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CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE AL GIOCO “AFFARI TUOI W GLI
SPOSI” IN ONDA SU RAIUNO DAL 26 DICEMBRE 2020 AL 6 FEBBRAIO 2021.
RAI-Radiotelevisione italiana Spa attraverso la Societa’ Endemolshine Italy titolare
originaria dei diritti sul format “AFFARI TUOI W GLI SPOSI” (nel prosieguo indicate come
la “Produzione”), realizzera’ un programma televisivo dal titolo “AFFARI TUOI W GLI
SPOSI” trasmesso, salvo diverse esigenze editoriali e di palinsesto, su RAIUNO tutti i
sabato in prima serata dal 26 dicembre 2020 al 6 febbraio 2021.
Si precisa che le particolari caratteristiche e modalita’ di svolgimento della gara soggette
sia all’alea, sia alla sorte, sia al grado di preparazione dei concorrenti non permettono di
predeterminare dall’origine il montepremi che sara’ effettivamente ed eventualmente vinto
dal concorrente all’esito di ciascuna puntata.
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.
ULTIME MODIFICHE/INTEGRAZIONI:
Si comunica che la lettera c) del paragrafo 2 dei criteri di ricerca e selezione delle
coppie di concorrenti che parteciperanno ad “Affari Tuoi w gli Sposi” di cui al
documento allegato che originariamente cera cosi’ formulato:
“Possono inoltre fare richiesta di partecipazione Coppie stabili, che vivano in
regime di comprovata convivenza, e che sottoscrivano una autocertificazione
attestante la loro concreta volontà di contrarre matrimonio”
E’ riformulato nel modo che segue:
“Possono inoltre fare richiesta di partecipazione Coppie stabili, che vivano in
regime di comprovata convivenza, e che sottoscrivano una autocertificazione
attestante la loro concreta volontà di contrarre matrimonio ovvero di costituire una
unione civile”
ART.1
A decorrere dal 7 dicembre 2020 e fino al 10 gennaio 2021 Rai-Radiotelevisione italiana
Spa iniziera’ a pubblicizzare le modalita’ per prendere parte al programma secondo le
attivita’ indicate nel documento, unito al regolamento del gioco, rubricato “Criteri di ricerca
e selezione delle coppie che parteciperanno ad “Affari Tuoi W gli sposi”.
Il 24 dicembre 2020 e il 31 dicembre 2020 il servizio telefonico di raccolta delle
candidature per partecipare al programma sarà sospeso e rimarrà attivo in tali giornate il
servizio di raccolta delle candidature via web al sito www.contattalarai.rai.it, nell’ area
GiocheRai - Giochi in studio.
ART.2
Le modalita’ di svolgimento della manifestazione sono dettagliatamente descritte nel
regolamento di gioco predisposto dalla Produzione che sara’ pubblicato, successivamente
all’espletamento degli adempimenti prescritti dal D.P.R. del 26 ottobre 2001, n. 430, sul
sito internet www.rai.it, unitamente alle presenti condizioni.
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ART.3
RAI non assume alcuna responsabilita’ circa l’eventuale impossibilita’ per gli utenti di
potersi connettere con il sito web o contattare l’utenza telefonica predisposti per avanzare
la propria candidatura per i provini di selezione e reperimento dei concorrenti.
ART.4
La partecipazione al gioco è a titolo gratuito. Tutte le puntate del programma saranno
registrate, salvo diverse esigenze produttive che dovessero prevedere la trasmissione di
una o più puntate in diretta.
Le registrazioni avranno inizio, presuntivamente, a decorrere dal 16 dicembre 2020.
ART.5
I premi saranno erogati 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 dei gettoni d’oro 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 ne diminuiscono il valore effettivo.
Il valore di mercato dell’oro dipende dalla quotazione del medesimo alla data della
richiesta della fornitura da parte della competente Direzione di RAI.
I premi in palio devono considerarsi al lordo delle ritenute fiscali e di tutti i 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).
Qualora fosse verificato in qualunque momento che il concorrente abbia reso dichiarazioni
mendaci o abbia omesso di rendere le dichiarazioni richieste, anche in fase di casting, la
relativa puntata potra’ non essere trasmessa o potra’ essere modificata. Rai potrà
effettuare tale verifica anche successivamente all’avvenuta messa in onda e, nel caso, il
concorrente decadra’ dall’assegnazione del premio eventualmente vinto. Rai pertanto non
eroghera’ il premio e se gia’ erogato dovrà ottenerne la restituzione impregiudicato il
risarcimento del maggior danno subito.
ART.6
Ogni fase dell’assegnazione dei premi e’ effettuata alla presenza di un notaio che ne
redige apposito verbale.
Il notaio provvedera’, inoltre, alla stesura del verbale di chiusura della manifestazione a
premio, secondo lo schema tipo predisposto dal Ministero dello Sviluppo Economico.
Detto verbale verra’ successivamente trasmesso al predetto Ministero.
ART. 7
I concorrenti non potranno avvalersi di suggerimenti, informazioni o quant’altro nel corso
della gara.
In caso di violazione di quanto sopracitato la produzione del programma si riserva la
possibilita’ di escludere i concorrenti dal gioco e/o di annullare gli eventuali premi da loro
conseguiti.
ART. 8
Nel corso dello svolgimento del programma il conduttore, sentito il notaio, avra’ la facolta’,
a propria esclusiva discrezione, di annullare - nel corso dello svogilmento del gioco 2
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parte della gara qualora si siano verificati eventuali disguidi (a titolo esemplificativo ma
non esaustivo di natura grafica o elettronica di palesi suggerimenti da parte delle persone
presenti in studio, ecc.), tali da compromettere il regolare svolgimento della gara.
A insindacabile giudizio della Produzione, inoltre, il programma potra’ essere ripreso,
oppure potra’ essere ripetuta l’intera partita o una o piu’ fasi della stessa.
La Produzione a suo discrezionale e insindacabile giudizio, inoltre, al termine del
programma, avra’ la facolta’ di annullare una o piu’ fasi del gioco qualora verifichi che si
siano verificati i predetti disguidi o irregolarita’ tali da compromettere il regolare
svolgimento della gara.
In tali casi si considereranno annullati i risultati conseguiti dai concorrenti durante il gioco
ed eventuali montepremi a essi connessi e senza che nulla possano pretendere I
concorrenti medesimi.
ART. 9
I concorrenti assumono a proprio carico ogni responsabilita’ nei confronti di terzi per frasi
dette o atteggiamenti assunti nel corso della trasmissione e sollevano la RAI da ogni
responsabilita’ in merito e da ogni conseguente pregiudizio.
I concorrenti dovranno in genere tenere un comportamento corretto ed educato sia
durante la realizzazione del programma sia durante le eventuali prove o, comunque,
durante la permanenza negli studi o locali della RAI.
I concorrenti dovranno rispettare i principi del Codice etico della RAI, disponibile sul sito
Istituzionale della Rai.
ART. 10
Gli autori e la Produzione del programma si riservano a loro insindacabile giudizio, la
possibilita’ di modificare in qualsiasi momento la formula della gara e il valore dei premi a
essa associato dandone adeguata tempestiva pubblicita’.
ART.11
I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, al termine della produzione
televisiva in questione, saranno devoluti a: A.G.O.P. ONLUS Largo gemelli, n. 8 – 00168
Roma. Tel. 06./3012361; C.F.: 07273560586.
Qualora ricorra tale condizione, l'assegnazione dei suddetti premi sarà effettuata entro il
termine di sei mesi dalla conclusione della manifestazione.
ART.12
La Produzione, nell’ipotesi in cui si verificassero nello svolgimento del gioco o nella
realizzazione tecnica delle riprese, situazioni tali da determinare il mancato
raggiungimento degli standard qualitativi, tecnici, artistici o contenutistici previsti in
conformita’ alla natura ed alle caratteristiche qualitative e di adeguatezza del programma
potra’ decidere di non mandare in onda una o piu’ registrazioni del programma medesimo.
Nel caso in cui la Produzione decidesse di non trasmettere una registrazione, al
concorrente che vi avra’ partecipato sara’ comunque attribuito il premio eventualmente
vinto senza che questi acquisisca il diritto alla diffusione della trasmissione a cui ha
partecipato ne’ a partecipare a successive puntate e senza che a RAI possa essere
mossa alcuna contestazione da parte dei concorrenti o da chicchessia.
ART.13
3

