
Modalità e criteri di selezione dei concorrenti per “Reazione a Catena”, a cura di Rai Casting
Risorse Umane e Organizzazione - Risorse Artistiche/Casting.

A) A partire daI 14 Gennaio 2019, all’interno dei programmi della Rai- Radio Televisione Italiana —

sarà pubblicizzata la possibilità di partecipare al gioco televisivo “Reazione a Catena” che andrà in
onda, salve diverse esigenze editoriali e di palinsesto, su Rai Uno daI 3 Giugno 2019 al 22
Settembre 2019.
A partire dat 14 Gennaio 2019, tutti gli aspiranti concorrenti al programma potranno candidarsi al
provino di Reazione a Catena solo attraverso il portale del Casting Rai www.raÌ.it/ralcasting, previa
iscrizione al sito, compilando l’apposito form di iscrizione.

8) Durante la fase di iscrizione, a ciascun candidato verrà chiesto di scegliere il nome della propria
squadra, o — qualora fosse già stata creata in precedenza da un componente della squadra stessa —

di indicare la propria squadra di appartenenza, composta da tre unità.

C) Dal momento in cui verrà effettuata l’iscrizione di tutti e tre i componenti di ciascuna squadra, il
Casting Rai potrà contattare i candidati mediante le modalità di cui al punto A) e 6). Ciascuno dei
tre componenti della squadra verrà contattato dal Casting della Rai per verificare i dati anagrafici
di ciascuno, nonché tutti i requisiti essenziali (punto H) per la partecipazione alla successiva fase di
provino.

D) Qualora tutti e tre i candidati decisi a partecipare come squadra avranno dimostrato di
possedere i requisiti per l’ammissibilità al programma, la squadra verrà convocata alla fase
successiva della selezione.

E) La fase successiva della selezione si compone di un provino videoregistrato dal Casting Raì. Tale
provino si terrà nelle sedi più facilmente raggiungibili dai componenti di ciascuna squadra e/o
dove verranno fissati i provini, senza alcun onere a carico della Rai per le spese di trasferta dei
candidati, previa sottoscrizione della dichiarazione liberatoria.
Ogni squadra verrà valutata sulla base di parametri come:

la capacità di risolvere le associazioni logico/linguistiche e gli altri giochi che sono alla base
del meccanismo di gioco di “Reazione a Catena”;

la capacità comunicativa complessiva e quella dei tre singoli concorrenti che la
compongono;

l’affiatamento dimostrato;

la tetegenia- intendendo con questa non solo qualità estetiche ma, in senso più lato, anche
la capacità di suscitare l’interesse del telespettatore attraverso la propria immagine- le
particolarità e le curiosità del vissuto specifico dei suoi tre concorrenti.

F) La partecipazione al provino non dà diritto al candidato di essere prescelto, pendendo ancora la
fase selettiva, I provini verranno sottoposti agli autori che sceglieranno i concorrenti effettivi sulla
base dei criteri sopracitati e a loro insindacabile giudizio.
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G) Le squadre che supereranno questa ultima fase di selezione verranno successivamente
convocate dalla produzione di “Reazione a Catena” per partecipare al programma, nei tempi e nei
modi stabiliti, a insindacabile giudizio dalla produzione del programma stesso.

H) Sono esclusi dalla partecipazione al programma:
- i dipendenti, ex dipendenti ed i collaboratori della RAI e delle società del Gruppo e della SONY
PtCTURES ENTERTAINMENT Italia s.r.I. e delle loro collegate e controllate;
- le persone aventi un rapporto di parentela, affinità o coniugio con i soggetti su indicati.
- i minorenni;
- coloro che hanno già partecipato alle puntate dell’edizione in corso o di quelle passate con messa
in onda nel 201$;
- coloro che hanno partecipato a trasmissioni televisive su qualunque rete, con decorrenza da
Gennaio 2018;
- coloro che hanno precedenti penali e/o procedimenti penali pendenti.

Si specifica inoltre che le squadre che hanno partecipato a Reazione a Catena nelle edizioni
precedenti a quella del 2018 non possono partecipare con la stessa composizione, ma i singoli
componenti delle squadre possono ripresentarsi come componenti di squadre nuove.
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