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Con riferimento alle e-mail di Raidue del 13 aprile 2018, inviamo la documentazione relativa ai
concorsi a premio abbinati al programma “I Fatti Vostri”
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La predetta documentazione dovra’ essere depositata entro e non oltre venerdi’ 20 marzo 201$
presso il Ministero dello Sviluppo Economico ed essere resa nota agli utenti anche mediante
pubblicazione sul sito internet della RAI solo successivamente alla trasmissione al Ministero da
parte della Direzione Comunicazione e Relazioni Esterne.
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I FATTI VOSTRI 201 7-2078

RAI-Radiotelevisione Italiana dal 18 settembre 2017 al 10 giugno 2018
realizzerà un programma televisivo dal titolo “I FATTI VOSTRt’ diffuso, salvo
insindacabili esigenze di palinsesto, da RAIDUE tuffi i giorni, dal lunedì al
venerdì, dalle ore 17.00 alle ore 12.55 circa.
Alla trasmissione saranno abbinati due concorsi a premi denominati: A)
“PRONTO, I FATTI VOSTRI”, “PIATTO RICCO” e “IL GIOCO DEL CENTRO
COMMERCIALE”
riservati ai telespeffatori, 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.
Si precisa che alcuni dei premi in palio nel concorso “IL GIOCO DEL CENTRO
COMMERCIALE” sono offerti da Euronics e dalla gioielleria Gerardo Sacco.
Si comunica che a decorrere daI 28 marzo 2018 fino al 27 aprile 2018 ne “Il gioco
del Centro commerciale” saranno posti in palio i premi indicati nella relativa
griglia di cui alle pagine 8 e 9 deI presente regolamento.
Si comunica, inoltre, che in data 26 marzo 2018 sara’ effettuata la registrazione
della puntata de “I Fatti Vostri” che andra’ in onda il successivo lunedi’ 2 aprile
2018. Pertanto in tale puntata saranno in palio i premi indicati sulla griglia di cui
al paragrafo che precede relativa al periodo compreso daI 28 marzo aI 27 aprile
2018.
ULTIME MODIFICHE I INTEGRAZIONI
Si comunica che a decorrere daI 28 aprile 2018 fino all0 giugno 2018 ne
“Il Gioco del Centro Commerciale” saranno posti in palio i premi indicati
nella relativa griglia di cui alla pagina 8 deI presente regolamento.
Si comunica, inoltre, che in data 23 e 24 aprile 2018 saranno effettuate le
registrazioni delle puntate de “I Fatti Vostri” che andranno in onda
rispettivamente il 30 aprile 2018 e il 70 maggio 2018. Pertanto in tali

puntate saranno in palio i premi indicati sulla griglia di cui al paragrafo
che precede relativa al periodo compreso dal 28aprile al 1° giugno 2018.
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 tuffi 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 “I FATTI VOSTRI”
verrà assegnato il premio in gettoni d’oro previsto nell’allegata scheda.
ART. 2
Per partecipare al concorso “GIOCO DEL CENTRO COMMERCIALE”, sub E); i
telespettatori dovranno prenotarsi chiamando, ogni giorno, il numero telefonico
894.433 dalle orell.00 alle ore 12.55.
La chiamata ha un costo fisso di euro 0,51 I.V.A. inclusa.
Tra tuffi coloro che si saranno prenotati, verranno estratti, alla presenza del
responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica competente per
territorio, 50 potenziali concorrenti che prenderanno parte al gioco.
La prenotazione telefonica, nonché la successiva eventuale chiamata da parte
di RAI, non dà diriffo 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
2

Il premio, ad eccezione dei buoni spesa offerti da Euronics nel concorso “Il
Gioco del Centro Commerciale”, 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 ditali 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: “AIDP
(Associazione Italiana Persone Down) Viale delle Milizie 106 00192 Roma
C.F. 96198380584. Qualora ricorra tale condizione,
Tel 06/3723909
l’assegnazione dei suddetti premi sarà effettuata al termine della produzione
televisiva in questione.
,

