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Concorsi a nremi della trasmissione

i - Concorso a premi “La senti puesta voce?”

“La senti questa voce?” è un concorso a premi dedicato ai telespettatori di “Mezzogiorno in

famiglia”.

Attraverso l’ausilio della videografica verrà visualizzata una scacchiera di nove caselle.

Ogni casella sarà contraddistinta con un numero da i a 9 e il titolo di una canzone.

A ogni casella sarà abbinato un brano audio in cui un artista (o un personaggio famoso)

interpreta la canzone relativa al titolo che la contraddistingue.

A ogni casella sarà inoltre segretamente associato un premio in gettoni d’oro, secondo lo

schema seguente:

• 3 caselle con un premio da euro 100,00 (cento/00);

• 3 caselle con un premio da euro 200,00 (duecento/00);

• 2 caselle con un premio da euro 300,00 (trecento/00);

• 1 casella con un premio da euro 500,00 (cinquecento/00).

Al concorrente da casa, collegato telefonicamente con lo studio, verrà chiesto di scegliere

una casella (con la relativa canzone) tra quelle a disposizione. Una volta effettuata la scelta

verrà svelata l’entità del premio associato e, successivamente, sarà diffuso il brano audio

corrispondente.

A questo punto il concorrente avrà un certo intervallo di tempo per riuscire a riconoscere

l’artista (o il personaggio famoso) che si è prodotto in quella interpretazione.

In caso di risposta corretta il concorrente si aggiudicherà il premio in palio. I concorrenti

successivi, sia in caso di immediato prosieguo del gioco che di una sua successiva ripresa,

non potranno più scegliere la casella in questione.

In caso di risposta errata il concorrente non si aggiudicherà nessun premio e lo spezzone di

canzone potrà eventualmente essere indovinato da un successivo telespettatore.

Le modalità di prenotazione di questo concorso sono descritte di seguito (nel capitolo

“Modalità di prenotazione telefonica per i concorsi a premi”).

I premi messi in palio in questo gioco sono offerti dalla RAI - Radiotelevisione Italiana.

2 - Concorso a premi “Lui chi è?”

“Lui chi è?” è un concorso a premi dedicato ai telespettatori di “Mezzogiorno in famiglia”.

Al concorrente da casa, collegato telefonicamente con lo studio, verrà mostrata

un’immagine nella quale un personaggio famoso è ripreso di spalle. Il concorrente dovrà

indovinare di quale personaggio si tratta.
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In caso di risposta esatta si procederà con la relativa verifica (mostrando il volto del

personaggio in questione) e il concorrente si aggiudicherà il montepremi in palio al

momento della sua partecipazione al gioco.

In caso di risposta errata il concorrente non si aggiudicherà nessun premio e il gioco potrà

continuare con un nuovo concorrente che, con le stesse modalità sopra descritte, proverà a

indovinare il personaggio in questione.

Il primo concorrente a giocare con un personaggio - in caso di risposta esatta - si

aggiudicherà un montepremi di € 1000,00 (mille/00) in gettoni d’oro. Ogni risposta errata

farà invece diminuire il montepremi in palio per il successivo concorrente di € 100,00

(cento/0O).

Il montepremi, in caso di ripetuti errori da parte dei telespettatori, diminuirà - sempre nella

misura di € 100,00 (cento/OO) per risposta sbagliata - fino a raggiungere il valore di €

100,00 (cento/00) in gettoni d’oro. Al concorrente che dovesse giocare per questo specifico

montepremi verranno fornite 3 alternative di risposta predefinite (multiple choice), tra le

quali quella esatta. Se questo concorrente dovesse sbagliare, il montepremi si dimezzerà,

scendendo così a € 50,00 (cinquanta/00). Il successivo concorrente a questo punto avrà a

disposizione le 2 restanti possibili risposte. In caso di risposta esatta si aggiudicherà il

montepremi in palio. In caso di risposta errata, non si aggiudicherà nessun premio e verrà

svelata l’identità del personaggio oggetto del gioco.

