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REGOLAMENTO DELla PUNTATA SPECIALE DI 

“RISCHIATUTTO” DEL 21 APRILE 2016 

Descrizione del gioco: 
-La trasmissione è divisa in tre fasi: fase preliminare, “il tabellone” e la fase 

finale (domande in cabina). 

Vi partecipano tre squadre di concorrenti composte da tre persone 
ciascuna: due squadre saranno composte da personaggi famosi e una da 

ex-concorrenti del Rischiatutto.  
In ogni fase del gioco parteciperà un solo concorrente per ogni squadra.  

 
I. Fase preliminare: 

-Ciascuno dei tre membri delle squadre verrà sottoposto ad una serie di dieci 
domande su una materia precedentemente concordata (domande preliminari). 

Le materie saranno concordate con gli autori del programma.  
 

Per ciascuna domanda il concorrente avrà cinque secondi di tempo per 
rispondere. Per ogni risposta esatta si aggiudicherà 3.000 euro. 

Le somme vinte dai concorrenti costituiranno il montepremi di partenza di 
ciascuna squadra per partecipare alla seconda fase del gioco, ovvero “il 

tabellone”. 

 
II. “Il Tabellone”: 

-E’ composto  da 36 caselle divise in sei materie di gara. Ogni materia 
prevede, dunque, sei caselle. Il valore delle caselle va da 1.000 a 10.000 

euro per materia. Ogni materia avrà quindi una colonna composta dai 
seguenti valori in ordine crescente: 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 e 

10.000 euro. 
Per ogni materia ci saranno: quattro domande, una casella Jolly e una 

casella “Rischio”. Inoltre ci sarà una casella “Mike”, ovvero una domanda 
storica del “Rischiatutto” formulata dallo stesso Mike Bongiorno.  

 
Inizia questa seconda prova il concorrente della squadra che al termine della 

fase preliminare si è aggiudicato il capitale maggiore rispetto agli altri e avrà 
diritto di scegliere la domanda con cui cominciare il gioco. In caso di parità si 

procederà al classico lancio della monetina. 

 
Acquisisce ogni volta il diritto di scegliere la domanda successiva chi dei tre 

concorrenti avrà risposto esattamente alla domanda precedente. Il concorrente 
che ha acquisito il diritto di scelta potrebbe tuttavia non aver diritto a rispondere 

se preceduto nella prenotazione al pulsante da un altro concorrente. Ci si può 
prenotare sin da subito, senza aver ascoltato la formulazione della domanda. 

 
La casella “Jolly” e la casella “Rischio” spettano, invece, di diritto a chi le ha 

scelte, indipendentemente da chi si prenota per primo. In questo caso, quindi, 
non conta la prenotazione al pulsante. 

Se si risponde esattamente a una domanda si vince l’ammontare della casella 
corrispondente, se si risponde in modo errato lo si perde. Il tempo per dare la 

risposta è di 10 secondi. 
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Se ad una domanda non si prenota nessuno dei tre concorrenti o tutti e tre 

danno una risposta errata, la scelta della domanda successiva spetterà al 

concorrente che in quel momento avrà il montepremi minore in valore positivo. 
Se quindi ci fosse uno o più concorrenti con un montepremi sotto lo zero – 

dunque di valore negativo – la scelta della successiva domanda del tabellone 
andrà di diritto a chi ha il montepremi minore in valore positivo. In caso di 

risposta errata di chi si è prenotato, l’ulteriore possibilità di rispondere passerà a 
chi degli altri due si sarà prenotato per primo. 

 
Il tabellone prevede quindi 36 caselle, di cui 6 Jolly e 6 caselle “Rischio”, e 

una casella “Mike”. 
 

-Casella Jolly: chi l’ha scelta si aggiudica la cifra corrispondente senza dover 
rispondere ad alcuna domanda. 

 
-Casella “Rischio”: il concorrente può rischiare la cifra che ritiene opportuna 

sino all’ammontare totale del montepremi posseduto in quel momento e per un 

minimo di 3.000 euro. Nel caso un concorrente in quel momento non disponesse 
della cifra minima richiesta di 3.000 euro, il valore della domanda sarà fissato 

comunque d’ufficio in 3.000 euro e pertanto la casella in oggetto avrà il valore di 
3.000 euro. Anche in questo caso la risposta esatta permette di vincere la cifra 

“messa a rischio” mentre la risposta errata o non data, nel tempo stabilito di 30 
secondi, la fa perdere. 

 
-Casella “Mike”: è una domanda storica del “Rischiatutto” formulata da Mike 

Bongiorno utilizzando un filmato di repertorio. Il valore della casella sarà in ogni 
caso devoluto ad un’attività benefica sostenuta dalla Fondazione Mike 

Bongiorno e in caso di risposta esatta, il concorrente si aggiudicherà il valore 
della casella e consentirà alla Fondazione di raddoppiarlo. 

   
Le squadre che al termine delle domande al tabellone avranno a disposizione un 

capitale superiore a zero saranno ammessi a partecipare alla fase finale del 

gioco (domande in cabina). Chi, invece, avesse un capitale uguale o inferiore a 
zero non potrà accedere alla fase finale del gioco. 

 
III. La fase finale (domande in cabina): 

-A ciascun concorrente di ogni squadra ammessa sarà formulata una domanda 
che potrà contenere anche più quesiti sulla materia da lui concordata con gli 

autori. Al concorrente saranno sottoposte tre buste contenenti tre diverse 
domande finali: a lui la scelta della busta. Si comincerà da chi ha il montepremi 

minore. Per tale domanda i concorrenti si giocheranno l’intero capitale a 
disposizione che verrà raddoppiato in caso di risposta esatta. In caso di risposta 

errata o di mancata risposta, i concorrenti e le loro squadre di appartenenza 
perderanno l’intero capitale. Un minuto a disposizione per rispondere. 

 
Il raddoppio verrà mantenuto esclusivamente dalla squadra vincitrice, cioè da 

chi avrà il montepremi più alto. Le altre squadre che pur avendo risposto 

esattamente non risultassero vincitrici, si vedranno annullato il raddoppio e 
quindi non conserveranno la cifra. Qualora nessuno delle tre squadre rispondesse 
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esattamente alla domande in cabina (tornando quindi a zero) risulterà vincitrice 

la squadra che vincerà lo spareggio e si guadagnerà, in questo caso, il 

montepremi che deteneva prima delle domande in cabina.  
 

In caso di ex-aequo dopo le domande in cabina, cioè tra due o tre 
squadre che hanno raggiunto la stessa cifra, si procederà ugualmente con 

le domande di spareggio e solo la squadra che vincerà manterrà il montepremi 
raddoppiato dalle domande in cabina.  

 
Le domande di spareggio riguarderanno le materie presenti nel tabellone della 

puntata in corso. Ha diritto a rispondere chi per primo si prenoterà con il 
pulsante. Si aggiudicherà la vittoria chi per primo raggiungerà quota tre risposte 

esatte. Nel caso di risposta errata, l’altro o gli altri concorrenti potranno 
subentrare nella risposta.  

 
Il montepremi della squadra vincitrice della serata andrà in beneficenza.  

 

Nel caso in cui tutte e tre le squadre avessero un montepremi pari a zero, la RAI 
metterà a disposizione un montepremi di 25.000 euro, interamente devoluto in 

beneficenza ed equamente diviso tra le due associazioni umanitarie individuate 
dal Segretariato Sociale Rai.      

 
N.B. Il presente regolamento può essere modificato in qualunque momento da 

parte degli autori del programma.   
 

 
 

 
 

 
  

 

 
 

 
 