—

—

ART. 6
Nel caso in cui al momento dell’estrazione quotidiana, per il concorso “Gioco
del Centro Commerciale”, 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’arI. 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
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cui all’art. 20 CO. 2 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 o di un suo
delegato.
Ditali 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, nonche’ i dipendenti e
i collaboratori di Euronics, della gioielleria Gerardo Sacco e di Eurospin.
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. 17
Gli interessati potranno richiedere copia del presente regolamento a RAI
Radiotelevisione Italiana Vie Mazzini, 14 00195 Roma owero consultare il
sito Internet www.rai.it.
-

-

ART. 12
RAI notificherà al Ministero dello Sviluppo Economico, secondo quanto stabilito
dall’arI. 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.
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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 informa che i dati personali (di seguito Dato/i) forniti
potranno costituire oggetto di trattamento così come previsto dal D.Igs. n. 196/2003
(c.d. Codice privacy).
I Dati richiesti hanno natura obbligatoria e l’eventuale rifiuto di fornirli comporta
l’impossibilità di partecipare al programma ‘i Fatti Vostri” e quindi, di conseguenza, di
poter usufruire del premio che eventualmente dovesse essere assegnato a seguito
della predetta partecipazione.
Il trattamento dei dati potrà essere effettuato, sia in forma automatizzata che senza
l’ausilio di mezzi elettronici, anche al fine di adempiere agli eventuali obblighi di legge
derivanti, direttamente e/o indirettamente, dalla partecipazione al programma.
I Dati conferiti (nome, cognome e data di nascita) potranno essere pubblicati sul sito
della Rai per esigenze di trasparenza;
i Dati potranno essere trattati da Rai e dalle Società del Gruppo per un periodo di
tempo non superiore a quello necessario allo scopo per il quale sono stati acquisiti,;
E’ possibile esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del citato Decreto Legislativo 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.
In caso di esercizio dei diritti di cui sopra, il Titolare del trattamento dei dati è RAI
Radiotelevisione Italiana S.p.A., con sede in Roma, Viale Mazzini, n. 14.
Responsabile del trattamento è il Direttore pro-tempore di Raidue c/o Viale Mazzini, 14
-00195 Roma.
—

Per ricevuta informativa e quale
consenso al trattamento dei dati
DATA

FIRMA

PRONTO I FATTI VOSTRI 2017 2018
-

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
5

“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 rispondesse al telefono entro il quinto squillo, si procederà a
contattare l’utenza telefonica successiva secondo l’ordine previsto dal sorteggio.
Nel caso in cui risponda una segreteria telefonica, il conduttore chiudera’
immediatamente la telefonata e l’intestatario dell’utenza medesima non conseguira’
alcun premio e si passera’ all’utenza successiva.
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 sara’ utilizzata per far
partecipare i concorrenti estratti al gioco.
Il gioco si svolgerà dal 18 settembre 2017 al i giugno 2018 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 gli estratti che non hanno
ancora partecipato al gioco.
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IL GIOCO DEL CENTRO COMMERCIALE

LA CASSAFORTE, LE CASSETTE DI SICUREZZA, LE VENTISETTE
BUSTE
Dentro al CENTRO COMMERCIALE DEI FATTI VOSTRI sarà collocata una
cassaforte con chiusura a combinazione elettronica composta da tre cifre. Dentro
la cassaforte sarà inserito lo Scrigno contenente il Superpremio.
Nel vano sottostante la cassaforte si troveranno nove cassette di sicurezza disposte
su tre piani. Ogni cassetta conterrà tre buste contrassegnate con le lettere A B e C
per un totale di ventisette buste (le buste opportunamente conservate, prima
dell’effettuazione della puntata nella quale saranno utilizzate e comunque prima
dell’ingresso in studio, saranno contenute in un armadio blindato).

