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SESTA PROROGA REGOLAMENTO 

 

Del concorso a premi "CHI VUOL ESSERE MILIONARIO-DIGITALE TERRESTRE – 

EDIZIONE AUTUNNO - 2010"  indetto dalla Società RTI SpA, con sede in Cologno Monzese 

(MI) – viale Europa 46. 

 

 

AREA 

Aree del territorio nazionale in cui si sia già effettuato lo spegnimento integrale del segnale 

televisivo analogico e la completa transizione al digitale terrestre (aree all digital). 

 

 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione al concorso è aperta a tutte le persone fisiche di maggiore età residenti in  Italia 

dotate di ricevitore interattivo e raggiunte dal segnale digitale terrestre di Canale 5 trasmesso sulle 

sole frequenze del multiplex “Mediaset 4”. Nel caso in cui il vincente risulti essere minorenne la 

richiesta del premio dovrà essere effettuata da uno dei genitori o da adulto avente la potestà 

parentali sul minore vincitore. 

Al concorso non potranno partecipare i dipendenti (e/o le persone a loro legate da rapporto di 

coniugio o parentela) delle società appartenenti al Gruppo Fininvest e/o Mediaset e alla società 

Endemol Italia; le persone (e/o loro coniugi o parenti) che abbiano instaurato con qualsiasi società 

del gruppo Mediaset (o società da quest’ultime in tal senso incaricate) un rapporto di collaborazione 

connesso alla realizzazione del concorso. 

 

 

DURATA 

Dal 13 settembre 2010 al 29 luglio 2011. Il concorso terminerà con l’estrazione in data 5 settembre 

2011. 

 

 

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE 

A partire dal 13 settembre 2010, gli utenti in possesso di un ricevitore interattivo del digitale 

terrestre (tv set o box), acquistabile sul territorio nazionale presso gli esercizi autorizzati, potranno 

partecipare al gioco relativo al concorso “CHI VUOL ESSERE MILIONARIO – DIGITALE 

TERRESTRE – EDIZIONE AUTUNNO - 2010”. 

Tale gioco sarà accessibile esclusivamente attraverso un tv-set interattivo o attraverso il box-

interattivo collegato al televisore. 

Al termine del programma televisivo “CHI VUOL ESSERE MILIONARIO” l’utente potrà inviare 

attraverso un SMS al numero 3404314455 (tariffa ordinaria normale di un sms a seconda del 

gestore telefonico di appartenenza) dai telefoni cellulari mobili per i clienti TIM, VODAFONE, 

WIND, 3 e dagli apparecchi di telefonia fissa TELECOM che lo consentono, il proprio consenso 

alla partecipazione del concorso.  

Il concorso avrà luogo nel corso delle puntate del programma “CHI VUOL ESSERE 

MILIONARIO”, la cui messa in onda sarà prevista dal lunedì  alla domenica nel periodo di 

concorso dal 13/09/10 al 05/06/11 e dal lunedì al venerdì nel periodo di concorso dal 06/06/11 al 

29/07/11 , dalle ore 18,50 alle ore 20,00 circa su Canale 5.  

Le informazioni relative alla modalità di partecipazione al concorso ed eventuali variazioni di 

messa in onda saranno comunicate tempestivamente all’utente attraverso la sezione interattiva 

dedicata al concorso e sul sito www.mediaset.it. 
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MECCANISMO DEL GIOCO 

Scopo del gioco sarà quello di rispondere esattamente alle domande formulate dal conduttore 

durante la messa in onda del programma “CHI VUOL ESSERE MILIONARIO”.  

Sarà trasmessa simultaneamente al programma un’applicazione interattiva che consentirà all’utente 

da casa di giocare in contemporanea con il concorrente in studio. Una grafica interattiva si 

sovrapporrà alla grafica televisiva ed illustrerà i comandi per giocare. 

Una volta attivata l’applicazione, gli utenti leggeranno le domande nello stesso momento in cui 

queste saranno proposte dal conduttore al concorrente in studio. Per rispondere saranno utilizzati i 

tasti numerici (1, 2, 3, 4 che corrisponderanno rispettivamente alle opzioni di scelta A, B, C, D). La 

grafica interattiva si attiverà sopra a quella televisiva non appena il conduttore avrà finito di leggere 

le quattro opzioni di risposta. Da questo momento sarà calcolato il tempo impiegato dall’utente a 

rispondere. Gli utenti potranno modificare la loro scelta ogniqualvolta lo desidereranno, fino allo 

scadere del tempo a disposizione, che sarà determinato dal momento in cui il concorrente in studio 

confermerà la sua risposta definitiva.  

