
ALLEGATO A

CRITERI SELETTIVI PER LA  SCELTA DEI NUCLEI FAMILIARI CHE PRENDERANNO PARTE 
ALLA SECONDA EDIZIONE DEL PROGRAMMA ATTENTI A QUEI DUE ed 2012

1 – Ciascun NUCLEO FAMILIARE per  candidarsi a  partecipare al Programma dovrà:

a)  essere composto  da una COPPIA – di sposi o conviventi maggiorenni -  con figli

b) ciascun membro del NUCLEO FAMILIARE dovrà: 

(i) avere la cittadinanza italiana o essere in possesso di regolare permesso di soggiorno; 

(ii) essere esenti da carichi pendenti

2 - Non possono partecipare al Programma:

a) i dipendenti e/o collaboratori  delle società  appartenenti al gruppo RAI;

b) i dipendenti e/o collaboratori della società TORO PRODUZIONI s.r.l; 

né le persone aventi un rapporto di parentela, affinità o coniugio con i soggetti su indicati;

3 – TORO PRODUZIONI dedica l’utenza numero: 06.32696705 ad una segreteria telefonica per la 
raccolta delle candidature dei NUCLEI FAMILIARI. Tale segreteria sarà attiva dal 31 dicembre 2011  
- e comunque nei 15 giorni successivi alla comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico della 
presente iniziativa – sino al 5 febbraio 2012. Si precisa che qualora alla suddetta data TORO 
PRODUZIONI ritenesse non sufficienti i dati pervenuti, lascerà attiva la predetta segreteria ovvero la 
riattiverà, dandone comunicazione al pubblico.

4 - La candidatura del NUCLEO FAMILIARE avviene con la richiesta da parte di un solo 
componente il nucleo stesso, purchè maggiorenne, il quale comunicherà alla TORO 
PRODUZIONI per mezzo della suddetta segreteria telefonica dedicata i seguenti dati: nome, 
cognome, città di provenienza, numero dei componenti il nucleo familiare,  recapiti 
telefonici e consenso al trattamento dei dati personali.

TORO PRODUZIONI non assume responsabilità alcuna per eventuali malfunzionamenti della 
segreteria telefonica né per eventuali dati sbagliati e/o incompleti.

5 - Sulla base dei dati raccolti la redazione casting  della TORO PRODUZIONI  eseguirà 
telefonicamente le convocazioni effettuando 1 tentativo; i candidati reperiti saranno convocati per il 
PROVINO, da svolgersi  nei luoghi e nelle date che saranno loro comunicati. 
Si precisa che 

(i) TORO PRODUZIONI  non assume responsabilità alcuna nei confronti dei candidati non reperiti 
o non disponibili nelle date stabilite dalla stessa per il PROVINO; 

(ii) Nel caso in cui il numero dei candidati reperiti non fosse idoneo alla realizzazione del 
Programma, TORO PRODUZIONI avrà la facoltà, senza necessità di ulteriore comunicazione al 
pubblico, di ricontattare i candidati non reperiti in sede di primo tentativo, garantendo comunque 
la parità di accesso a tutti; 
(iii) al PROVINO dovranno prender parte i componenti del NUCLEO FAMILIARE, come richiesto da 
TORO PRODUZIONI. 



6 - - In sede di PROVINO il NUCLEO FAMILIARE (ossia i componenti il nucleo, all’uopo convocati) 
verrà sottoposto ad un'intervista video registrata.    

Una commissione composta da almeno 2 membri, figure professionali con specifica esperienza nel 
settore della produzione televisiva di intrattenimento, valuterà l'idoneità del NUCLEO FAMILIARE a 
partecipare al Programma, tenendo conto dei seguenti criteri:

Possesso dei requisiti sopra indicati

a) capacità comunicativa, telegenia (intendendo con questa non solo qualità estetiche, ma, in 
senso più lato, anche la capacità di suscitare l’interesse del pubblico attraverso la propria 
immagine), modo di esprimersi; 

b)  bagaglio di esperienze personali che compongono il proprio vissuto; 

c)  composizione e peculiarità del nucleo familiare e/o affettivo. 

L' applicazione di tali criteri è rigorosamente improntata all'imparzialità  di   trattamento rispetto agli 
altri aspiranti e non rimessa, pertanto, a mera discrezionalità di giudizio.

La partecipazione al PROVINO non attribuisce alcun diritto a prender parte al Programma, pendendo 
ancora la fase selettiva.

La partecipazione al Programma viene definita con la sottoscrizione del contratto/ dichiarazione di 
partecipazione.

Tutta la documentazione relativa allo svolgimento delle attività sopradescritte è repribile presso la 
sede TORO PRODUZIONI S.r.l di Roma, Via Ruffini 2/a.


