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Contenuti gioco Rete Tre GO 

Informativa sulla privacy  
Cfr. www.rsi.ch/protezionedeidati 

Introduzione e obiettivi 
I personaggi di Rete Tre sono scappati (non tutti, quindici in totale) dallo Studio Radio di Besso. 
Una notte senza luna ha agevolato la GRANDE FUGA. Ora qualcuno deve prendersi la briga di 
riacciuffarli. Chi? Tu, proprio tu. 

Gioco quotidiano “Occhio alla bomba” 
Questo è un sottogioco. È possibile giocare solo una volta al giorno. Permette di acquisire le 
radioline necessarie per catturare i personaggi. Come? Si accede dal banner situato nella parte 
superiore della schermata principale dell’app. Selezionando il banner, appare una griglia di venti 
carte che nascondono tre tipi di radiolina: normale (da usare con la fionda), versione aereo e 
versione razzo. Puoi girare qualsiasi carta tra quelle disponibili, scoprendo e acquisendo, di volta 
in volta, le radioline nascoste. Il gioco termina quando viene scoperta una bomba al posto di un 
tipo di radiolina. Puoi riprovarci il giorno seguente. Possono essere accumulate al massimo 300 
radioline per ogni tipo, per un totale massimo di 900 radioline. Eventuali radioline supplementari 
vinte verranno perse.   

Cattura dei personaggi 
Le schede dei personaggi Rete Tre che devi catturare appaiono al centro della schermata 
principale. Consultando la scheda, è possibile scoprire di quale personaggio si tratta, la distanza e 
la posizione in cui si trova, rispettivamente il tempo ancora disponibile per tentare la cattura. Se il 
personaggio è nei paraggi, ma troppo distante, puoi sfruttare la bussola per avvicinarti. Appena sei 
sufficientemente vicino, la bussola si tramuta nel bottone “GO” che permette di tentare la cattura. 
Schiacciando “GO”, si apre la schermata di cattura del personaggio. Nel caso in cui il personaggio 
non fosse ancora visibile, ai lati dello schermo vengono mostrate le frecce che indicano la 
direzione verso la quale ruotare per mettere a fuoco il bersaglio. 
A questo punto, si può tentare la cattura scegliendo dalla barra in fondo allo schermo il tipo di 
radiolina da utilizzare (da lanciare con la fionda, versione aereo e versione razzo). Per la cattura 
con la fionda, bisogna tenere premuta la radio e tendere l’elastico, tirandolo indietro. È necessario 
mirare il personaggio spostando la radiolina a destra o a sinistra. Appena si lascia andare la 
radiolina, la fionda la scaglierà nella direzione desiderata. 
La cattura con la versione aereo della radiolina si esegue tenendo premuta la radio e mirando il 
personaggio mentre si sposta la radio a destra o a sinistra. Per far partire la radio-aereo basta 
lasciarla andare togliendo il dito dallo schermo. 
Infine, la cattura con la radio-razzo non richiede alcuna mira: basta avere il personaggio visibile 
nello schermo. Appena si schiaccia la radio, il razzo parte. 
Attenzione: alcuni personaggi si spostano velocemente e potrebbero scappare fuori dall’area 
visibile all’interno dello schermo. Se il tentativo di cattura dovesse fallire, per esempio a causa 
della cattiva mira, è possibile ritentare a patto che vi siano ancora radioline a disposizione. La 
cattura può essere interrotta in qualsiasi momento premendo la freccia in alto a sinistra. 

Tipologie di cattura 
Esistono due diverse possibilità di cattura dei personaggi: singola e collaborativa. 
Nella cattura singola, il personaggio appare solo al singolo giocatore e solo lui può tentare la 
cattura. Nella cattura collaborativa, lo stesso personaggio può essere catturato da tutti i giocatori 
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che si trovano nelle vicinanze della posizione geografica all’interno della quale il personaggio 
appare. La cattura collaborativa si attiva in modo casuale quando ci sono almeno due giocatori 
attivi nelle vicinanze. Più giocatori partecipano alla cattura e maggiore sarà la probabilità di trovare 
personaggi rari o di tipo argento e oro. 

Collezione e upgrade personaggi 
La collezione dei personaggi è accessibile dall’icona centrale nella schermata principale o dal 
menu a scomparsa del gioco, alla voce “Collezione”. All’interno di questa schermata, viene 
mostrato l’elenco dei personaggi esistenti, rispettivamente catturati dal giocatore, nelle loro tre 
varianti: bronzo, argento e oro. 
La collezione dei personaggi funziona come un album di figurine: la prima volta che si cattura un 
personaggio, la figurina viene incollata all’album. Le catture successive diventano le figurine 
doppie che si possono scambiare. 
Selezionando un personaggio, accedi alla schermata che fornisce i dettagli di quel personaggio. 
Oltre a una sua descrizione, sono presenti informazioni sulle caratteristiche (popolarità, agilità e 
valore) e sul numero di catture effettuate, sia per la variante bronzo che per quelle argento e oro. 
Per le versioni bronzo e argento, è possibile effettuare l’upgrade tramite l’apposito bottone. 
L’upgrade è la fusione di cinque personaggi dello stesso tipo, al fine di ottenere un personaggio di 
tipo superiore. Cinque personaggi di tipo bronzo permettono di ottenerne uno di tipo argento, 
mentre cinque personaggi di tipo argento permettono di ottenerne uno d’oro. La fusione di cinque 
personaggi d’oro permette di ottenere un bonus di radioline.  
All’interno della schermata della collezione, è inoltre possibile fare il reset dell’album.  
Questa funzionalità permette di ricominciare a completare un nuovo album, utilizzando dove 
possibile le carte doppie disponibili. Se le carte doppie usate nel nuovo album dovessero 
completare una serie o addirittura l’intero album, sarà possibile ottenere direttamente i rispettivi 
bonus di radioline. 
 

