
GIOCHI FINALI

LA GHIGLIOTTINA

Il concorrente partecipa al gioco finale con il montepremi accumulato nei giochi e nelle Eliminazioni

precedenti oppure, nel caso si giochi con i giochi de “I calci di rigore”, con la somma dei montepremi dei

concorrenti che hanno partecipato a questo gioco.

Il conduttore propone per cinque volte una coppia di termini; per ciascuna coppia il concorrente deve

scegliere uno dei due termini cercando di individuare, affidandosi all’intuito e alla fortuna, quello “giusto”.

L’insieme dei 5 termini “giusti”, infatti, costituisce i 5 indizi tramite i quali il concorrente deve individuare un

“termine nascosto” (depositato dal notaio), cioè il nome, I’ oggetto o quant’altro a cui si riferiscono, per libera

associazione della Redazione, i 5 indizi.

Ciascuna delle 5 scelte del concorrente potrà risultare giusta o sbagliata: se la scelta è giusta mantiene il

montepremi, se la scelta è sbagliata viene dimezzato il suo montepremi.

Il concorrente, in ogni caso, verrà informato di qual è l’indizio giusto.

Per vincere il montepremi a sua disposizione alla fine del gioco (l’intero montepremi iniziale in caso di 5

risposte giuste o dimezzato tante volte quante sono state le risposte sbagliate), il concorrente deve

indovinare in un tempo stabilito (60” o quello comunicato dal conduttore) il “termine nascosto”, owero a cosa

si riferiscono, secondo la logica di gioco, i 5 indizi giusti, scrivendo la risposta su un cartoncino che al

termine del tempo di gioco deve essere consegnato al Conduttore.

Per essere vincente, la parola scritta dal concorrente deve essere esattamente la stessa di quella scritta sul

cartoncino del conduttore, che corrisponde alla soluzione consegnata al notaio (non sono previste come

eccezioni, per es., a titolo indicativo e non esaustivo, il numero e il genere di un sostantivo, o termini

dialettali). Si possono portare come eccezioni unicamente i termini che, secondo i dizionari italiani, possono

essere scritti in due modi diversi (per es.: “familiare” e “famigliare”), ma che nelle due grafie mantengono lo

stesso identico significato, senza alcuna diversa sfumatura di senso.

Se la parola scritta dal concorrente risulta corretta come spiegato nel comma precedente, il concorrente

avrà vinto il montepremi a sua disposizione.

Se un concorrente non dimezza mai (cioè individua tutti i 5 indizi giusti, e si presenta alla soluzione con il

montepremi iniziale “intatto”) e individua la parola giusta, fa un ‘en plein”. In questo caso non si presenterà

alla puntata successiva de “L’Eredità”, e il suo posto verrà preso da un nuovo concorrente.
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LA SUPERGHIGLIOThNA

Il concorrente partecipa al gioco finale con il montepremi accumulato nei giochi e nelle Eliminazioni

precedenti.

All’inizio del gioco, il Conduttore presenta una coppia di parole; il concorrente avrà 30 secondi (o altro tempo

da decidere) per individuare il legame che unisce queste due parole.

Per es.: ONDA / NAVIGARE ----- , MARE

FLAUTO / VITA > DOLCE

e così via

Se il concorrente individua la parola esatta, il suo montepremi rimane intatto.

In caso contrario, il suo montepremi viene sottoposto alla “Ghigliottina’, e si dimezza. AI concorrente viene

mostrato il legame corretto.

Il montepremi si dimezza per ciascuno degli abbinamenti per il quale il concorrente NON individua il legame

corretto.

AI termine di questa fase preliminare, il concorrente avrà a disposizione il proprio montepremi (intero o

dimezzato) e una serie di CINQUE PAROLE (cioè i legami logici risultanti delle coppie precedenti).

Questi 5 parole costituiscono i 5 indizi tramite i quali il concorrente deve individuare un termine nascosto”

(depositato dal notaio prima dell’inizio del gioco), cioè il nome, I’ oggetto o quant’altro al quale sono riferiti,

per libera associazione, i 5 indizi.

Per vincere il montepremi a sua disposizione alla fine del gioco, il concorrente deve indovinare in un tempo

stabilito (60 secondi o altro tempo da decidere) il termine nascosto, ovvero a cosa si riferiscono, secondo la

logica di gioco, i 5 indizi, e dovrà scrivere la risposta su un cartoncino che al termine del tempo di gioco deve

essere consegnato al Conduttore.

Per essere vincente, la parola scritta dal concorrente deve essere esattamente la stessa di quella scritta sul

cartoncino del conduttore, che corrisponde alla soluzione consegnata al notaio (non sono previste come

eccezioni, per es., a titolo indicativo e non esaustivo, il numero e il genere di un sostantivo, o termini

dialettali). Si possono portare come eccezioni unicamente i termini che, secondo i dizionari italiani più

accreditati, possono essere scritti in due modi diversi (per es.: “familiare” e ‘famigliare”), ma che nelle due

grafie mantengono lo stesso identico significato, senza alcuna diversa sfumatura di senso.

