LA TRIBÙ IN TIVÙ
La Tribù in Tivù è un nuovo format firmato Tribù, in test per 9 puntate, che unisce lo spettacolo televisivo ai
giochi dell’app!
Alla fine sarai tu a decidere se proseguire con questo gioco!Per giocare è necessario guardare lo spettacolo in
onda sul canale 84 del digitale terrestre e rispondere contemporaneamente alle domande proposte nella tua app
Despar Tribù.
Per ogni puntata ci saranno 5 milioni di Punti Cuore in gioco.

Quando e dove si gioca?
La Tribù in Tivù si svolgerà ogni mercoledì sera, alle ore 21.00, sul canale 84 del digitale terrestre e nella
tua app Despar Tribù.
Per accedere a questo nuovo gioco è necessario aggiornare l’applicazione all’ultima versione
[In caso contrario il gioco non sarà disponibile nella tua app Despar Tribù].

Come si gioca?
1. Collegati al canale 84 del digitale terrestre e contemporaneamente accedi al gioco La Tribù in
Tivù che trovi nella sezione «Gioca e Risparmia» della tua app Despar Tribù;
2. Segui lo Show dalla TV e ascolta le domande dei giochi che saranno lette in diretta;
3. Rispondi alle domande cliccando tra le possibili alternative che compariranno nella tua app
Despar Tribù;
4. Avrai 10 secondi di tempo per selezionare la risposta corretta in app:
o

Se indovini la risposta corretta, collezionerai la tua quota di Punti Cuore e proseguirai con il
gioco;

o

Se selezioni la risposta errata, sarai eliminato dal gioco e potrai continuare a giocare solo
per divertirti senza collezionare altri Punti Cuore per i giochi successivi [fatta eccezione per il
gioco Bonus che ti consentirà di rientrare in gara solo per quella domanda, vedi sotto].

Più risposte consecutive riuscirai a dare senza sbagliare e più Punti Cuore potrai collezionare.

Come si collezionano i Punti Cuore?
Ad ogni puntata ci sono 5 MILIONI di Punti Cuore in gioco, suddivisi in 5 giochi e un Bonus:
- Gioco 1: La Ricetta
- Gioco 2: Il Quiz
- Gioco 3: Basta la Vista
- Bonus
- Gioco 4: Quanto Costa
- Gioco 5: La Sequenza
I giochi:
Ogni gioco vale 800.000 Punti Cuore.
I Punti Cuore in gioco per ogni domanda saranno suddivisi fra tutti coloro che daranno la risposta corretta:
- se darai la risposta corretta otterrai la tua quota di Punti Cuore;
- se darai la risposta errata sarai eliminato dal gioco e otterrai solo i Punti Cuore delle risposte corrette
date fino a quel momento.
I giocatori eliminati potranno comunque continuare a giocare per divertirsi senza collezionare altri Punti Cuore
per i giochi successivi [anche nel caso di risposta corretta], ma avranno un’altra chance di collezionare Punti

Cuore partecipando al gioco Bonus!
Il Bonus:
Il gioco Bonus che vale 1 milione di Punti Cuore che saranno suddivisi fra tutti coloro che daranno la risposta
esatta.
Il gioco Bonus ha delle regole speciali:
1. Possono giocare tutti:
Se sei stato eliminato prima di questo gioco, potrai comunque partecipare al Bonus.
Se indovinerai la risposta del Bonus potrai collezionare la tua quota di Punti Cuore che sarà
calcolata suddividendo il milione di Punti Cuore tra tutti coloro che hanno risposto correttamente.
Concluso il Bonus, potrai continuare a giocare ai giochi successivi solo per divertirti, senza poter
collezionare altri Punti Cuore.
2. Il Bonus non prevede l’eliminazione:
Se eri ancora in gioco prima del Bonus e non rispondi correttamente a questo gioco, non
collezionerai i Punti Cuore previsti per il Bonus ma potrai continuare a giocare e collezionare altri
Punti Cuore se risponderai correttamente ai giochi successivi.

Quando ricevo i Punti Cuore nella mia app?
I Punti Cuore verranno assegnati entro 30 minuti dalla fine della puntata.
Potrai vedere il totale dei tuoi punti collezionati con La Tribù in Tivù nella tua app alla sezione riepilogo Punti
Cuore.
Esempio:
1- Se l’esito della tua partita è il seguente:
Gioco 1: corretto
Gioco 2: corretto
Gioco 3: errato
Bonus: corretto
Gioco 4: corretto
Gioco 5: corretto
alla fine dela puntata riceverai i Punti Cuore collezionati per il gioco 1,2 e per il Bonus.
Non riceverai i Punti Cuore per il gioco 4 e 5 perché sei stato eliminato rispondendo in modo errato al gioco 3.
2- Se l’esito della tua partita è il seguente:
Gioco 1: corretto
Gioco 2: corretto
Gioco 3: corretto
Bonus: errato
Gioco 4: corretto
Gioco 5: errato
alla fine dela puntata riceverai i Punti Cuore collezionati per il gioco 1,2,3,4.
Non riceverai i Punti Cuore per il Bonus e per il gioco 5.
3- Se l’esito della tua partita è il seguente:
Gioco 1: errato
Gioco 2: corretto
Gioco 3: corretto
Bonus: corretto
Gioco 4: corretto
Gioco 5: corretto
alla fine dela puntata riceverai i Punti Cuore collezionati solo per il gioco Bonus.
Rispondendo in modo errato al primo gioco non potrai collezionare altri Punti Cuore per i giochi successivi.

