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                                        I FATTI VOSTRI 2016-2017 
 
  
RAI-Radiotelevisione Italiana dal 12 settembre 2016 al 26 maggio 2017 
realizzerà un programma televisivo dal titolo "I FATTI VOSTRI” diffuso, salvo 
insindacabili esigenze di palinsesto, da RAIDUE  tutti i giorni, dal lunedì al 
venerdì,  dalle ore 11.00 alle ore 12.55 circa. 
 
Alla trasmissione saranno abbinati due concorsi a premi denominati: A) 
"PRONTO, I FATTI VOSTRI" e B) “PIATTO RICCO”  riservati ai telespettatori, 
disciplinati dalle seguenti disposizioni e da quelle previste nei documenti allegati 
al presente regolamento. 
 
RAI si riserva a suo discrezionale e insindacabile giudizio di non realizzare uno 
o tutti i concorsi di cui al presente regolamento nel corso di una o piu’ puntate 
anche consecutive del programma.  
  
Si precisa che le particolari caratteristiche e modalita’ di svolgimento delle 
manifestazioni a premio soggette sia all’alea sia alla sorte non permettono di 
predeterminare dall’origine il montepremi che sara’ effettivamente ed 
eventualmente vinto. 
 
Pertanto il montepremi in gettoni d’oro e’ sempre individuato in via presuntiva 
venendo meno per le sopra esposte ragioni la possibilita’ di predeterminarlo ab 
origine. 
 
ART.1 
Durante la trasmissione, per il gioco di cui sub A), il conduttore comporrà i 
numeri telefonici sorteggiati, alla presenza del responsabile della tutela del 
consumatore e della fede pubblica competente per territorio, tra tutti gli utenti 
telefonici risultanti dall’ultima edizione degli elenchi cartacei “Seat Pagine 
Bianche”, relativi agli abbonati degli operatori telefonici, solo dopo avere 
ricevuto benestare dal Registro delle Opposizioni.  
 
All’utente che risponderà entro il quinto squillo e comunque secondo quanto 
previsto nella scheda allegata al presente regolamento, dicendo 
immediatamente e prima di qualsiasi altra frase le parole costituenti il titolo del 
programma “I FATTI VOSTRI” verrà assegnato il premio in gettoni d’oro previsto 
nell’allegata scheda. 
 
ART. 2  
Per partecipare al gioco  “PIATTO RICCO”, sub B); i telespettatori dovranno 
prenotarsi chiamando, ogni giorno, il numero telefonico 894.433 dalle ore11.00 
alle ore 12.55. 
La chiamata ha un costo fisso di euro 0,51 I.V.A. inclusa. 
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 prenderanno parte al gioco.  
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La prenotazione telefonica, nonché la successiva eventuale chiamata da parte 
di RAI, non dà diritto alla partecipazione effettiva al gioco qualora, per esigenze 
di programmazione,  venga ridotto il numero dei partecipanti o vengano 
soppressi alcuni giochi. 
 
RAI non assume alcuna responsabilità in ordine ad inconvenienti di qualsiasi 
genere eventualmente derivanti da interruzioni od interferenze delle linee 
telefoniche. 
 
Nelle telefonate di prenotazione dovrà essere indicato esclusivamente il numero 
telefonico di un impianto fisso cui essere richiamati. 
 
NORME GENERALI  

 
ART. 3 
Le modalità ed i limiti di tempo necessari per lo svolgimento dei giochi  nonchè 
per fornire le risposte saranno stabiliti da RAI che, di volta in volta nel corso del 
programma, ne darà informazione.  
Lo svolgimento delle fasi di gioco verrà verbalizzato dal responsabile della tutela 
del consumatore e della fede pubblica competente per territorio. 
 
