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LA PROVA DEL CUOCO EDIZIONE 2016-2017 

  

SELEZIONE CONCORRENTI ALLA GARA “CHI BATTERA’ LO CHEF” 

All’interno del programma ”La PROVA DEL CUOCO” in onda a partire da lunedì 5 settembre 2016 e fino a 

sabato 27 maggio 2017, si svolge la gara a premi   “CHI BATTERA’ GLI CHEF” (d’ora in avanti la “GARA”). 

La GARA prevede una sfida culinaria tra un coppia di concorrenti, costituita da gente comune – composta da 

un candidato e dal partner, scelto dal candidato stesso, con il quale abbia vincoli di amicizia, lavoro, e/o 

rapporti familiari - ed n. 1 chef facente parte del cast artistico del programma; solo la coppia di gente 

comune (d’ora in avanti la “COPPIA”) potrà aggiudicarsi il premio in palio, come previsto dal Regolamento 

allegato in calce. 

  

ENDEMOL ITALIA SPA  svolge la selezione della COPPIA, tramite provino, in due fasi, come di seguito 

descritto: 

  
1) Al provino possono accedere tutti coloro i quali, maggiorenni ed esenti da carichi pendenti, contattino  a 

decorrere dal 26 aprile 2016 al 1 luglio 2016 dalle ore 00:00 alle ore 24:00 la segreteria telefonica collegata 

all’utenza n. 02-89919903 intesta alla società ENDEMOL ITALIA  S.p.A lasciando  i propri dati: nome, 
cognome, provenienza, recapiti telefonici e consenso al trattamento dei dati personali(*). I provini avranno 

luogo dal 1 giugno 2016 al 29 luglio 2016. 

2)  Si precisa che qualora alla data del 1 luglio 2016 i dati raccolti dalla suddetta numerazione telefonica non 

fossero sufficienti per la realizzazione della GARA, ENDEMOL ITALIA avrà al facoltà di prorogare la chiusura 

dell’utenza, dandone comunicazione al pubblico. 

3) ENDEMOL ITALIA non assume responsabilità alcuna per eventuali malfunzionamenti della segreteria 

telefonica, ovvero dell’indirizzo e-mail, né per eventuali dati sbagliati e/o incompleti. 

4) ENDEMOL ITALIA provvede a ricontattare telefonicamente tutti i candidati, sulla base dei dati raccolti, 

effettuando un solo tentativo e convoca  solo quelli che vengono così reperiti  al fine di effettuare le sessioni 

di casting che si svolgeranno nei luoghi e nelle date stabilite dalla stessa ENDEMOL ITALIA. Nel caso in cui il 

numero dei candidati reperiti non fosse idoneo alla realizzazione del GARA, ENDEMOL ITALIA avrà la facoltà 

di ricontattare i candidati non reperiti in sede di primo tentativo. 

5) Il personale incaricato della ENDEMOL ITALIA comunicherà direttamente al candidato (o candidati) 

reperito (i) ora, data e luogo del provino. ENDEMOL ITALIA non assume responsabilità alcuna nei confronti 

dei candidati non reperiti o non disponibili nelle date stabilite dalla stessa richiesti. Il candidato (i) che, 

seppure convocato, non dovesse presentarsi al provino, perderà il diritto di parteciparvi e, pertanto, per 

poter partecipare alla GARA dovrà ricontattare la segreteria telefonica sub 1.) 

6)  In sede di Provino il candidato (o candidati) viene sottoposto ad un’intervista video registrata e 

sottoscrive la dichiarazione Liberatoria allegata alla presente. La partecipazione a questa prima fase del 

Provino non dà diritto ai candidati di essere prescelti per partecipare al programma, pendendo ancora la fase 

di selezione. 

Sulla base del materiale acquisito in sede di Provino, una commissione composta da almeno 2 membri, 

figure professionali con specifica esperienza nel settore della produzione televisiva di intrattenimento, valuta 

l’idoneità del candidato in particolare tenendo conto: (i) della conoscenza gastronomica e culinaria di base; 

(ii) della capacità` comunicativa; (iii) della telegenia (intendendo con questa non solo qualità` estetiche, ma, 

in senso piu` lato, anche la capacità di suscitare l`interesse del pubblico attraverso la propria immagine); 

(iv) del modo di esprimersi; (v) del bagaglio di esperienze personali che compongono il proprio vissuto. 

  

L’ applicazione di tali criteri è rigorosamente improntata alla parità di accesso e all’imparzialità di trattamento 

rispetto agli altri aspiranti e non rimessa, pertanto, a mera discrezionalità di giudizio, ma rigorosamente 

improntata ai criteri sopraindicati. 
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Non possono partecipare al Programma in qualità di concorrenti: 

·         i dipendenti delle societa` appartenenti al gruppo RAI S.p.A. né società del gruppo Endemol, nè le 

persone aventi un rapporto di parentela, affinità o coniuge con i soggetti su indicati; 

·         coloro che abbiano cause di incompatibilità e/o di impedimento (per causa di incompatibilità s’intende 

la sussistenza anche di una sola delle situazioni indicate al punto precedente; per causa di impedimento 

s’intende qualsiasi evento e/o situazione oggettiva che sia in contrasto con i tempi e le modalità di 

realizzazione del programma) 

·         tutti coloro che abbiano già preso parte alla gara “CHI BATTERA’ LO CHEF” 

  

Tutta la documentazione relativa allo svolgimento dell’attività selettiva è depositata presso la sede di 

ENDEMOL ITALIA S.p.A . 

  

Per completezza informativa si rinvia al sito www.rai.it per quanto concerne le norme generali di 

partecipazione alla GARA. 

             

http://www.rai.it/