In entrambi i casi, alla successiva ripresa del gioco, i concorrenti da casa dovranno

indovinare l’identità di un nuovo personaggio e il montepremi ripartirà da € 1000,00

(mi I le/O0).

Se il gioco dovesse interrompersi prima che un concorrente riesca a fornire l’esatta identità

del “personaggio misterioso” (o prima del suo svelamento a seguito di ripetute risposte

errate), alla sua successiva ripresa si continuerà con lo stesso “personaggio” e con il

montepremi maturato al momento dell’interruzione.

Le modalità di prenotazione di questo concorso sono descritte di seguito (nel capitolo

“Modalità di prenotazione telefonica per i concorsi a premi”).

I premi messi in palio in questo gioco sono offerti dalla RAI - Radiotelevisione Italiana.

3 - Concorso a nremi “Ma che musica”

“Ma che musica” è un concorso a premi dedicato ai telespettatori di “Mezzogiorno in

famiglia”.

Sopra un tavolo presente in studio saranno posizionati 5 cerchi, contraddistinti - nella parte

visibile ai concorrenti - con i nomi dei conduttori (e/o degli altri personaggi presenti in

studio, oppure con numeri, lettere, disegni o altri simboli identificativi).

A ognuno di questi cinque cerchi, in modo casuale e con disposizione variabile di partita in

partita, sarà associato segretamente uno dei seguenti premi:
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a) € 300,00 (trecento/00), in gettoni d’oro;

b) € 200,00 (duecento/00), in gettoni d’oro;

c) € 200,00 (duecento/00), in gettoni d’oro;

d) € 100,00 (cento/00), in gettoni d’oro;

e) € 100,00 (cento/00), in gettoni d’oro.

A ognuno di questi cinque cerchi (e ai relativi premi) sarà inoltre associata segretamente

una domanda a tema musicale.

Al concorrente da casa, collegato telefonicamente con lo studio, verrà chiesto di scegliere

uno dei cinque cerchi. Subito dopo in studio verrà svelato il premio abbinato al cerchio

prescelto e, a seguire, verrà eseguito (o diffuso) un brano musicale.

Il conduttore abbinato al cerchio prescelto (o un altro) farà una domanda inerente al brano

musicale appena ascoltato.

Una volta ascoltata la domanda, e prima di rispondere, il concorrente potrà scegliere di

avvalersi di un aiuto:

a) se dovesse decidere di farlo, gli verranno fornite alcune alternative di risposta

predefinite (multiple choice), tra le quali quella esatta. In caso di risposta corretta,

però, il montepremi vinto sarà pari alla metà di quello inizialmente abbinato alla sua

domanda. In caso di risposta errata il telespettatore non si aggiudicherà nessun

premio;

b) se dovesse decidere di non farlo, dovrà fornire la risposta direttamente. In caso di

risposta corretta, il montepremi vinto sarà pari a quanto inizialmente abbinato alla

sua domanda. In caso di risposta errata il telespettatore non si aggiudicherà nessun

premio.

Il gioco potrà continuare con uno o più telespettatori, ai quali verrà chiesto di scegliere un

altro cerchio, escludendo quello (o quelli) in precedenza già scoperti, in base al tempo a

diposizione per lo svolgimento del gioco stesso.

Le modalità di prenotazione di questo concorso sono descritte di seguito (nel capitolo

“Modalità di prenotazione telefonica per i concorsi a premi”).

I premi messi in palio in questo gioco sono offerti dalla RAI - Radiotelevisione Italiana.

4 - Concorso a Dremi “D) Ouiz”

“DJ Quiz” è un concorso a premi dedicato ai telespettatori di “Mezzogiorno in famiglia”.