ART.4 

Il premio sarà erogato in gettoni d’oro. 
I vincitori riceveranno comunicazione del premio vinto a mezzo lettera 
raccomandata nella quale sono indicate le modalità di consegna del premio 
stesso. 
Relativamente al valore di mercato di tali gettoni il medesimo varia a seconda 
del valore di mercato dell’oro e a seconda dei costi variabili da sostenersi per 
l’acquisto e la coniazione che diminuiscono il valore effettivo del premio. 
Il valore di mercato dell’oro dipende dalla quotazione del medesimo alla data 
della richiesta della fornitura all’orafo da parte della competente Direzione di 
RAI. 
I premi in palio devono considerarsi al lordo delle ritenute fiscali e di tutti  costi 
di coniazione e acquisto dei gettoni d’oro ivi inclusi, a titolo esemplificativo, i 
costi di manifattura, di calo e I.V.A. o, in alternativa, imposta sostitutiva 
I premi saranno consegnati agli aventi diritto entro il termine di 6 mesi dalla 
conclusione della manifestazione (art. 1, comma 3 del D.P.R. n. 430/2001). 
 
ART. 5 
 I premi non richiesti o non assegnati saranno devoluti alla ONLUS: 
"ASSOCIAZIONE FSHD ITALIA ONLUS – Piazza Attilio Omodei Zorini, 
33/34 Roma – Tel 06/6243127 – C.F. 97514310586. Qualora ricorra tale 
condizione, l'assegnazione dei suddetti premi sarà effettuata al termine  della 
produzione televisiva in questione. 
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ART. 6 
Nel caso in cui , al momento dell’estrazione quotidiana, per il gioco “PIATTO 
RICCO”, dovessero verificarsi problemi tecnici irrisolvibili in tempo utile per la 
diretta e quindi l’estrazione dei concorrenti ammessi a giocare non potesse 
avere luogo, si utilizzeranno i numeri telefonici presenti sulla lista prodotta il 
giorno precedente, secondo le modalità previste dall’art. 2 del presente 
regolamento, che risultino non utilizzati ai fini della partecipazione ai giochi. 
 
ART. 7 
Nel caso in cui ragioni di carattere tecnico od organizzativo impediscano che in 
tutto od in parte i giochi abbiano luogo con le modalità e nei termini previsti dal 
presente regolamento, RAI si riserva di prendere gli opportuni provvedimenti  
informando previamente e tempestivamente il Ministero dello Sviluppo 
Economico e dandone comunicazione al pubblico . 
 
ART. 8 
La partecipazione ai giochi implica la piena ed integrale accettazione delle 
norme previste nel presente regolamento. 
 
ART. 9 
Ogni fase della gara  verra’ effettuata alla presenza in studio del Responsabile 
della tutela del consumatore e della fede pubblica competente per territorio di 
cui all’art. 20 co. 2 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 o di un suo 
delegato. 
Di tali fasi verra’ redatto processo verbale, compilato secondo lo schema tipo 
predisposto dal Ministero dello Sviluppo Economico di cui, successivamente, 
RAI curera’ la trasmissione allo stesso Ministero. 
 
ART. 10 
Sono esclusi dalla partecipazione ai giochi e dall’assegnazione dei premi: i 
dipendenti ed i collaboratori di RAI  e Società controllate. 
Sono inoltre esclusi dalla partecipazione coloro che abbiano già conseguito un 
premio nel corso di precedenti puntate dell’edizione in corso del programma. 
Pena l'esclusione dall'assegnazione del premio, non può essere utilizzato - 
anche se da un altro concorrente - uno stesso numero telefonico già utilizzato in 
una precedente vincita nell'ambito della stessa edizione del programma. 
 
ART. 11 
Gli interessati potranno richiedere copia del presente regolamento a RAI-
Radiotelevisione Italiana - V.le Mazzini, 14 - 00195 Roma  ovvero consultare il 
sito Internet www.rai.it. 
 