Se la parola scritta dal concorrente risulta corretta come spiegato nel comma precedente, il concorrente

avrà vinto il montepremi a sua disposizione.

Se un concorrente non dimezza mai (cioè individua tutti i 5 indizi giusti, e si presenta alla soluzione con il

montepremi iniziale intatto”) e individua la parola giusta, fa un en plein”. In questo caso non si presenterà

alla puntata successiva de “L’Eredità”, e il suo posto verrà preso da un nuovo concorrente.
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VARIANTE UNO (‘CAMPIONE IN CARICA)

TI ‘Campione in carica” (cioè il concorrente che si presenta alla Ghigliottina e che torna nella puntata

successiva) potrebbe godere durante i giochi di una condizione dnon puntabilità”; cioè, in altre parole,

durante le fasi di ‘Eliminazione” non potrà essere puntato dagli altri concorrenti che hanno commesso

l’errore nei giochi precedenti. Ciò non toglie, però, che il Campione possa lui stesso commettere il “doppio

errore”, e quindi partecipare indirettamente alle fasi di Eliminazione.
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VARIAZIONI AL REGOLAMENTO DEL GIOCO “L’EREDITA” PER
PUNTATE A TEMA

Nei suoi appuntamenti con le puntate della domenica e di altri giorni festivi, potranno essere

elaborate alcune puntate ‘a tema, che saranno messe in onda presumibilmente nei giorni di domenica.

Per queste puntate speciali’ i/le concorrenti che saranno chiamati al gioco dovranno avere delle

caratteristiche comuni: del tipo: tutti professori universitari: oppure tutti iscritti alle Università della ‘Terza

età”; oppure tuffi con una particolare preparazione in una determinata materia; e così via.

Queste caratteristiche saranno ricavate dalle schede di presentazione delle telefonate al centralino e/o da

quelle compilate in sede di casting.

Queste trasmissioni avranno lo stesso identico svolgimento delle puntate ‘normali.

Unica variazione sarà data dal fallo che queste trasmissioni interromperanno il normale awicendamento dei

concorrenti”campioni’: il “campione” del programma normale “salterà” la puntata speciale, e tornerà a

giocare nella puntata immediatamente successiva.

Per cui il “campione” della puntata precedente lo speciale, poniamo il sabato, non tornerà la domenica bensì

il giorno di messa in onda immediatamente successivo a quello dello speciale, presumibilmente il lunedì.

Inoltre colui che giocherà al gioco della “Ghigliottina’ di una delle puntate speciali non tornerà nelle puntate

successive.
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Regole comuni a tutti i giochi

L’ordine dei concorrenti e le loro posizioni per il primo gioco saranno decisi prima dell’inizio della

registrazione a insindacabile giudizio della Produzione, eccetto per il campione che occuperà la

postazione n° 7. lI °campione’ che nella puntata precedente ha realizzato l’en plein, non sarà presente in

trasmissione. Per tutti i giochi collocati dopo un’Eliminazione, il giro di domande comincerà (sempre in

senso orario) dalla sinistra del concorrente eliminato.

Il testo delle domande e le relative soluzioni sono conservate dalla Produzione che si obbliga a

garantirne la massima segretezza.

3.1. Se dopo la formulazione di una domanda, per causa di forza maggiore, guasto tecnico o caso

fortuito, dovesse essere interrotta una fase di gioco, la stessa riprenderà con la formulazione di

una nuova domanda ritenuta dagli autori, a loro insindacabile giudizio, di pari livello. Il caso che

può dar luogo alla formulazione di una nuova domanda si realizza anche nel caso in cui il

concorrente abbia già risposto al quesito che, successivamente, sia risultato essere mal

formulato dal conduttore.

3.2. La RAI e la Produzione possono decidere, in qualsiasi momento e a loro insindacabile giudizio,

di cambiare la sequenza dei giochi o i giochi stessi, così come per esigenze di scaletta il

meccanismo di partecipazione alla ‘Eliminazione può essere anticipato al primo errore e non al

secondo in uno qualunque dei Round.

3.3. Qualora il campione, per causa di forza maggiore e comunque non imputabili a qualsiasi titolo

alla RAI e alla Magnolia S.p.A., non possa partecipare alla registrazione delle puntate

successive del programma, nei giorni stabiliti dalla produzione a suo insindacabile giudizio,

decadrà automaticamente dal diritto di partecipare a nuove puntate de ‘L’Eredità’, senza

pretendere alcunché dalla Rai e dalla Magnolia S.p.A.

4) Regole comuni ai soli giochi a domande con opzione multipla di risposta

Nei giochi a domanda con opzione multipla di risposte, la risposta esatta è tra le alternative proposte.

43



i