IL SUPERPREMIO IN GETTONI D’ORO
In una sola delle ventisette buste sarà di volta in volta inserito, il SUPERPREMIO
messo in palio dalla Rai e consistente in un importo pari a 5.000 euro in gettoni
d’oro.
Nel caso in cui in una manche del gioco sia stata trovata dal concorrente la busta
contenente il Superpremio, sia che il medesimo venga assegnato o no, si procederà
alla presenza del funzionario della Camera di Commercio opportunamente
incaricato al riposizionamento di un’ altra busta contenente il Superpremio per il
gioco che si svolgerà nella manche successiva.
Tutte le suddette operazioni saranno effettuate alla presenza di Notaio e/o
Funzionario Camerale.

LA COMBINAZIONE
I tre numeri che comporranno la combinazione saranno compresi tra i e 4.
7

La combinazione cambierà ogni giorno.
La combinazione sarà ideata dal regista della trasmissione e sarà conosciuta solo
ed esclusivamente dal Notaio o dal Funzionario Camerale e dalla persona che
predispone la griglia con la collocazione dei premi sotto la propria responsabilità.
Detti soggetti sono tenuti al più severo e rigido rispetto della segretezza delle
relative operazioni.

I PREMI (Oggetti ,Buoni sospesa, premi in gettoni d’oro)
Nelle 27 buste potranno essere contenuti:

i UNO o PIU’ SCONTRINI DE I FATTI VOSTRI relativi a Prodotti esposti
negli scaffali del Centro Commerciale messi in palio da Euronics e indicanti
ciascuno il valore dei prodotti medesimi.
-
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POLTI

4

NITAL

4

PHILIPS

10

POLlI

4

PHILIPS

4

NITAL

4

PHILIPS

2

NITAL

3

NOKIA

PREMI EURONICS
Moppy Polti Red Premium

(importo unitario)

€ 149,00

iRobot Braava Jet, robot Lavapavimenti
Estrattore Microjuicer Philips HR1894/80

€ 249,00

Ferro da stiro Vaporella POLTI
Epilatore PHILIPS 5RE650/00

€ 299,00
€ 129,99

iRobot Roomba 612

€ 369,00

Pasta Maker HR2355/09

€ 239,99
€ 899,00

€ 299,99

2

NOKIA

3

NOKIA

Robot Roomba 966
Smartphone Nokia 3310 3G
Smartphone Nokia 8
Smartphone Nokia 2

2

NOKIA

Smartphone Nokia 6

€ 249,99

3

SMEG

Lavatrice

€. 699,00

PREMI DAL
28 MARZO
AL 27
APRILE

€ 69,00
€ 599,00

52

€ 119,00

€ 4.370,96

PREMI_EURONICS
7

POLlI

Moppy Polti Red Premium

€ 149,00

8

SMEG

€ 799,00

4

PHILIPS

4
—
4

PHILIPS

Erigo lotal No Erost, classe A++
Estrattore Microjuicer Philips HR1894/80
Epilatore PHILIPS BRE65O/00

€ 299,99
€ 129,99

PHILIPS

5

SMEG

Pasta Maker HR2355/09
Lavatrice SMEG

€ 239,99
€ 699,00

32

€ 2.316,97
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PREMI DAL
28 APRILE
All
GIUGNO
2018

2- UNO o PIU’ SCONTRINI DE I FATTI VOSTRI relativi a PREMI IN
GETTONI D’ORO del valore compreso tra 100 e 2.000 euro messi in palio dalla
Rai.
3 UNO o PIU’ SCONTRINI DE I FATTI VOSTRI relativi a gioielli esposti
negli scaffali del Centro Commerciale messi in palio dalla gioielleria Gerardo
Sacco e indicanti ciascuno il valore dei prodotti medesimi.
-

I gioielli e i beni nonche’ le tipologie dei medesimi che potranno essere vinti dai
concorrenti partecipanti sono i seguenti:
Bracciale azzurro con zirconia a fiocchi del valore di € 320,00
Bracciale rosso cubic zirconia del valore di € 190,00
orecchini rosso cubic zirconia del valore di € 140,00
ciondolo reverse con catena del valore di €255,00
pupo con catena del valore di

€ 260,00

collana perle con pasta vitrea

del valore di € 650,00

bracciale perle con pasta vitre del valore di € 480,00
bracciale zodiaco del valore di € 410,00
bracciale zodiaco argento e rame

del valore di € 260,00

anello mese reverse del valore di € 130,00
anello doppia maschera del valore di € $0,00
anello gorgone del valore di € 70,00
anello autunno ambra del valore di € 110,00
anello moneta girevole del valore di