ART.14
Nel caso in cui ragioni di carattere tecnico od organizzativo impediscano che, in tutto o in
parte, lo svolgimento del gioco abbia luogo con le modalità e nei termini previsti dal
presente documento e dal Regolamento di gioco, RAI prendera’ gli opportuni
provvedimenti dandone comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico e notizia al
pubblico.
La partecipazione al programma non conferisce al concorrente alcun diritto in ordine alla
messa in onda della puntata o parti di essa alla quale ha preso parte.
ART.15
Sono esclusi dalla partecipazione al programma
i dipendenti, ex dipendenti e i
collaboratori della RAI e delle societa’ del Gruppo e del Gruppo EndemolShine Italy e delle
loro controllate e collegate e le persone aventi un rapporto di parentela, af nità o coniugio
con i soggetti su indicati e i minorenni nonche’ coloro che abbiano precedenti penali o
carichi pendenti per i quali si è ancora in attesa di giudizio de nitivo e altresì coloro i quali
abbiano cause di incompatibilità e/o di impedimento (per causa di incompatibilità s’intende
la sussistenza anche di una sola delle situazioni indicate al punto precedente; per causa di
impedimento s’intende qualsiasi evento e/o situazione oggettiva che sia in contrasto con i
tempi e le modalità di realizzazione del Programma)
Sono altresi’ esclusi dalla partecipazione al programma tutti coloro che abbiano gia’
partecipato a tutte le trascorse edizioni di “AFFARI TUOI” a decorrere dal 2003”.
ART. 16
La partecipazione al gioco implica la piena ed integrale accettazione delle presenti
disposizioni.
ART.17
Gli interessati potranno richiedere copia delle presenti disposizioni a RAI-Radiotelevisione
italiana - Viale Mazzini, 14 – Roma ovvero consultarle sul sito internet di RAI www.rai.it.
Letto, approvato e sottoscritto per
accettazione di ogni singola
disposizione.
DATA