Al concorrente da casa, collegato telefonicamente con lo studio, verrà fatto ascoltare un
“mix” audio composto da una base ritmica uniforme sulla quale saranno inserite - una dopo
l’altra a intervalli più o meno regolari - le melodie di 3 canzoni.
Dopo aver ascoltato questo “mix” audio il concorrente dovrà indovinare a quali canzoni si
riferiscono le 3 melodie, indicandone per ognuna l’esatto titolo (farà fede quello con il quale
ogni brano è stato pubblicato).
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Nel caso in cui il concorrente dovesse indicare correttamente i titoli di tutte e tre le canzoni
oggetto di gioco (non necessariamente nell’ordine con il quale queste sono state inserite
nel “mix”), si aggiudicherà il premio in palio in quel momento.
Nel caso in cui il concorrente non dovesse indicare correttamente i titoli dì tutte e tre le
canzoni, non si aggiudicherà nessun premio.
Nel caso in cui il concorrente dovesse fornire una soluzione parzialmente corretta (1 o 2
titoli giusti sui 3 che sono oggetto di gioco), non si aggiudicherà nessun premio. In questa
occasione i conduttori avranno la possibilità di segnalare quanti sono i titoli esatti, senza
però specificare di quali si tratta.
Il montepremi iniziale di questo gioco è di € 500,00 (cinquecento/OO) in gettoni d’oro.
Ogni tentativo errato da parte di un concorrente da casa farà diminuire di € 100,00
(cento/DO) il montepremi in palio per il successivo concorrente, fino a raggiungere il valore
di € 100,00 (cento/DO) in gettoni d’oro. Una volta raggiunta questa cifra, in caso di una
ulteriore risposta errata il concorrente non si aggiudichera’ alcun premio e sarà svelata la
soluzione del gioco.
Sia nel caso di una risposta esatta che in quello di svelamento della soluzione (a seguito di

ripetute risposte errate fornite dai concorrenti), alla successiva ripresa del gioco i

concorrenti da casa dovranno indovinare i titoli dei brani di un nuovo “mix” audìo e il

montepremi ripartirà da € 500,00 (cinquecento/OD).

Se il gioco dovesse interrompersi prima che un concorrente riesca a fornire i titoli esatti

delle tre canzoni che compongono un “mix” (o prima del loro svelamento a seguito di

ripetute risposte errate), alla sua successiva ripresa si continuerà con lo stesso “mix” e con

il montepremi maturato al momento dell’interruzione.

Le modalità di prenotazione di questo concorso sono descritte di seguito (nel capitolo

“Modalità di prenotazione telefonica per i concorsi a premi”).

I premi messi in palio in questo gioco sono offerti dalla RAI - Radiotelevisione Italiana.
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Modalità di prenotazione telefonica per i concorsi a premi

I telespettatori da casa interessati a partecipare ai concorsi potranno prenotarsi
chiamando da linea fissa il numero 894.433 (otto-nove-quattro-quattro-tre-tre), ascoltare il
messaggio pre-registrato e seguire le istruzioni.

Nell’ambito della trasmissione saranno realizzati quattro concorsi a premio denominati
“LA SENTI QUESTA VOCE?”, “LUI CHI E’?”, “MA CHE MUSICA” “e “DJQUIZ”.

Le operazioni di prenotazione inizieranno previa apposita segnalazione fatta da uno dei
conduttori e/o dalla grafica e rimarranno aperte per tutto il tempo a disposizione.
I meccanismi di svolgimento dei suddetti concorsi e le regole che determinano
l’assegnazione dei premi in palio sono descritti nell’allegato al presente regolamento che
ne costituisce parte integrante.

Tali concorsi potranno, a discrezione della RAI, non trovare svolgimento nel corso di una o
più puntate del programma.

I telespettatori potranno prenotarsi unicamente mediante chiamata telefonica dalle utenze
fisse site in Italia che hanno aderito all’iniziativa (attualmente TELECOM ITALIA SPA,
TELETU, WIND-INFOSTRADA) mentre non ne è possibile l’effettuazione da telefoni
pubblici, da telefoni cellulari, oppure da utenze fisse site all’Estero.
Per ciascuna chiamata da utenza fissa andata a buon fine, all’utente verrà addebitato
(indipendentemente dalla distanza, dall’orario e dalla durata della chiamata stessa) un
importo di € 0,77 IVA inclusa.

Il servizio è dedicato agli utenti maggiorenni degli operatori telefonici che
aderiscono all’iniziativa. Il numero 894.433 è disabilitabile su richiesta.