ART. 12 
RAI notificherà al Ministero dello Sviluppo Economico, secondo quanto stabilito 
dall'art. 10 co.2 del D.P.R. 26 ottobre 2001 n. 430, tutte le eventuali modifiche 
che eventualmente saranno apportate alla disposizioni riportate nel presente 
regolamento. 

http://www.rai.it/
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INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART.13 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003 

(Codice in materia di protezione dei dati personali) 
 
RAI-Radiotelevisione italiana Spa (in seguito brevemente RAI), titolare del 
trattamento, informa che i dati personali  direttamente forniti dagli interessati al 
momento della prenotazione telefonica o acquisiti dagli elenchi telefonici con 
riguardo ai soggetti che risultano aver manifestato il preventivo consenso 
saranno esclusivamente utilizzati per consentire di prendere parte ai giochi - 
disciplinati dalle disposizioni di cui al presente regolamento - abbinati al 
programma “I FATTI VOSTRI” e per far usufruire del premio che eventualmente 
si aggiudicherà a seguito di detta partecipazione. 
I dati personali, il cui conferimento è facoltativo ma necessario per la suddetta 
finalità non saranno comunicati né diffusi e verranno trattati manualmente e con 
mezzi elettronici, il mancato conferimento dei dati non permette la 
partecipazione ai giochi. 
RAI  comunica altresì che competono i diritti di cui all’art. 7 del Decreto 
Legislativo n.196/2003 tra i quali quello di ottenere la cancellazione, 
l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei dati nonchè di opporsi, per motivi 
legittimi, al trattamento degli stessi. 
Tali diritti possono essere esercitati rivolgendosi a RAI, V.le Mazzini, 14 – Roma 
o al, responsabile del trattamento, Direttore pro-tempore di RAIDUE c/o V.le 
Mazzini, 14. - Roma. 
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PIATTO RICCO 
 
 

Il gioco e’ legato alla rubrica de “I Fatti Vostri” dedicata alla cucina.  
 
Al termine dell’esecuzione di una ricetta culinaria realizzata dal cuoco del programma, il telespettatore, 
collegato telefonicamente in diretta con lo studio e sorteggiato secondo le modalità di seguito descritte,  
dovrà indicare il totale del costo esatto di tutti gli ingredienti utilizzati  per la preparazione della ricetta 
oggetto del gioco. 
 
Qualora il concorrente risponda correttamente o con un margine di errore di massimo euro 1,00, in 
eccesso o in difetto, si aggiudicherà il montepremi di euro 300,00 in gettoni d’oro. 
Qualora la risposta del concorrente si discosti, in difetto o in eccesso, per più di euro 1,00,  il concorrente 
non vince il relativo montepremi.  
 
La Confederazione Nazionale Coldiretti fornirà ogni settimana alla redazione de I Fatti Vostri i prezzi 
medi nazionali di ogni singolo ingrediente oggetto della ricetta del gioco. 
 
Il gioco si svolgerà dal 12 settembre 2016 al 26 maggio 2017,  ed andrà in onda tutti i giorni dal lunedì al 
venerdì. Per parteciparvi i telespettatori dovranno prenotarsi chiamando, ogni giorno, dal lunedì al 
venerdì da rete fissa, il numero telefonico 894.433 dalle ore 11.00 alle ore 12.55.  
 
Il gioco si svolgerà sempre in diretta. 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 prenderanno parte al gioco in questione. 
Le prenotazioni concorreranno all’estrazione relativa alla puntata del giorno successivo, tranne le 
prenotazioni del venerdi’ che concorreranno all’estrazione per la puntata del lunedi’.  
 
Solo per la prima puntata, prevista il 12 settembre 2016, l’estrazione verrà effettuata tra tutti coloro che si 
saranno prenotati dalle ore 09.00 del 9 settembre 2016 alle ore 14.00 dell’11 settembre 2016. 
 
Nel caso in cui alcune puntate del programma venissero registrate (ad esempio nel periodo di Natale od 
in occasione di altre festività) potranno partecipare al gioco i telespettatori che si prenoteranno durante 
l’ultima puntata in diretta precedente la registrazione.  
 
 
 
 

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.  
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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 12 settembre 2016 al 26 maggio 2017  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. 
 


