
Modalità e criteri di selezione dei concorrenti per “RED OR BLACK”  

a cura dell’Ufficio Casting RAI - Direzione Intrattenimento 

 

a) A partire dal 02 dicembre 2012 all’interno dei programmi della Rai - 

Radio Televisione Italiana sarà pubblicizzata la possibilità di partecipare al 

gioco televisivo “Red Or Black” che andrà in onda su Rai Uno dal   

22 febbraio 2013 al 12 aprile 2013. 

L’aspirante concorrente sarà invitato a chiamare il numero telefonico di 

“RispondeRai” 199.123.000, gestito dall’Ufficio “Relazioni Esterne” della Rai e 

attivo fino al 17 dicembre 2012 dal lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 

24:00 e la domenica dalle ore 14:00 alle 22:00; dal 18 dicembre 2012: dal 

lunedi’ alla domenica dalle ore 18 alle ore 24. 

   
Si precisa che qualora il tempo di attesa previsto per parlare con un 
operatore fosse  superiore a 5 minuti, all’utente chiamante verra’ 
fornito il seguente messaggio vocale: 
 
"La informiamo che il tempo di attesa previsto per parlare con un 
operatore è superiore a 5 minuti. La invitiamo a chiamare più tardi o 
ad attendere il primo operatore disponibile. Le ricordiamo che è 
possibile rilasciare la propria candidatura anche via web all'indirizzo 
www.contattalarai.rai.it". 
 
Sul sito indicato l’utente sarà invitato  - previa lettura 
dell’informativa ex art. 13 del decreto legislativo n.196/2003 
(codice privacy) e previo rilascio del consenso al trattamento dei 
dati personali - a compilare un form e a convalidare via e-mail la 
propria candidatura. 
 
Soltanto nel caso in cui l’utente non volesse avvalersi di tale 
opportunità o non volesse attendere un tempo superiore ai 5 minuti 
lo stesso dovrà effettuare un'altra chiamata per lasciare  
telefonicamente i propri dati. 
 
b) Una volta contattato il sopracitato numero telefonico, un operatore 

provvederà a effettuare una prima intervista telefonica, nel corso della quale 

verranno richiesti all’aspirante concorrente i suoi dati anagrafici 



(nome,cognome, data e luogo di nascita, indirizzo, recapito, ecc.) e altre 

informazioni volte a ricevere una indicazione di massima del suo livello di 

preparazione in rapporto al meccanismo di svolgimento del gioco. Ogni 

intervista, preceduta dalla lettura dell’informativa ex art. 13 del decreto 

legislativo n. 196/2003 (codice privacy), si concluderà con la richiesta di 

consenso al trattamento dei propri dati personali. 

 

c) In alternativa a quanto descritto nel precedente punto a) e b), l’aspirante 

concorrente sarà invitato a iscriversi attraverso il Sito Internet dell’ Ufficio 

Casting RAI www.casting.rai.it compilando, previa lettura dell’informativa ex 

art. 13 del decreto legislativo n.196/2003 (codice privacy) e previo rilascio del 

consenso al trattamento dei dati personali, un apposito form di iscrizione. 

 

d) A partire dal 02 dicembre 2012 l’ Ufficio Casting della Rai provvederà a 

contattare gli aspiranti concorrenti attraverso un’intervista telefonica. 

Questa intervista telefonica darà luogo a una scheda informativa relativa alle 

attitudini e alle capacità personali di ogni aspirante concorrente. 

 

e) Nel caso in cui l’aspirante concorrente avrà dimostrato di possedere i 

requisiti per l’ammissibilità al programma, verrà convocato alla fase 

successiva della selezione. 

 

f) La fase successiva si compone di un provino filmato.  

Questo provino verrà effettuato nella sede Rai più vicina ai luoghi di 

residenza degli aspiranti concorrenti e/o dove verranno fissati i provini 

seconda necessità, a discrezionale ed insidacabile giudizio della Rai. 

Nel corso di questo provino (o in seguito allo stesso) ogni aspirante 

concorrente verrà valutato sulla base di parametri come: 

• la sua capacità comunicativa  

• la sua qualità “telegenica” (intendendo con questa non solo un 

valore prettamente estetico ma, più in generale, la capacità - 

volontaria o involontaria - di catturare l’attenzione del 

telespettatore); 



• le particolarità e le curiosità del vissuto specifico 

• spirito di osservazione e capacità mnemoniche. 

 

g) I provini verrano sottoposti alla valutazione degli Autori del programma, in 

accordo con la struttura editoriale di riferimento. 

 

h) I concorrenti scelti verranno successivamente convocati dalla produzione 

di “RED OR BLACK” per partecipare al programma, nei tempi e nei modi 

stabiliti a insindacabile giudizio dalla produzione del programma stesso. 

 

i) Il materiale filmato e le schede compilate, contenenti tutti i dati evidenziati 

nel corso delle sopracitate fasi di selezione, verranno custoditi e gestiti dall’ 

“Ufficio Casting” della Direzione Risorse Televisive delle Rai - Radio 

Televisione Italiana-. 

 

 
 


