
“DOG FACTOR VIP” edizione 2017 – 2018 
 

Regolamento 
                          
All’interno del programma di Raidue I Fatti Vostri sarà realizzata 
una rubrica/talent show dal titolo Dog Factor Vip. 
 
Lo scopo del talent si concretizza nel selezionare la coppia migliore 
composta da proprietario Vip e il suo cane. Il premio in palio 
ammonta a 1.000 euro in gettoni d’oro che Rai devolverà in 
beneficienza a un’associazione no profit per la tutela dei cani meno 
fortunati individuata dalla Rai medesima. 
 
Dog Factor Vip è una rubrica settimanale, trasmessa all’interno del 
programma (in diretta o registrata) a partire dal 18  settembre 
2017, della durata di 8 minuti circa. 
 
Il talent benefico e’ articolato in 2 fasi. 
 
Nella prima fase che si realizzera’ dal 18 settembre 2017 fino al 23 
febbraio 2018, in ogni puntata in cui sara’ realizzata la 
manifestazione avverrà la sfida tra due/tre Vip proprietari di cani. I 
Vip vincitori  di ciascuna puntata accederanno alla seconda fase. 
 
Nella seconda fase, che si realizzera’ dal 2 marzo 2018 al 1 giugno 
2018 i vincitori della fase precedente si sfideranno tra loro 
unitamente ai loro cani secondo un torneo ad eliminazione diretta 
(ottavi di finale, quarti di finale, semifinale e finale). Anche in 
questa fase potrebbe verificarsi la possibilità, per esigenze di 
produzione, di far sfidare due/tre concorrenti alla volta. 
 
Nella prima e seconda fase, a giudicare i concorrenti (unitamente ai 
loro cani) sara’ una giuria popolare di 5  elementi presente in studio 
composta da una rappresentanza di categorie professionali scelte 
dalla Produzione sulla base di insindacabili esigenze editoriali. Ogni 
settimana a giudicare i concorrenti sarà una categoria professionale 
diversa (es. cuochi, casalinghe, infermieri/e, ecc). 
 
Non saranno possibili casi di parita’ o di ex-aequo atteso che i 
componenti della giuria sono in numero dispari. 
 
Il talent si rivolge ai Vip proprietari di cani. 



 
La partecipazione alla manifestazione e’ aperta anche a concorrenti 
Vip di minore età. 
  
Gli autori della trasmissione selezioneranno, sulla base delle 
esigenze editoriali e in rapporto alle caratteristiche comportamentali 
dei cani, i candidati che accederanno alla manifestazione. 
 
I concorrenti selezionati, prima della partecipazione in studio, 
potrebbero registrerare, con tempi e modi da concordarsi, una 
scheda di presentazione in forma di contributo filmato di circa 1 
minuto nel quale appariranno solo ed esclusivamente con il loro 
cane. Tale contributo andra’ in onda nel corso della messa in onda 
della rubrica.   
   
I concorrenti, unitamente ai loro cani, si sfideranno tra loro in varie 
prove (diverse da puntata a puntata) che consentiranno di misurare 
la capacità dei proprietari di educare i propri cani. 
Dette prove ovviamente saranno di natura ludica e porranno in 
risalto l’affiatamento del cane con il proprio padrone e la capacita’ 
dell’animale di eseguire e/o capire i comandi, le esortazioni, le 
parole del proprio padrone.  
 
Al termine di ciascuna puntata in cui sara’ realizzata la 
manifestazione la giuria popolare esprimendo il proprio giudizio 
(positivo o negativo)  decreterà il vincitore della settimana che 
partecipera’ ai tornei della seconda fase della manifestazione. 
  
Nel corso dell'ultima puntata in cui verra’ proposta la 
manifestazione, verrà proclamato il vincitore del talent.  
 
 
 
 
 
 


