
REGOLAMENTO DEL “GIOCO DELLA TOMBOLA” 
 
Il gioco avrà inizio nella puntata di martedì 08 dicembre 2015 e terminerà mercoledì 6 gennaio 
2016. 
Per partecipare, i telespettatori devono chiamare 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 potranno prendere parte al gioco. 
Le prenotazioni concorreranno all’estrazione relativa alla puntata del giorno successivo (ad 
esempio le prenotazioni del venerdì concorreranno all’estrazione della puntata del lunedì). 
Per quanto concerne i concorrenti che parteciperanno martedì 8 dicembre 2015 (inizio di 
realizzazione del concorso) gli stessi saranno individuati tra coloro che si sono prenotati il 7 
dicembre 2015. 
 
 
Il gioco della Tombola avrà il seguente svolgimento: 
 

1. Un tabellone esporrà i numeri in ordine progressivo da 1 a 90, divisi in 6 cartelle, mentre da 
un sacco verranno estratti i numeri da un componente del cast o altro soggetto individuato 
dalla produzione. 

2. Il concorrente  dovrà indovinare se il numero  da estrarre sarà pari o dispari. In caso  di 
risposta esatta, vincerà 100 euro e potrà scegliere se continuare o meno il gioco con le 
stesse modalità. 
In caso di risposta errata, il concorrente perderà tutto ciò che ha vinto e non potrà più 
continuare il gioco. Il concorrente successivo giocherà con le stesse modalità del 
precedente. Qualora il giocatore riesca a fare o ambo e/o terno e/o quaterna e/o cinquina 
e/o tombola, si aggiudicherà il premio corrispondente e quello relativo al meccanismo del 
pari o dispari a cui si riferisce l’ambo, il terno, la quaterna, la cinquina o la tombola, ma non 
potrà più continuare a giocare. Qualora il giocatore si aggiudichi l’ambo, il terno, la 
quaterna, la cinquina o la tombola, ma non indovini se il numero è pari o dispari, perderà il 
premio determinato dal meccanismo del pari o dispari, ma si aggiudicherà il montepremi 
dell’ambo, terno, quaterna, cinquina o tombola. 
I premi relativi all’ambo, terno, quaterna, cinquina e tombola: 
-  ambo 100 euro in gettoni d’oro (cento) 
-  terno 250 euro in gettono d’oro(duecentocinquanta) 
-  quaterna 500 euro in gettoni d’oro (cinquecento) 
-  cinquina 750 euro in gettoni d’oro (settecentocinquanta) 
-  tombola 1000 euro in gettoni d’oro (mille) 

              
3. Eccezionalmente nelle puntate del 24 e 31 dicembre 2015 il concorrente che non indovina 

alla prima estrazione, se il numero da estrarre è pari o dispari, ha diritto ad una seconda 
estrazione. Qualora non indovini anche questa volta se il numero da estrarre è pari o 
dispari uscirà dal gioco. 
 

4. ( Assegnazione dei premi per i bambini) 
 

A tutti i concorrenti che parteciperanno al gioco della tombola, sia che vinca o che perda, verrà 
chiesto se hanno dei bambini (di età fino ai 15 anni) in casa e, in caso affermativo, questi dovranno 
rispondere al telefono. Qualora in casa fosse presente un bambino che ancora non sa parlare (ad 
esempio un neonato) il concorrente al telefono potrà scegliere, in vece del bambino, quale 
sacco desidera aprire. Resta inteso che, come indicato nel prosieguo, l'assegnazione effettiva del 
premio e' subordinata all'invio di copia di un documento di identità o codice fiscale del minore. 



Si precisa inoltre che qualora i bambini che abbiano acquisito la facoltà di parlare non possano  o 
non vogliano per qualsiasi ragione o motivo rispondere al telefono e conseguentemente effettuare 
la scelta del sacco il gioco si conclude senza assegnazione di alcun premio Il genitore o 
l’esercente alla podestà genitoriale avrà cura, a pena di mancata assegnazione del premio, di 
inviare alla Rai secondo le modalità che gli saranno indicate copia di un documento di identità o 
codice fiscale del minore. 
 
In studio saranno allestiti n. 9 “sacchi di Babbo Natale” all’interno di ognuno dei quali ci sarà un 
“buono acquisto giocattoli” che rappresenterà le cifre come di seguito indicato: 

 
 
 
- 3 sacchi contenenti ognuno un buono da 100,00 euro 
- 3 sacchi contenenti ognuno un buono  da 200,00 euro 
- 3 sacchi contenenti ognuno un buono  da 300,00 euro 
 
il bambino potrà scegliere quale sacco vuole e alla famiglia verrà corrisposto il buono 
indicato. Il sacco scelto sarà escluso dalla giocata successiva. 
 

5. Il tabellone si azzera dopo la vincita della tombola. 
6. a) In caso di puntate registrate, verranno estratti i telespettatori prenotatisi durante l’ultima 

diretta. In questa occasione il tabellone della Tombola della prima puntata registrata sarà 
proposto azzerato rispetto all’ultima diretta. Nelle successive puntate registrate, il tabellone 
sarà aggiornato secondo il normale svolgimento del gioco fino alla prima puntata che andrà 
in diretta dove verrà riproposto il tabellone che si è andato a “formare” nell’ultima puntata 
registrata. 
b) Per ogni puntata registrata verrà effettuata, sempre alla presenza del responsabile della 
tutela del consumatore e della fede pubblica, un’ulteriore estrazione di 30 potenziali 
concorrenti sorteggiati tra tutti coloro prenotatisi durante l’ultima diretta prima della 
registrazione. 
c) Tutti i concorrenti sorteggiati a partecipare nelle puntate registrate, saranno  avvertiti 
preventivamente dalle telefoniste che trattasi di puntata registrata. 
 

       
    

 
                                 

    


