
Modalità e criteri di selezione dei concorrenti per “Reazione a Catena”- a cura dell’UFFICIO 
CASTING RAI- Risorse Umane e Organizzazione-Risorse Artistiche/Casting- 

 
A) A partire dal 24 marzo 2017, 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 su Rai 
Uno dal 5 giugno 2017 al 24 settembre 2017.  
L’aspirante concorrente sarà invitato a chiamare il numero telefonico di “ Giocherai” 199.123.000, gestito 
dall’Ufficio della Direzione Comunicazione Relazioni Esterne Istituzionali e Internazionali della Rai, attivo dal 
lunedì alla domenica dalle ore 18:00 alle ore 24:00 (escluse festività nazionali) via web h.24 . I costi della 
chiamata saranno comunicati gratuitamente al momento della connessione telefonica. 
 
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..).  
Ogni intervista preceduta dalla lettura dell’informativa ex art.13 del decreto legislativo n°196/2003 (codice 
privacy), si concluderà con la richiesta 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  24 marzo 2017, l’ Ufficio Casting della Rai potrà contattare gli aspiranti concorrenti 
attraverso un’intervista telefonica, che verrà effettuata - in momenti distinti - a tutti e tre gli aspiranti 
concorrenti facenti parte di una stessa squadra a pena di inammissibilità alla partecipazione. Tutti e 3 i 
componenti della squadra medesima, dovranno aver effettuato le procedure di iscrizione stabilite dal 
presente documento. 
 
E) Nel caso in cui tutti e tre gli aspiranti concorrenti decisi a partecipare come squadra avranno dimostrato 
di possedere i requisiti per l’ammissibilità di base al programma,verranno convocati alla fase successiva 
della selezione. 
 
F) La fase successiva si compone di un provino ripreso con una telecamera dai redattori dell’Ufficio Casting 
della Rai. Questo provino verrà effettuato nella sede Rai più vicina ai luoghi di residenza degli aspiranti 
concorrenti e/o dove verranno fissati i provini. 
Nel corso di questo provino ogni squadra verrà valutata sulla base di parametri come: 

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

• la sua capacità comunicativa complessiva e quella dei tre singoli concorrenti che la compongono; 
• l’affiatamento dimostrato 
• la telegenia- 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. 

 

http://www.casting.rai.it/


G) In sede di provino ciascun candidato sottoscrive la dichiarazione liberatoria. 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 sulla base dei criteri sopracitati e a 
loro insindacabile giudizio. 
 
H) Le squadre che supereranno questa ultima fase 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. 
 
I)Sono esclusi dalla partecipazione al programma i dipendenti , ex dipendenti ed i collaboratori delle    
società appartenenti al gruppo RAI S.p.A e della Toro produzioni e delle loro collegate e controllate, le 
persone aventi un rapporto di parentela, affinità o coniugio, con i soggetti su indicati nonche’ 
tutti coloro che abbiano già  partecipato alle puntate dell’edizione in corso o di quelle passate con messa in 
onda nel 2015 e nel 2016, e abbiano partecipato a trasmissioni televisive anche di altre reti con decorrenza 
da gennaio 2016. 
 
L) 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 Umane e 
Organizzazione -Risorse Artistiche/Casting, delle Rai - Radio Televisione Italiana-. 
 
 