€ 120,00

anello maschera e perla del valore di € 160,00
ciondolo trottola

+

catena del valore di € 315,00
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collana caltagirone del valore di €490,00
saliscendi trottola del valore di €450,00
Bracciale Gorgone del valore di € 210,00
Bracciale 5 province del valore di € 245,00
svuota tasche rosso del valore di € 235,00
sotto bottiglia rosso del valore di € 160,00
vassoio rettangolare rosso del valore di € 105,00
gummula arancio del valore di € 300,00
salaturo verde del valore di €430,00
cornice grande del valore di € 250,00
cornice piccola del valore di € 165,00
collana con perle e moneta del valore di 370 euro
collana con perle e maschera del valore di 445 euro
bracciale con perle e moneta del valore di 210 euro
bracciale con perle e maschera del valore di 230 euro
Collana con moneta argento e quarzo occhio di gatto del valore di 290 euro
Collana con maschera argento e quarzo occhio di gatto blu e rosa del valore di 290
euro
Collana con moneta argento occhio di gatto rosa del valore di 290 euro
Collana quarzo verde e argento occhio di gatto del valore di 240 euro
Collana con mascherine argento e zirconia del valore di 390 euro
Cesto argento del valore di 490 euro
Cache pot argento grande del valore di 820 euro
Cache pot argento piccolo del valore di 530 euro
‘o

Vassoio ovale argento e ceramica del valore di 195 euro
Portaposta in ceramica e argento del valore di 105 euro
Sottopiatto d’argento uva/autunno del valore di 1.100 euro
Anfora in ceramica smaltata e argento del valore di 380 euro
Bracere in argento gr. 1080 del valore di 2.910 euro
Bracere in argento gr. 900 del valore di 2.340 euro

Si precisa che per ogni tipologia e genere di bene puo’ essere messo in palio piu’
di un prototipo.
Il valore complessivo di tutti i singoli beni che saranno in palio fino all’ultima
puntata del programma prevista per il i giugno 2017, ossia la somma del valore
relativo a tutti i singoli beni in palio, sarà pari a euro 223.000,00.
I sopra citati beni in palio in ciascuna puntata e quindi in ciascuna manche del
gioco non sono predeterminabili nel numero in quanto i medesimi sono individuati
nel genere e nel numero dal conduttore nello stesso istante in cui il medesimo
formula di volta in volta la trattativa in base alle previsioni regolamentari col
concorrente nel corso di ciascuna puntata.
-

-

4 UNO O PIU’ SCONTRINI DE I FATTI VOSTRI relativi a un VASO
CINESE considerato il premio di minor valore del gioco (del valore di 30 euro
ciascuno) messo in palio dalla Rai.
-

I CONCORRENTI
Il gioco si svolgerà dal 18 settembre 2017 al i giugno 2018, 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 in diretta fatte salve eventuali diverse esigenze editoriali e di
palinsesto. Tra tutti coloro che si saranno prenotati, verranno estratti alla presenza
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del responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica competente per
territorio, 50 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 1$ settembre 2017, l’estrazione verrà
effettuata tra tutti coloro che si saranno prenotati dalle ore 09.00 del 15 settembre
2017 alle ore 14.00 del 17 settembre 2017.
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.
Potranno partecipare al concorso i telespettatori maggiorenni che si saranno
prenotati telefonicamente entro i termini che saranno tempestivamente comunicati.
Prima della trasmissione o nel corso della stessa, verranno estratti, alla presenza
del Notaio o del Funzionario camerale opportunamente incaricati, i numeri
telefonici appartenenti ai nominativi che potranno prendere parte al concorso.
Il Concorrente estratto ed ammesso a partecipare dovrà scegliere una delle 9
cassette di sicurezza, successivamente una delle 3 buste inserite nella cassetta
prescelta e quindi a seguire uno dei 3 scontrini de i Fatti vostri che saranno inseriti
all’interno di altrettante buste.
Il Conduttore, coadiuvato dalla Voce fuori campo del Comitato e/o da altro
componente del cast della trasmissione, con una divertente trattativa dovrà tentare
di indurre il Concorrente a lasciare la busta scelta formulando in cambio altre
offerte.
La trattativa andrà avanti finché, dal Comitato, non verrà fatto partire il suono di
una campanella del Centro Commerciale.
Al Concorrente verrà assegnato il premio in base all”ultima offerta accettata prima
di quel suono.
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Nel caso il Concorrente avesse rifiutato tutte le offerte ricevute e fosse rimasto
fermo nella scelta della prima busta, gli andrà assegnato in premio quanto
contenuto nella busta stessa.