Il numero massimo di chiamate esperibile giornalmente da ciascuna utenza è pari a
1.

Nel caso in cui l’utente tentasse di effettuare più di una telefonata per la stessa puntata,
verrebbe automaticamente riconosciuto dal sistema e avvertito gratuitamente da un
messaggio vocale che Io esclude dalla partecipazione riferita alla chiamata effettuata in
aggiunta. I vincitori verranno inseriti in una “black list” e non potranno piu’ partecipare per
l’edizione in corso del programma.

Il servizio di prenotazione è offerto da RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA (di
seguito “RAI”) per i clienti degli operatori nazionali direte fissa.

Nel corso di ciascuna puntata tra tutti coloro che avranno contattato nel rispetto delle
disposizioni previste dal presente regolamento l’utenza all’uopo preposta sarà effettuato
un sorteggio, in modo casuale mediante l’attivazione di un meccanismo automatico, alla
presenza di un notaio o, in alternativa, del Responsabile della tutela del Consumatore e
della fede pubblica competente per territorio di cui aIl’art. 20 co. 2 del Decreto Legislativo
31.3.98, n. 212 o di un suo delegato, che designerà, in modo casuale, un numero congruo
di concorrenti per la partecipazione ai giochi in studio che verranno ricontattati per
partecipare al concorso (il cui meccanismo è descritto nella scheda allegata al presente
regolamento).
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Resta inteso che essere stati estratti e/o ricontattati come potenziali concorrenti per il
concorso di cui al presente regolamento non implica la reale possibilità di partecipare in
diretta al concorso stesso.

Partecipa/partecipano al concorso il/i concorrente/i tra quelli estratti che
risponde/rispondono quando RAI procederà a ricontattarli procedendo in ordine di
estrazione, secondo il seguente meccanismo:

a) verrà contattata la prima utenza estratta, se al quinto squillo telefonico l’utente non
risponderà si provvederà a contattare l’utenza successiva risultante sempre sulla lista
prodotta dal sistema informatico e così via fino a quando non sarà individuato, nel rispetto
delle modalità stabilite dal presente regolamento, il concorrente che verrà passato in
studio per giocare con il conduttore alla manche del gioco;
b) qualora alla chiamata effettuata risponda una segreteria telefonica RAI provvederà a
contattare l’utenza successiva;
c) nel caso in cui l’utenza fosse occupata o, per qualsiasi causa o ragione non imputabile
a RAI risultasse irraggiungibile o non contattabile RAI medesima effettuerà un secondo
tentativo. Qualora all’esito di detto secondo tentativo, la linea medesima fosse
nuovamente occupata, non contattabile o irraggiungibile si provvederà a contattare
l’utenza successiva.

Al termine di ciascuna trasmissione le utenze telefoniche risultanti sulla predetta lista non
utilizzate saranno cestinate.
Il sistema preposto alla raccolta delle telefonate degli utenti non è in grado di visualizzare
nè i numeri nè i nomi dei partecipanti al concorso.
Gli unici numeri telefonici che il sistema è in grado di visualizzare saranno quelli estratti dal
sistema medesimo, i quali saranno contattati alfine di acquisire il consenso al trattamento
dei dati personali (nonché all’eventuale messa in onda della sua voce nel corso della
puntata) che saranno utilizzati esclusivamente per consentire l’assegnazione del premio.

Nel caso in cui i concorsi non vengano realizzati (a titolo meramente esemplificativo per:
sospensione del programma, scelta editoriale, imprevisti tecnici, ecc) i concorrenti che si
sono prenotati parteciperanno di diritto all’estrazione prevista nella puntata successiva.

La fornitura e l’espletamento del servizio di Prenotazione (chiamate di massa) per come
disciplinato, previsto e regolato dalle presenti disposizioni è conforme a quanto stabilito dal
decreto del Ministero delle Comunicazioni 2.03.2006, n. 145, avente ad oggetto
“Regolamento recante la disciplina dei servizi a sovrapprezzo”.

7 Versione deI 26/08/2015