FIRMA

fi

fi

4

;


￼

Nel caso in cui non fosse possibile per forza maggiore, per caso fortuito o per qualunque
altro accadimento impeditivo, portare a termine la registrazione di una singola puntata,
sara’ facolta’ della Produzione decidere se terminare o meno la suddetta registrazione,
secondo le modalita’ dalla stessa ritenute piu’ opportune o procedere ad una nuova
registrazione con i medesimi o con diversi concorrenti laddove i medesimi concorrenti non
fossero disponibili.
In tali casi si considereranno annullati i risultati conseguiti dai concorrenti durante il gioco
ed eventuali montepremi a essi connessi senza che nulla possano pretendere.
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEGLI INTERESSATI –
ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679.
La Rai - Radiotelevisione Italiana Spa, Titolare del trattamento (con sede in Viale Mazzini
14 – 00195, Roma, PEC: raispa@postacertificata.rai.it, Centralino: 06 38781), tratterà
anche con modalità informatiche e telematiche, i dati personali da Lei spontaneamente
conferiti, per i soli fini connessi all’espletamento delle operazioni necessarie allo
svolgimento delle attività relative:
1) alla partecipazione al programma “AFFARI TUOI W GLI SPOSI”;
2) all’assegnazione e alla consegna dei premi eventualmente vinti a seguito della
partecipazione al programma “AFFARI TUOI W GLI SPOSI”;
3) ad eventuali verifiche in merito alla regolarità delle attività sopra citate.

I dati personali potranno essere altresì trattati per adempiere agli obblighi previsti da leggi,
regolamenti o normative comunitarie nonché da disposizioni delle Autorità di vigilanza del
settore.
Il conferimento dei dati è necessario poiché la mancanza degli stessi non consente la
possibilità di di farLa partecipare nella qualità di concorrente alla produzione televisiva
“AFFARI TUOI W GLI SPOSI”.
I dati personali saranno trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione
dei dati personali e, comunque, dei principi di riservatezza cui è ispirata l’attività della Rai.
Qualora dovesse partecipare nella qualità di concorrente alla produzione televisiva
“AFFARI TUOI W GLI SPOSI” i dati conferiti, limitatamente a nome e cognome abbinati al
titolo del programma potranno essere pubblicati sul sito della Rai per
politiche di
trasparenza.
I dati personali conferiti non saranno comunicati a terzi ad eccezione dei soggetti
autorizzati allo svolgimento delle attività necessarie alle sopra citate finalità. Di tali soggetti
il Titolare del trattamento si avvale anche per l’esecuzione dell’attività relativa
all’assegnazione e consegna del premio eventualmente conseguito o nel caso della
proposizione di eventuali reclami o contenziosi.
La base giuridica del trattamento dei dati è la manifestazione del consenso da Lei
spontaneamente fornito in calce alla presente informativa.
I Suoi dati personali saranno conservati per due anni dalla fine della produzione televisiva
e comunque anche per ulteriori eventuali esigenze editoriali e per l’attività di casting per
produzioni audiovisive, nonché per eventuali obblighi di conservazione per fini
amministrativi e/o di gestione di eventuali reclami o contenziosi e per disposizioni di legge.
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I Suoi dati personali saranno conservati su server situati in Italia e trattati esclusivamente
dal personale e da collaboratori della Rai autorizzati e dalle imprese espressamente
nominate come responsabili del trattamento. Ad eccezione di queste ipotesi, i dati
personali non saranno comunicati a terzi, se non nei casi specificamente previsti dalla
normativa nazionale e dell’Unione Europea.
Lei ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica
o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che la riguarda o di opporsi
al trattamento medesimo (artt. 15 e ss. del Regolamento).
La relativa istanza alla Rai è presentata con le seguenti modalità:
- Inviando una email al Privacy Manager all’indirizzo: privacymanager.raiuno@rai.it;
-

inviando una e-mail all'indirizzo: privacy@rai.it;

-

inviando una richiesta scritta all'indirizzo di posta, Rai, Viale Mazzini 14, 00195
Roma, all'att.ne della Struttura Coordinamento Privacy.