Gli utenti dovranno rispondere correttamente al maggior numero di domande possibile nel minor 

tempo. Nel caso di risposta esatta, l’utente accumulerà un numero di punti pari al valore monetario 

della domanda proposta al concorrente in studio, tale punteggio sarà sempre mostrato nella grafica 

interattiva. Al termine di ogni sessione di gioco l’utente potrà visualizzare il totale parziale e solo 

alla fine della puntata potrà visualizzare il totale generale realizzato. 

Nel caso di risposta errata o di mancato inserimento della risposta, l’utente perderà il proprio 

punteggio realizzato nella sessione di gioco in corso, ma potrà comunque ricominciare ad 

accumulare punti dalla domanda successiva. Nel caso in cui l’utente deciderà di fermarsi premendo 

il tasto “O” del telecomando, abbandonerà la sessione di gioco in corso salvando il punteggio 

parziale accumulato e dovrà aspettare un nuovo concorrente in studio per ricominciare a giocare ed 

accumulare punti. 

Si precisa inoltre che l’utente potrà aggiudicarsi un bonus di 500 punti nel caso in cui risponderà 

correttamente ad una domanda prima che al concorrente in studio sarà rivelato un aiuto.  

Riassumendo l’utente potrà iniziare a giocare anche a programma iniziato e potrà accumulare un 

punteggio per ogni singola sessione di gioco circoscritta al concorrente in studio e solo al termine 

della puntata l’applicazione interattiva comunicherà all’utente il punteggio totale e, nel caso in cui il 

punteggio sarà diverso da zero, avrà la possibilità di registrarlo per accedere all’estrazione dei 

premi.  

 

Al termine del gioco  sarà richiesto tramite applicazione interattiva di indicare il proprio consenso 

alla partecipazione al concorso. In caso di risposta affermativa all’utente sarà richiesto di inserire 

con i tasti numerici del telecomando, il proprio numero di cellulare. A questo punto il servizio 

interattivo fornirà all’utente un codice identificativo formulato grazie ad un algoritmo e costituito 

dal prefisso ML seguito da un codice alfanumerico della lunghezza minima di 12 caratteri fino ad 

un massimo di 15.  

Per effettuare la registrazione e poter partecipare all’estrazione del concorso  “CHI VUOL ESSERE 

MILIONARIO – DIGITALE TERRESTRE – EDIZIONE AUTUNNO - 2010” l’utente dovrà 

inviare via SMS esclusivamente dal numero telefonico registrato in precedenza sul box interattivo, 

il codice identificativo assegnatogli dal sistema, al numero 3404314455 (tariffa ordinaria normale di 

un sms a seconda del gestore telefonico di appartenenza). 

Se l’utente avrà inviato la sintassi corretta del codice fornito dal servizio interattivo, riceverà un 

SMS  di risposta che lo informerà dell’avvenuta registrazione, qualora la sintassi del codice inviato 

fosse errata, l’utente riceverà un messaggio che lo avvertirà dell’errore di digitazione tante volte 

quante l’errore sarà ripetuto. 
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Gli SMS dovranno essere inviati dall’utente quando la sessione di gioco sarà aperta ossia al termine 

della puntata del programma “CHI VUOL ESSERE MILIONARIO” dalle ore 19,50 circa alle ore  

20,30, tutti gli invii di SMS fuori da detti orari non saranno ritenuti validi ai fini dell’estrazione del 

concorso. 

L’utente potrà effettuare nel corso di una puntata solo una registrazione valida. 

 

Sarà possibile iniziare ed abbandonare il gioco in qualsiasi momento durante la puntata. Per motivi 

legati alla tecnologia se l’utente cambierà canale, l’applicazione interattiva si spegnerà 

automaticamente e le risposte date fino quel momento andranno perse. Ritornando su Canale 5, 

negli orari indicati, l’utente potrà ricominciare a giocare secondo le consuete modalità. Lo stesso 

principio vale se il cambio canale avverrà durante il blocco pubblicitario. 

