
REGOLAMENTO DEL CONCORSO 

“APP RETE TRE GO – 2° FASE DI GIOCO” 

 

Comunicazione RSI 

RSI Radiotelevisione svizzera di lingua italiana, succursale della Società svizzera di radiotelevisione, 

e per essa il settore Comunicazione RSI (in seguito RSI), indice il CONCORSO denominato “APP Rete 

Tre GO” (in seguito Concorso). 

Svolgimento 

Lo scopo del Concorso è catturare i (quindici) personaggi di Rete Tre che nella narrazione del gioco 
sono scappati dallo Studio Radio. Il giocatore guadagna punti a ogni cattura effettuata. Il 
punteggio varia in base al personaggio catturato e al tipo di carta (bronzo, argento e oro).  
 
Le armi utilizzate per catturare i personaggi sono delle radio (radio fionda, radio drone e radio 
razzo). Nel corso del gioco è possibile guadagnare dei bonus sotto forma di radioline aggiuntive da 
utilizzare 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 determinato personaggio (bronzo, argento, oro).  
È possibile ottenere un bonus aggiuntivo 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 utilizzare tutte le carte doppie per ottenere 
nuovamente i bonus per il completamento di una fila o di tutta la collezione. 

Sul sito www.rsi.ch/retetrego e nella sezione SUPPORTO dell’App è indicato in maniera specifica 
come vengono attribuiti i punti e come ottenere i bonus. 

 

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 consultando le news dell’App. È possibile 

conoscere il nome del vincitore del premio settimanale consultando la classifica dell’App.  

Il regolamento è consultabile qui: www.rsi.ch/retetrego  
 

La partecipazione al Concorso è aperta a tutti, senza distinzione di nazionalità e di età.  

Sono per contro esclusi dall’estrazione per l’assegnazione del premio: 

• I dipendenti della SRG SSR con contratto fisso (in CCL), contratto Quadro e i loro familiari 
(genitori, coniuge, figli, sorelle/fratelli);  

• I parenti dei componenti del team app Rete Tre Go  

• Le persone che nel corso di 30 giorni precedenti hanno vinto un altro gioco (sia esso 
telefonico, televisivo, online o da un App), proposto dalla RSI  

http://www.rsi.ch/retetrego
http://www.rsi.ch/retetrego


• Le persone che hanno subito condanne penali passate rispettivamente sono oggetto di 
procedure penali pendenti; 

• Le persone candidate o esponenti politici nel periodo di embargo preelettorale. 
 

1) Modalità di partecipazione 

Da lunedì 8 aprile 2019, chi vorrà partecipare al concorso dovrà:   

- avere già scaricato l’APP sul proprio dispositivo (cfr. 1° fase Concorso Rete Tre Go, 6 – 27 
agosto 2018) e procedere all’aggiornamento  

- scaricare (solo) su smartphone l’App Rete Tre Go, disponibile sia per IOS sia per Android 

Una volta effettuato uno dei passaggi sopra citati, si può iniziare a giocare consultando la sezione 
SUPPORTO per ottenere tutte le informazioni necessarie: protezione dei dati, punteggi, classifica, 
possibilità di porre domande sul gioco via WhatsApp Rete Tre, ecc.     

2) Durata del concorso  
 

Il Concorso inizierà lunedì 8 aprile 2019 alle 00.01 e terminerà domenica 29 settembre alle 24.00. 

Allo scadere dei termini di consegna, il Concorso verrà ufficialmente concluso. 

 

4)    Assegnazione dei premi e premiazione 

RSI mette in palio: 

un premio settimanale, a discrezione di Rete Tre, che sarà comunicato ogni lunedì mattina 

attraverso la radio alle 10:30 come pure sulle news dell’App. Il vincitore della settimana 

precedente sarà altresì annunciato alla radio ogni lunedì mattina, alle 10:30, e contattato via e-

mail dalla segreteria di Rete Tre.  

I premi non possono essere convertiti in denaro.  

5)  Accettazione del presente regolamento 

I partecipanti al concorso prendono altresì atto che le decisioni RSI prese prima, durante e dopo il 
Concorso sono inappellabili e che contro le stesse non è data facoltà di impugnazione legale. 
Il regolamento è consultabile sul sito www.rsi.ch/retetrego 
Per ragioni di semplicità, il regolamento è redatto in forma maschile, ma si riferisce in maniera 
equivalente sia a persone di genere femminile che a quelle di genere maschile. 

6)  Norme regolamentari applicabili 

Il presente regolamento del Concorso deroga alle condizioni generali annesse, nella misura in cui 

diverge da queste ultime. 

Comano, 22.3.2019 

RSI Radiotelevisione svizzera di lingua italiana 

Produttrice AB Intrattenimento Responsabile Comunicazione RSI 

Responsabile Settore Giochi e Quiz 

Intrattenimento  

________________ ___________________ 
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