Ricorrendone i presupposti, Lei può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione
dei dati personali (artt. 77 ss. del Regolamento).
RAI ha nominato il DPO - Data Protection Officer (in italiano, RPD - Responsabile della
Protezione dei Dati) che potrà essere contattato per questioni inerenti al trattamento dei
Suoi dati, al seguente recapito dpo@rai.it.

Data

firma
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“AFFARI TUOI - W GLI SPOSI”
INTRODUZION
Ciascuna puntata avrà come protagonista una Coppia di promessi sposi, che avrà il
compito di giocare la partita. Oggetto del gioco saranno 20 "Pacchi" (scatole debitamente
sigillate e ceralaccate dal notaio in regime di massima segretezza previamente alla
registrazione di ciascuna puntata del programma), numerati da 1 a 20 e mostrati in scena.
Ciascuno dei Pacchi contiene un premio. La Coppia, con intuito e abilità di gioco, dovrà
tentare di conquistare il Pacco di maggior valore, con modalità di seguito descritte
L’abbinamento di ciascun premio al pacco che lo conterrà sarà effettuato secondo quanto
indicato nella procedura indicata nella sezione Parte 1 - I PREMI " che segue
In scena, di fronte alla Coppia, sarà presente un determinato numero di ospiti (il numero
preciso verrà deciso in base alle indicazioni editoriali e alle norme di sicurezza vigenti): i
c.d. "Testimoni", custodi dei 20 "Pacchi"
I "Testimoni" saranno presenti solo ed esclusivamente per ni artistici e non avranno alcun
ruolo nello svolgimento del gioco
Prima dell'inizio della trasmissione ciascun Pacco sarà abbinato a un premio diverso e di
valore diverso (o anche di nessun valore) (per l'abbinamento e l'elenco premi, vedi oltre,
Parte 1 - I PREMI)
- Uno dei 20 pacchi avra’ l’indicazione di un “gioco” (“Feeling). In questo gioco la coppia
potra’ vincere 1.000 euro in gettoni d’oro per ciascuna risposta esatta alle 10 domande
poste dal conduttore quindi fino a 10.000 euro in gettoni d’oro complessivi corrisposti dalla
RAI. L’eventuale vincita a questo gioco si aggiungera’ a quanto eventualmente vinto dalla
Coppia al termine della partita e prescinde dal contenuto del pacco in possesso della
coppia stessa (v. allegato n. 1)”.
- Due Pacchi conterranno "sorprese” o “omaggi" offerti dagli ospiti VIP della trasmissione,
di natura puramente simbolica e di nessun valore economico (foto con dedica, ricetta per
la torta di nozze, esecuzione di un brano dedicato alla Coppia, ecc.)
- Le eventuali vincite saranno assegnate dalla RAI in gettoni d’oro nella misura del 50% a
ciascun componente della Coppia.
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a) Il valore complessivo dei premi esposti sul Tabellone (escludendo il Pacco del gioco
"Feeling" e i Pacchi contenenti gli omaggi dei VIP) sarà di 1.165.931 euro; tale valore
complessivo sarà identico per tutte le puntate del programma.
b) Il valore in gettoni d’oro dei Premi per ciascuno dei 20 Pacchi sarà suddiviso nel
seguente modo

0 € ( omaggio ospiti)

5.000 €

0 € ( omaggio ospiti)

10.000 €

1€

25.000 €

5€

50.000 €

25 €

75.000 €

50 €

100.000 €

100 €

150.000 €

250 €

200.000 €

500 €

250.000 €

Pacco Gioco (10.000 €)* 300.000 €
* Per quanto riguarda il "Pacco Gioco" si rimanda all’Allegato n. 1
c) A parte i "Pacchi omaggio" (di nessun valore economico), in caso di vincita i premi
saranno costituiti da somme corrisposte in gettoni d’oro, come indicate sul Tabellone sub
lett. b) che precede (50% a ciascun componente della Coppia, come di seguito precisato
d) Un "Tabellone - "Lista di Nozze" in scena riporterà il valore di ciascun Pacco e/o
l'indicazione del suo contenuto (se si tratta di un oggetto), senza però svelare il numero
del Pacco corrispondente a detto premio.
Si precisa che l’indicazione degli oggetti contenuti nei relativi pacchi è effettuata solo ed
esclusivamente per meri ni artistici in quanto alla Coppia che alla ne della partita si
dovesse aggiudicare il pacco contenente l’indicazione di un oggetto sarà assegnato
sempre il controvalore in euro (in gettoni d’oro) che l’oggetto ha sostituito in tabella
La posizione dei "Pacchi Omaggio" potrà variare a ogni puntata del programma
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1€

5.000 €

Bomboniera (5€)

10.000 €

25 €

25.000 €

Sorpresa (CD autografato ospite) 0€

50.000 €

50 €

75.000 €

Tostapane (100 €)