 

 

ESTRAZIONE 

Le sessioni di gioco finalizzate alle estrazioni saranno settimanali come di seguito specificato: 

- dal 13/09/10 al 05/06/11 saranno aperte il lunedì e chiuse la domenica; 

- dal 06/06/11 al 29/07/11 saranno aperte il lunedì e chiuse il venerdì; 

Fanno eccezione la sessione n. 15 che sarà aperta il lunedì 20 dicembre e chiusa giovedì 23 

dicembre 2010, e la sessione n. 16 che sarà aperta sabato 1 gennaio e chiusa domenica 9 gennaio 

2011.  

Settimanalmente (ogni lunedì a partire dal 20 settembre 2010) saranno estratti, alla presenza del 

notaio, due numeri telefonici tra tutti coloro che, indipendentemente dal punteggio realizzato, si 

saranno registrati inviando correttamente un sms al n. 3404314455 nella settimana precedente alla 

data di estrazione. In caso di giorni festivi si procederà ad effettuare l’estrazione nel primo giorno 

non festivo. 

Si precisa che per l’ultima sessione di concorso dal 25/07 al 29/07/11 l’estrazione si effettuerà 

lunedì 5 settembre 2011. 

La Società TXT e-solutions S.p.A. è stata da noi incaricata per la gestione della raccolta degli sms 

inviati dagli utenti che hanno effettuato la registrazione sia dalla telefonia mobile che dalla telefonia 

fissa Telecom che lo consentono. 

La Società TXT e-solutions S.p.A. attraverso un sistema informatico effettuerà un’estrazione, in 

maniera random assolutamente casuale, di due numeri di telefono corrispondenti a due  nominativi,  

che si aggiudicheranno i premi in palio. 

Tale estrazione, che avverrà alla presenza di un notaio, sarà effettuata attraverso un sistema 

informatico messo a disposizione dalla stessa società la quale dichiara attraverso un’apposita 

certificazione nella quale saranno specificate le caratteristiche del sistema, la loro non 

manomettibilità e l’assoluta casualità dell’estrazione dei numeri di telefono. Saranno previsti altri 

10 numeri di telefono di riserva da utilizzare nel caso in cui il vincitore estratto risulterà irreperibile. 

Il vincitore sarà avvisato della vincita telefonicamente al fine di ottenere i dati anagrafici necessari 

per la consegna del premio. Qualora non fosse comunque possibile rintracciare il vincitore, il 

premio si intenderà rinunciato e si procederà a contattare la prima riserva e così via. 

Si precisa inoltre che il vincitore non potrà avere diritto a più di un premio per tutto il periodo di 

durata del concorso.  

Nel caso in cui per problemi tecnici nel corso del programma per un “blocco del sistema interattivo” 

non sarà possibile inviare i propri dati per effettuare la registrazione, l’estrazione sarà effettuata tra 

tutti coloro che sino a quel momento avranno potuto regolarmente registrarsi. 

I nominativi dei vincitori, saranno pubblicati nella sezione interattiva dedicata al concorso, sulla 

pagina 834 di Mediavideo e sul sito internet www.mediaset.it. 

L’utilizzo dei numeri di cellulare e dei numeri di telefono fisso sarà fatto nel rispetto del “Codice in 

materia di protezione dei dati personali” Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/03.  
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Si precisa inoltre che la vincita sarà assegnata al titolare del numero di cellulare o di telefonia fissa 

che consente l’invio degli sms. 

L’invio dell’sms comporterà sia la presa di coscienza e l’accettazione di tutte le informative relative 

alla privacy che la presa di coscienza e l’accettazione integrale del regolamento di concorso 

pubblicato sul sito www.mediaset.it.  

 

PREMI 

Secondo i criteri espressi nel paragrafo “Estrazione”, saranno assegnati due premi per ogni data di 

estrazione.  

I premi saranno i seguenti:    

 

        

N. 
SESSIONE  DAL - AL PREMIO 

IMPORTO                          
IVA 

INCLUSA 

      cad. 