MANCHE SPECIALE DEL GIOCO DELLA
CAS SAFORTE
Per consentire una maggiore partecipazione ai giochi di quanti si saranno prenotati
telefonicamente e quando il tempo a disposizione lo consentirà, durante la
trasmissione potrebbe svolgersi una MANCHE SPECIALE del “Gioco della
Cassaforte”.
Il gioco prevede che, dopo aver svelato in quale delle buste contenute nelle
cassette di sicurezza si trova il Superpremio, il Conduttore chiederà ai Concorrenti
ammessi per estrazione a questo gioco, di indovinare i tre numeri della
combinazione fortunata.
Il concorrente dovra’ fornire i 3 numeri della combinazione che potranno essere
sia uguali che diversi tra loro (ossia potra’ anche essere ripetuto piu’ volte lo
stesso numero)
Il Concorrente che avrà fornito nella giusta sequenza i tre numeri della
combinazione vincerà l’intero importo del “Superpremio” ossia 5.000 euro in
gettoni d’oro contenuto nella cassaforte.
Se prima della chiusura della trasmissione, nessuno dei Concorrenti fosse riuscito
ad aprire la cassaforte, sarà il Conduttore a renderla pubblica. Nelle puntate
successive le combinazioni saranno, naturalmente, diverse.

PIATTO RICCO
(realizzato a decorrere dal 1° dicembre 2017)
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Il gioco e’ legato alla rubrica de “I Fatti Vostri” dedicata alla cucina.
Al termine dell’esecuzione di una ricetta culinaria realizzata in studio, 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.
Il gioco sarà sponsorizzato da Eurospin Italia che offrirà i premi in palio secondo
quanto di seguito indicato:
Il concorrente, in base alla risposta data, può aggiudicarsi varie tipologie di premi:
-

-

-

-

Se la risposta si discosta fino a 1,00 euro dalla risposta esatta, in eccesso o
per difetto, il concorrente si aggiudica un Buono spesa del valore di euro
300,00;
Se la risposta si discosta da 1,01 euro fino a 2 euro dalla risposta esatta, in
eccesso o per difetto, il concorrente si aggiudica un Buono spesa del valore
di euro 200,00;
Se la risposta si discosta, da 2,01 euro fino a 3 euro dalla risposta esatta, in
eccesso o per difetto, il concorrente si aggiudica un Buono spesa del valore
di euro 100,00;
Se la risposta si discosta oltre euro 3,01 dalla risposta esatta, in eccesso o
per difetto, il concorrente non si aggiudica nessun premio.

Qualora nella località di residenza del concorrente vincitore non fosse presente un
supermercato Eurospin, il premio consisterà in una fornitura di prodotti alimentari
individuati da Eurospin e sempre offerta da Eurospin del valore equivalente alla
vincita che sarà consegnata all’indirizzo comunicato dal vincitore.
In nessun caso i vincitori potranno chiedere la conversione del buono spesa vinto
in denaro contante o in altri beni e/o utilità.
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 1 dicembre 2017 al 1 giugno 201$, ed andrà in onda tutti i
giorni dal lunedì al venerdì. Per parteciparvì 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.
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Tra tutti coloro che si saranno prenotati, verranno estratti alla presenza del
responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica competente per
territorio, 50 potenziali concorrenti che potranno prendere 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’.
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.
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