100.000 €

Sorpresa (Monologo ospite) 0€

150.000 €

250 €

200.000 €

Vaso cinese (500€)

250.000 €

Pacco Gioco* (10.000 €)

300.000 €

* Per quanto riguarda il "Pacco Gioco" si rimanda all’Allegato n. 1
Il valore dei premi è in gettoni d’oro.
Si precisa che l’abbinamento numero di Pacco/premio viene svolto dal NOTAIO del
programma prima dell’inizio di ciascuna partita, e rimane segreto sino a quando, a partita
iniziata, i suddetti abbinamenti vengono comunicati in busta chiusa al “Dottore”, il quale
partecipa al Programma, come previsto nella SECONDA FASE, al punto 2.3), da una
postazione isolata e inaccessibile (c.d. “gabbiotto”)
L'abbinamento numero di pacco/premio è svolto secondo la procedura individuata dal
notaio e certi cata dal notaio medesimo nel suo effettivo e progressivo svolgimento.
Per vincite inferiori ai 50 euro, a ciascun componente della Coppia verrà comunque
corrisposto un premio di 50 euro in gettoni d’oro

2.1) ATTRIBUZIONE DEL PACCO ALLA COPPI
Il "Pacco" sarà attribuito alla Coppia concorrente attraverso un meccanismo di sorteggio,
che avverrà in scena alla presenza del notaio individuato dalla Produzione
In un'urna tipo quella del gioco del lotto (o contenitore equivalente), saranno depositate
alla presenza del notaio 20 sfere (o altro elemento equivalente), ciascuna delle quali
conterrà un numero da 1 a 20; i numeri corrisponderanno a quelli dei Pacchi già disposti in
scena
I due componenti della Coppia si metteranno d'accordo su chi di loro dovrà "pescare" una
delle sfere
L'urna verrà opportunamente rigirata, e il componente della Coppia incaricato compirà
l'estrazione, mostrando poi al Conduttore e al notaio il numero indicato dalla sfera stessa
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Esempio di tabellone di puntata

2.2) Prosecuzione del gioc
La Coppia, in possesso del proprio PACCO, prosegue il gioco
L’apertura dei 19 Pacchi (uno alla volta) rimasti si svolgerà secondo le indicazioni del
Conduttore.
Per aprire ciascun Pacco, il Portavoce della Coppia deve chiamare il numero identi cativo
del Pacco prescelto.
Il Pacco viene aperto, annullato dal Tabellone e non potrà più essere giocato.
Interpellata dal Conduttore, la Coppia sceglie, secondo il suo istinto e comunque secondo
il suo libero arbitrio, un Pacco alla volta, no a rimanere con 2 Pacchi ancora non aperti, il
SUO e quello in possesso di un Testimone.
Per la Fase Finale e la ne della partita si rinvia alla 3° Fase.
2.3) COSA SI PUO’ E COSA NON SI PUO’ FAR
A) IL CONDUTTORE PUÒ
A.1) chiedere alla Coppia, per conto del Dottore, di aprire più Pacchi di seguit
(per le modalità di apertura vedi punto 2.2
A.2) contrattare, per conto del Dottore, il valore da offrire alla Coppia in cambio del suo
Pacc
A.3) offrire, per conto del Dottore, alla Coppia un importo in cambio del suo Pacco (c.d.
“OFFERTA”
(In caso di accettazione dell'offerta, la partita della Coppia termina. Vedi punto 3b)
A.4) chiedere alla Coppia, per conto del Dottore, di sostituire il proprio Pacco con quello di
uno dei testimoni ancora in possesso del Pacco chiuso (c.d. “CAMBIO”)
A.5) rispondere al telefono per essere informato dal Dottore di qualunque segnalazione
ritenga necessaria
A.6) offrire alla Coppia, per conto del Dottore, la possibilità di consultare uno o più
“personaggi” (compresi familiari e/o amici) presenti in studio o tra il pubblico, indicati dal
Conduttore, per avere consigli sulla partita
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Il Pacco che ha il numero corrispondente al numero estratto dall'urna diventerà a tutti gli
effetti il "Pacco" della Coppia

B) LA COPPIA PUÒ
B.1) accettare o ri utare di cambiare il proprio Pacco con uno ancora in gioco (vedi punto
2.3 A.4); questo solo nel caso in cui, a discrezione della produzione, il Conduttore gli offra
tale possibilità
B.2) accettare l’offerta del Conduttore (vedi 2.3 A.3), rinunciando al contenuto del proprio
Pacco e accettando l'importo proposto (vedi punto 3b)
B.3) ri utare l’offerta del Conduttore (vedi 2.3 A.3) e continuare la partita con il proprio
Pacco
B.4) previo accordo del Dottore, chiedere una somma al Conduttore per rinunciare al
proprio Pacco (Cfr. 2.3 A.7)
B.5) rilanciare sulle offerte che il Conduttore le propone in cambio del proprio Pacco
B.6) consultare uno o più “personaggi” (compresi familiari e/o amici) eventualmente
presenti in studio o fra il pubblico (vedi 2.3 A.6) e/o tenere in considerazione l’eventuale
opinione manifestata dal pubblico, fermo restando il libero arbitrio della Coppia
nell’assumere ogni decisione relativa all’apertura dei Pacchi e in generale per ogni
decisione relativa alla partita