        

1 13/09  -  19/09/10 DECODER DIGIT. HD TELESYSTEM 7800 MHP 109,00 

2 20/09  -  26/09/10 CONSOLE NINTENDO WII 199,00 

3 27/09  -  03/10/10 NETBOOK SAMNSUNG N. 130 - JA031T 269,00 

4 04/10  -  10/10/10 DECODER DIGIT. HD ADB I-CAN 3810T 149,00 

5 11/10  -  17/10/10 APPLE IPOD SHUFFLE 4 GB 81,00 

6 18/10  -  24/10/09 CELLULARE NOKIA 5800 XpressMusic 219,00 

7 25/10  -  31/10/10 TV LG 19LE3308 249,00 

8 01/11  -  07/11/10 CONSOLE NINTENDO DSI XL 189,00 

9 08/11  -  14/11/10 APPLE IPOD SHUFFLE 4 GB 81,00 

10 15/11  -  21/11/10 CELLULARE NOKIA 5800 XpressMusic 219,00 

11 22/11  -  28/11/10 NETBOOK SAMNSUNG N. 130 - JA031T 269,00 

12 29/11  -  05/12/10 CONSOLE NINTENDO WII 199,00 

13 06/12  -  12/12/10 APPLE IPOD SHUFFLE 4 GB 81,00 

14 13/12  -  19/12/10 DECODER DIGIT. HD TELESYSTEM 7800 MHP 109,00 

15 20/12  -  23/12/10 APPLE IPOD SHUFFLE 4 GB 81,00 

16 01/01/11 – 09/01/11 DECODER DIGIT. HD TELESYSTEM 7800 MHP 109,00 

17 10/01 - 16/01/11 NAVIGATORE GARMIN NUVI 1350 EUROPA 126,00 

18 17/01 - 23/01/11 DECODER DIGIT.  TELESYSTEM TS7900HD 104,00 

19 24/01 - 30/01/11 CELLULARE HTC SMART 112,00 

20 31/01 - 06/02/11 LETTORE BLU-RAY SAMSUNG BD-C5300 131,00 

21 07/02 - 13/02/11 APPLE I-POD NANO 8 GB 164,50 

22 14/02 - 20/02/11 NAVIGATORE GARMIN NUVI 1350 EUROPA 126,00 

23 21/02 - 27/02/11 DECODER DIGIT.  TELESYSTEM TS7900HD 104,00 

24 28/02 - 06/03/11 TV LCD SAMSUNG B2030HD 181,30 

25 07/03 - 13/03/11 CELLULARE HTC SMART 112,00 

26 14/03 - 20/03/11 APPLE I-POD NANO 8 GB 164,50 

27 21/03 - 27/03/11 TV LCD SAMSUNG B2030HD 181,30 

28 28/03 - 03/04/11 NAVIGATORE GARMIN NUVI 1350 EUROPA 126,00 

29 04/04 - 10/04/11 DECODER DIGIT.  TELESYSTEM TS7900HD 104,00 

30 11/04 - 17/04/11 TV LCD SAMSUNG B2030HD 181,30 

31 18/04 - 24/04/11 SAMSUNG SMARTPHONE GTI5500YKA 112,00 

32 25/04 - 01/05/11 APPLE I-POD NANO 8 GB 164,50    
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33 02/05 - 08/05/11 NAVIGATORE GARMIN NUVI 1350 EUROPA 126,00 

34 09/05 - 15/05/11 DECODER DIGIT.  TELESYSTEM TS7900HD 104,00 

35 16/05 - 22/05/11 TV LCD SAMSUNG B2030HD 181,30 

36 23/05 - 29/05/11 DECODER DIGIT.  TELESYSTEM TS7900HD 104,00 

37 30/05 - 05/06/11 APPLE I-POD NANO 8 GB 164,50 

38 06/06 - 10/06/11  NAVIGATORE GARMIN NUVI 1350 EUROPA 126,00  

39 13/06 - 17/06/11  DECODER DIGIT.  TELESYSTEM TS7900HD 104,00  

40 20/06 - 24/06/11  CONSOLE NINTENDO DSI 149,00  

41 27/06 - 01/07/11  DECODER DIGIT.  TELESYSTEM TS7900HD 104,00  

42 04/07 - 08/07/11  APPLE I-POD NANO 8 GB 164,50  

43 11/07 - 15/07/11  TV LCD SAMSUNG B2030HD 181,30  

44 18/07 - 22/07/11  DECODER DIGIT.  TELESYSTEM TS7900HD 104,00  

45 25/07 - 29/07/11  LETTORE BLURAY PANASONIC DMP-BD60 129,00  

        
 

    

 

Si stima un montepremi complessivo di Euro 13.096,00 IVA inclusa.  

