro il quinto squillo, si procederà a contattare l’utenza telefonica 
successiva secondo l’ordine previsto dal sorteggio.  
 
Nel caso in cui risponda una segreteria telefonica si potranno verificare due ipotesi: 
 

1) la segreteria telefonica e’ stata programmata con il messaggio che inizia  con la 
frase “I FATTI VOSTRI”: in questo caso l’intestatario dell’utenza chiamata si 
aggiudicherà il montepremi; 

2) la segreteria telefonica contiene un messaggio di risposta diverso dall’ipotesi 1): in 
questo caso si procederà a contattare l’utenza telefonica successiva secondo 
l’ordine previsto dal sorteggio. 

 
Il concorrente che non pronuncia il titolo del programma non vince il montepremi in palio.  
 
L’estrazione dei concorrenti verrà effettuata periodicamente alla presenza di un 
funzionario della Camera di Commercio, presso i locali redazionali così da avere un 
numero di estratti sufficiente a coprire diverse puntate. I concorrenti saranno estratti 
dall’ultima edizione degli elenchi cartacei “Seat Pagine Bianche” relativi agli abbonati degli 
operatori telefonici.  
 
Qualora al numero estratto corrispondesse una attività commerciale, un ente o comunque 
una utenza non privata si scorrerà in successione lo stesso elenco fino a trovare il primo 
utente utile. La lista degli estratti sarà sottoposta al vaglio del Registro delle Opposizioni, 
gestito dalla Fondazione Ugo Bordoni. La lista restituita alla redazione dopo il controllo del 
Registro delle Opposizioni potrà essere utilizzata per far partecipare i concorrenti estratti al 
gioco. 
 
Il gioco si svolgerà dal 7 settembre 2015 al 27 maggio 2016  tutti i giorni dal lunedì al 
venerdì.  
 



Qualora, per una qualsiasi ragione, non venisse effettuata l’estrazione, si ricorrerà 
all’ultima estrazione effettuata, sottoponendola nuovamente al vaglio del Registro delle 
Opposizioni (solo nel caso in cui fossero trascorsi più di 15 giorni dall’ultimo controllo 
effettuato dal Registro delle Opposizioni stesso) chiamando naturalmente gli estratti che 
non hanno ancora partecipato al gioco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