C) LA COPPIA NON PUÒ
C.1) partecipare a successive puntate del programma;
C.2) agire senza l’avallo del Conduttore

D) I TESTIMONI DEVONO
D.1) aprire il Pacco di loro competenza quando il gioco lo prevede
3) FINALE E FINE DELLA PARTIT
Sono possibili 2 ipotesi di Finale

.
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A.7) d'accordo con il Dottore, ascoltare l'eventuale richiesta della Coppia di rinunciare al
proprio Pacco in cambio di una somma di denaro. Se, anche dopo una eventuale
"trattativa", la proposta economica della Coppia viene accettata, la stessa viene
considerata ai ni del gioco come un’offerta implicitamente accettata dalla Coppia
(In caso di accettazione dell'offerta, la partita della Coppia termina. Vedi punto 3b)

3b) La Coppia accetta l’Offerta del Conduttore; la partita continua con l’apertura di tutti i
Pacchi ancora chiusi.
La partita nisce quando viene aperto il Pacco in possesso della Coppia - per veri ca
e per svelare il contenuto del Pacco al quale la Coppia ha rinunciato in cambio
dell’Offerta - assegnando così uf cialmente la somma dell'Offerta (in gettoni d'oro) alla
Coppia
Nota: per i casi particolari in cui il Pacco Feeling sia l'ultimo o il penultimo a essere aperto,
vedi Allegato n. 1

4) LA VINCIT

Il premio vinto dalla Coppia viene in ogni caso disciplinato ed erogato dalla Rai secondo le
modalità espresse nelle condizioni generali di partecipazione al programma “Affari Tuoi W
gli sposi”
Ciascun componente della Coppia dichiara di accettare irrevocabilmente la vincita
conseguita. Si ricorda che per vincite di valore inferiore a 50 euro, a ciascun componente
della Coppia verrà comunque corrisposto un premio di 50 euro in gettoni d’oro

MODIFICHE REGOLAMENTARI

Esigenze di produzione potrebbero comportare in qualsiasi momento modi che alle regole
sopraesposte: in tal caso tali modi che verranno tempestivamente comunicate
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3a) In gioco ci sono ancora 2 Pacchi non aperti, quello della Coppia e uno di quelli dei
Testimoni; la Coppia dovrà aprire quello in suo possesso - determinato eventualmente
anche in considerazione della possibilità di scambio di cui al punto A.4 del paragrafo
2.3 - e vincerà il premio in esso contenuto (per l'attribuzione dei Premi vedi pag. 2, "I
Premi", punto c).
La partita nisce quando vengono aperti il Pacco della Coppia e l’altro Pacco rimasto
in gioco (per veri ca).

GIOCO DEL FEELIN
Il presente Allegato diviene operativo nel momento in cui nel corso della partita la Coppia
sceglie di aprire il Pacco con contenuto il "Gioco del Feeling". Il valore di tale Pacco sarà
al massimo di 10.000 euro per ciascuna puntata
Questo gioco permette alla Coppia di Sposi di vincere al massimo 10.000 euro in gettoni
d’oro A PRESCINDERE dal contenuto del Pacco sorteggiato dalla Coppia stessa (cfr.
punto 2.1) e successive modi cazioni (cfr. 2.3)
Tema del gioco saranno 10 domande diverse (conservate dal notaio in regime di massima
segretezza), che verranno poste (una alla volta) contemporaneamente al promesso sposo
e alla promessa sposa. Le domande avranno come oggetto gusti, abitudini, preferenze,
amici, parenti, date signi cative ecc. dei componenti della Coppia e della Coppia stessa
(per es. "dove vi siete conosciuti"). In pratica, un "esame" per scoprire il livello di
conoscenza e di af nità reciproche
Come detto, ciascuna domanda sarà posta contemporaneamente ai due componenti della
Coppia. Ciascun componente dovrà scrivere in silenzio la propria risposta sulla propria
lavagna (o altro sistema di scrittura individuale). Ciascun componente della Coppia e
ciascuna lavagna saranno posti in modo che l'altro componente NON POSSA vedere la
risposta dell'altro. Poi verranno svelate e paragonate le due risposte: se sono nella
sostanza uguali, alla Coppia verranno attribuiti 1.000 euro
Quindi la Coppia vincerà 1.000 euro per ciascuna risposta uguale. Il montepremi
eventualmente vinto può pertanto variare da un minimo di 1.000 euro (una risposta
uguale) sino al montepremi massimo assegnato per questo Pacco, cioè 10.000 euro (10
risposte uguali). Se non risponderà in maniera uguale ad alcuna domanda, in questo gioco
la Coppia non vincerà nulla
Si ricorda che l'eventuale PREMIO sarà erogato in gettoni d’oro a cura e carico di RAI,
nella misura del 50% a ciascun componente della Coppia; detto premio si aggiungerà a
quanto eventualmente vinto dalla Coppia al termine della partita
Situazioni particolari
a) Nel nale di partita sono rimasti il Pacco in possesso della Coppia e il Pacco con il
gioco del Feeling.
In questo caso, fermo restando quanto previsto dalla “Fase 3 ( nale e ne della
partita)”, prima di aprire il Pacco della Coppia si procederà con le domande come sopra
descritto. L’eventuale vincita a questo gioco si aggiungerà all'eventuale vincita del
Pacco in possesso della Coppia stessa
b) Nel nale di partita, la Coppia si trova in possesso del Pacco "Feeling".
In questo caso, una volta aperto il proprio Pacco con l'indicazione "Feeling", la Coppia
dovrà comunque giocare al gioco del Feeling secondo le modalità sopra descritte e
potrà vincere, a seconda del numero delle risposte uguali, da 1.000 a 10.000 euro in
gettoni d’oro
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ALLEGATO N°