 

Tutti i premi non richiesti o non assegnati saranno devoluti all’ente di beneficenza onlus “Unione 

Italiana lotta alla distrofia muscolare”.  

I vincitori che non potessero o volessero usufruire del premio vinto non avranno diritto alla 

corresponsione di alcuna somma di denaro. 

 

 

CONTESTAZIONI 

Accettando di giocare, l’utente dichiara di conoscere i limiti della tecnologia disponibile. Pertanto la 

Società R.T.I. non sarà responsabile per qualsiasi problema di ordine tecnologico derivante da cause 

non preventivabili che interrompa e/o sospenda la fornitura del servizio (a titolo meramente 

esemplificativo, errata visualizzazione del gioco sullo schermo, mancanza di energia elettrica, 

ritardi di linea, ritardo del sistema di gioco, problemi connessi al software/hardware del decoder 

utilizzato, ecc…). Accettando la partecipazione al concorso, l’utente è altresì cosciente e 

consapevole che si sottopone ed accetta le possibili conseguenze derivanti dalla normale alea 

intrinseca ad ogni e qualsiasi gioco. 

 

Questo regolamento è depositato presso l’Ufficio Concorsi di RTI SpA a Cologno Monzese 

(Milano) V.le Europa, 44 e consultabile sul sito www.mediaset.it. 

Foro competente in via esclusiva per l’interpretazione e l’applicazione del presente regolamento 

sarà quello del luogo di residenza o di domicilio del consumatore. 

 

 

MODIFICHE 

Qualunque modifica o integrazione che dovesse essere apportata al presente regolamento da parte di 

R.T.I. SpA, previa notificazione al Ministero dello Sviluppo Economico, sarà portata a conoscenza 

degli interessati con un’adeguata comunicazione informativa che sarà pubblicata sulla sessione 

interattiva e sul sito internet. RTI SpA dichiara, in ogni caso, che le eventuali modifiche non 

determineranno una lesione dei diritti acquisiti dai partecipanti al concorso.    

 

 

DICHIARAZIONE 

- La partecipazione al concorso è gratuita salvo le  ordinarie spese telefoniche necessarie. 
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- Le spese di spedizione dei premi presso il domicilio dei vincitori saranno a carico della Società 

organizzatrice. 

- La società promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dell’avviso 

di vincita causato da un’indicazione di indirizzo o dati personali errati comunicati telefonicamente 

da parte del vincitore. Inoltre la società promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di 

variazioni di indirizzo del concorrente non comunicate alla promotrice, con le idonee modalità 

richieste. 

- La società promotrice dichiara di garantire la disponibilità dei premi agli aventi diritto entro 180 

giorni dalla data di assegnazione e di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte ex art. 

30  D.P.R. 29/09/1973 N. 600. 

- La pubblicità del concorso sarà pienamente conforme a quanto dichiarato nel presente 

regolamento. 

- La società promotrice si riserva, in caso di indisponibilità dei premi di sostituirli con altri di pari o 

maggiore valore. 

- Nel caso in cui il programma, per qualsiasi ragione o motivo editoriale, non dovesse essere 

realizzato o diffuso, il concorso non troverà svolgimento. 

- I vincitori con la partecipazione al concorso autorizzano espressamente la pubblicazione del 

proprio nome e cognome e comune di residenza, al solo scopo di informare e promuovere l’esito del 

concorso stesso. 

- Sarà garantita la riservatezza dei dati personali degli utenti e dei vincitori (D. Lgs. 196/2003). In 

qualsiasi momento ogni vincitore potrà accedere ai suoi dati, chiederne modifica o cancellazione 

scrivendo alla Direzione Regolamentazione ed Adempimenti Istituzionali Mediaset – Viale Europa 

48 – Cologno Monzese (MI). 

Titolare del trattamento ad ogni effetto di legge è R.T.I., con sede in Roma, Largo del Nazareno, 8. 

- Il presente concorso a premi si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 e secondo le 

istruzioni indicate nella Circolare 28 marzo 2002, n. 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo 

Economico. 

 

Con osservanza. 

 

 

Reti Televisive Italiane SPA 