Mercatino 

All’interno della collezione dei personaggi, è possibile proporre degli scambi agli altri giocatori, in 
modo da completare la propria collezione. Selezionando “Fai uno scambio” in fondo alla 
schermata, si passa alla modalità di selezione che permette di scegliere il personaggio che si 
vuole scambiare. Dopo aver scelto il personaggio da scambiare, attraverso il bottone “Scambia 
personaggio”, puoi scegliere il personaggio che desideri ottenere in cambio. Per completare la 
proposta di scambio, va premuto il pulsante “Conferma scambio”. 
Dal menu principale dell’app, è possibile accedere al “Mercatino delle card”. In questa schermata è 
disponibile la sezione “Tutte le proposte” che mostra le proposte di scambio degli altri giocatori e 
che permette di accettare lo scambio. All’interno del mercatino, è inoltre disponibile la sezione “Le 
mie proposte” che permette di gestire le proprie proposte. Scambiare non dà punti, né in uscita, né 
in entrata. La richiesta di scambio, se non accettata, scade dopo un giorno. 

Classifica 
Si accede alle classifiche dei giocatori dalla schermata principale, selezionando l’icona della coppa 
oppure dal menu alla voce “Classifica”. Da questa schermata, è possibile vedere il proprio 
punteggio e la posizione attuale nelle classifiche, rispettivamente il nickname e il punteggio dei 
primi giocatori. Esistono tre diverse classifiche: quella giornaliera (azzerata ogni giorno a 
mezzanotte), quella settimanale (che riparte ogni domenica a mezzanotte) e quella generale (che 
presenta i punteggi totali del gioco). 

Punteggi 
Il giocatore guadagna punti a ogni cattura effettuata. Il punteggio varia a dipendenza del 
personaggio catturato e del tipo di carta (bronzo, argento e oro). 
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Bonus 

Nel corso del gioco, è possibile guadagnare dei bonus sotto forma di radioline aggiuntive da usare 
come armi per la cattura. I bonus si ottengono completando una fila della collezione, completando 
tutta la collezione, oppure fondendo cinque carte d’oro. Per ogni tipologia di bonus viene 
assegnato un quantitativo prestabilito di radioline. 
Il bonus “completamento fila” si ottiene non appena la collezione contiene almeno una carta di tutte 
e tre le tipologie di figurine di un certo personaggio (bronzo, argento, oro). 
È possibile ottenere un altro bonus completando la collezione con tutte le figurine di ogni 
personaggio. Un ulteriore bonus si ottiene in cambio di cinque carte d’oro di un personaggio. 
Eseguendo il reset dell’album delle figurine, è possibile usare tutte le carte doppie per ottenere 
nuovamente i bonus per il completamento di una fila o di tutta la collezione. 

Premi e regolamento 
Ci sono tre tipi di classifica: generale, settimanale, giornaliera. La classifica generale ha solo valore 
informativo, così come quella giornaliera che si azzera a mezzanotte. La classifica settimanale, 
che riparte ogni domenica a mezzanotte, è quella che attribuisce i premi. 
A sua discrezione, Rete Tre mette in palio un premio/settimana ogni volta diverso (ad esempio: 
esclusivi showcase RSI, ecc.). Le informazioni relative al premio settimanale, si possono ottenere 
ascoltando la radio (Rete Tre) ogni lunedì alle 10:30 e nelle news dell’App. È possibile conoscere il 
nome del vincitore del premio settimanale consultando la classifica dell’App e ogni lunedì alla radio 
alle 10:30. Lo stesso viene contattato dalla segreteria di Rete Tre via e-mail. Il regolamento è 
consultabile qui: www.rsi.ch/retetrego  

Ascolta la radio 
Nella parte inferiore della schermata principale del gioco, è visibile una radio con un display. Il 
bottone ON/OFF permette di attivare o disattivare la riproduzione dello stream live di Rete Tre. 
Quando è attiva la radio, lo sfondo da grigio diventa verde e, oltre al banner che scorre con la 
scritta RETE TRE, viene mostrato il titolo e l’autore della canzone in riproduzione. Quando 
l’applicazione viene chiusa, la riproduzione viene sospesa.  

News 
La sezione delle news permette al team di Rete Tre di comunicare novità riguardanti il gioco, come 
per esempio i premi in palio ogni settimana. Per accedervi, basta selezionare l’icona 
rappresentante un giornale dalla barra del menu in basso, oppure attraverso la voce “News” del 
menu a scomparsa laterale. 

Scrivi a Rete Tre 
Il giocatore ha la possibilità di mandare dei messaggi a Rete Tre selezionando l’icona in alto a 
destra della schermata principale dell’app, oppure tramite la voce “Scrivi a Rete Tre” del menu. Ti 
si aprirà così l’applicazione WhatsApp con la chat di Rete Tre.  
In questo modo, puoi comunicare con l’animatore e con la diretta.  

Profilo giocatore 
La pagina di profilo giocatore è disponibile selezionando l’immagine accanto al nome utente in 
cima al menu. Dal profilo, è possibile gestire il proprio account modificando l’avatar, username, e-
mail e password. Il profilo giocatore permette inoltre di vedere la propria posizione in classifica, di 
effettuare il logout e di eliminare il proprio account. 

http://www.rsi.ch/retetrego
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