LA COPPI
Viene selezionata da ENDEMOLSHINE ITALY che ne è unica responsabile, tramite
provino, una Coppia di concorrenti (c.d. “La Coppia”) che giocherà la partita. La selezione
si svolge con le seguenti modalità pubblicate sul sito www.endemolshine.it e all’indirizzo
www.rai.it/regolament
1) La raccolta delle candidature per la partecipazione sarà attiva nel periodo compreso
tra il 07/12/2020 ed il 10/01/2021 con le seguenti modalità
a. telefonicamente al numero verde 800 93 83 62 (intestato a Rai
Radiotelevisione Italiana), dal lunedì alla domenica dalle ore 18:00 alle ore
24:00 ad eccezione dei giorni: 8, 25, 26 dicembre 2020, 1 e 6 gennaio 2021
b. via web, dal lunedì alla domenica dalle ore 00:00 alle ore 24:00
si precisa che il suddetto servizio potrebbe essere prorogato, qualora le candidature
pervenute non fossero suf cienti a consentire l’individuazione di tutte le Coppie
concorrenti del Programma. Qualora ricorra tale ipotesi, sarà tempestivamente
fornita indicazione al Ministero dello Sviluppo Economico del nuovo periodo di
apertura e chiusura del servizio e successivamente pubblicato sul sito
www.endemolshine.it e www.rai.it/regolamenti
2) Possono fare richiesta di partecipazione al Programma AFFARI TUOI - W GLI
SPOSI
a)
Tutti coloro i quali siano maggiorenni al momento della presentazione della
candidatura e abbiano effettuato la promessa di matrimonio presso il Comune di
residenza
b) Possono fare richiesta di partecipazione anche coloro i quali, pur non avendo
ancora effettuato la promessa di matrimonio, siano muniti di (i) Certi cato
parrocchiale che attesti l’impegno a frequentare e/o la frequentazione al corso prematrimoniale; e/o di (ii) Certi cato parrocchiale comprovante la prenotazione della
Chiesa
c) Possono inoltre fare richiesta di partecipazione Coppie stabili, che vivano in
regime di comprovata convivenza, e che sottoscrivano una autocerti cazione
attestante la loro concreta volontà di contrarre matrimonio.
Per candidarsi a partecipare al Programma è necessario chiamare il numero 800/938362
oppure andare sul sito www.contattalarai.rai.it (nell’area GiocheRai – Giochi in studio) nel
suddetto periodo di tempo, e comunicare i propri dati anagra ci
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CRITERI DI RICERCA E SELEZIONE DELLE COPPIE DI CONCORRENTI CHE
PARTECIPERANNO AD “AFFARI TUOI W GLI SPOSI”

4

La ENDEMOLSHINE ITALY provvede, effettuando n. 1 tentativo, a convocare in
ordine cronologico, telefonicamente o a mezzo e-mail le Coppie di concorrenti, di
cui al punto 3 che precede, sottoponendo a provino tutti coloro i quali si
presenteranno effettivamente nelle date, e negli orari comunicati dalla redazione
ENDEMOLSHINE ITALY secondo le modalità che la stessa ENDEMOLSHINE
ITALY stabilirà
ENDEMOLSHINE ITALY non assume responsabilità alcuna nei confronti delle
Coppie candidate non reperite. Il personale incaricato della ENDEMOLSHINE
ITALY comunicherà direttamente alle Coppie ora, data e modalità del provino,
informandoli di presentarsi insieme, ambedue muniti di documento, foto di Coppia,
foto delle rispettive famiglie e copia dei certi cati e documenti di cui al precedente
punti 2a), 2b) e 2c) attestanti la condizione di "Coppia". La suddetta
documentazione potrà essere richiesta anche preventivamente alla data del
provino.

5

Considerando lo stato di emergenza epidemiologica in atto, il provino potrebbe
svolgersi “da remoto” attraverso modalità online che saranno comunicate agli
aspiranti concorrenti con anticipo

6 In sede di PROVINO ciascuna Coppia di candidati viene sottoposta ad un’intervista
video registrata e sottoscrive la dichiarazione LIBERATORIA allegata al presente
documento. La partecipazione al PROVINO non dà diritto alla Coppia di essere
prescelta, pendendo ancora la fase selettiva
7) La selezione viene svolta, no al raggiungimento del numero di Coppie necessarie
alla realizzazione del programma, sulla base del materiale acquisito in sede di
PROVINO,
da una commissione composta da almeno n. 2 membri, gure
professionali con speci ca esperienza nel settore della produzione televisiva di
intrattenimento, secondo I seguenti criteri di scelta, (i) capacità comunicativa della
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3) Dall’ 8 dicembre 2020, la RAI mette a disposizione di ENDEMOLSHINE ITALY attraverso un protocollo di trasferimento protetto - le candidature pervenute al numero
verde 800 93 83 62 e al sito www.contattalarai.rai.it (nell’area GiocheRai – Giochi in
studio) indicando per ciascun membro della Coppia candidata: nome, cognome, data di
nascita, residenza, recapito telefonico e le risposte affermative circa il possesso da
parte dei candidati della certi cazione di cui al punto 2, e consenso al trattamento dei
dati personali
Per le inscrizioni via web sarà obbligatorio indicare un indirizzo di posta elettronica
al quale Rai invierà la richiesta di conferma dell’iscrizione
La candidatura della coppia sarà considerata acquisita, quando entrambi i
componenti saranno iscritti (indifferentemente via web e/o telefonicamente) e i loro
nominativi risulteranno abbinati. A tal ne, il primo dei due che si iscrive riceverà un
codice di registrazione: in caso di adesione telefonica il codice sarà comunicato dall’
operatore del call center, in caso di adesione web sarà inviato all’indirizzo di posta
elettronica insieme alla richiesta di conferma. Tale codice dovrà essere comunicato
a cura dell’utente che lo ha ricevuto al partner, che al momento della propria
iscrizione (attraverso uno qualsiasi dei due canali disponibili), dovrà a sua volta
utilizzarlo per consentire l’abbinamento dei nominativi. Solo a questo punto
l’acquisizione della candidatura sarà considerata de nitiva e sarà comunicata alla
redazione del programma

L’applicazione di tali criteri è rigorosamente improntata alla parità di accesso e
all’imparzialità di trattamento e non rimessa, pertanto, a mera discrezionalità di
giudizio
Ai ni regolamentari, la Coppia dovrà comunicare alla Produzione chi dei due componenti
sarà colui o colei che uf cialmente e formalmente comunicherà al Conduttore le decisioni
riguardanti tutto ciò che concerne la partita (apertura dei Pacchi, formulazione di richieste,
accettazione o ri uti di offerte o di cambio Pacco, ecc..). Tale componente (cosiddetto
"Portavoce") sarà l’unico soggetto legittimato a esprimere de nitivamente la volontà della
Coppia e sarà prevalente in caso di dissenso all’interno della Coppia stessa. Ovviamente
tale regola non vale per il Gioco contenuto nel Pacco Gioco (cfr. Allegato n. 1)
Non potranno prender parte al Programma coloro i quali abbiano già contratto matrimonio
alla data della partecipazione al Programma
Si precisa altresì che qualora il Programma andasse in onda in periodo elettorale, in
esecuzione di quanto disposto dall’art. 1, comma 5 della L. 10 dicembre 1993, n. 515 così
come modi cato dall’art. 5 co. 4 della L. 22 febbraio 2000 n. 28, non potranno prender
parte al Programma
i candidati a qualsiasi competizione elettorale (politica ed amministrativa) e referendaria;
gli esponenti di partito e/o movimento politico; i membri del Governo, di Giunta e/o
Consiglio regionale o di ente locale
Tutta la documentazione relativa allo svolgimento dell’attività selettiva è depositata presso
la sede di ENDEMOL
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Coppia nel suo insieme, della telegenia (intendendo con questa non solo qualità
estetiche, ma, in senso più lato, anche la capacità di suscitare l’interesse del
pubblico attraverso la propria immagine), del modo di esprimersi; (ii) bagaglio di
esperienze personali che compongono il vissuto della Coppia; (iii) composizione e
della peculiarità del nucleo familiare e/o affettivo.

