
 
ALLEGATO AL REGOLAMENTO  
 

SELEZIONI ZERO E LODE – edizione 2017 
 

In considerazione della struttura del Programma ZERO E LODE in onda dal 11/9/2017 al 
9/2/2018, che prevede la partecipazione a ciascuna partita di n. 4 coppie di concorrenti, la 
selezione dei concorrenti stessi viene svolta, in tutta Italia, dalla ENDEMOL SHINE ITALY tramite 
apposito provino, nel seguente modo:  
A partire dal 16/8/2017 fino al 31/12/2017 la RAI attiva,  il numero di CALL CENTER 199123000 
Si precisa che le candidature potranno essere raccolte  oltre che tramite Call Center, anche tramite 
web all’indirizzo Internet www.giocherai.it  

  
1) Si precisa che la suddetta utenza telefonica CALL CENTER RAI potrebbe essere riaperta, qualora 
le candidature pervenute non fossero sufficienti a consentire l’individuazione di tutti i concorrenti 
del Programma. Qualora ricorra tale ipotesi, RAI invierà preventivamente al Ministero dello 
Sviluppo Economico la relativa comunicazione, con l’indicazione del periodo di apertura e chiusura 
del CALL CENTER. Successivamente, la notizia sarà pubblicata sul sito web rai.it e/o 
endemolshine.it. 
 
2) Possono fare richiesta di partecipazione al Programma tutti coloro i quali, maggiorenni  
abbiano contattato il CALL CENTER RAI, o si siano candidati sul sito www.giocherai.it   lasciando 
i propri dati. Non possono partecipare al Programma in qualità di concorrenti: 
- i dipendenti e i collaboratori delle società appartenenti al gruppo RAI S.p.A. e/o al gruppo 
Endemol, né le persone aventi un rapporto di parentela, affinità o coniugio con i soggetti su 
indicati; 
- coloro che abbiano precedenti penali e altresì coloro i quali 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); 
 
3) La RAI provvede ad inviare ad ENDEMOL SHINE ITALY le candidature pervenute sia al CALL 
CENTER sia tramite il sito www.giocherai.it, indicando per ciascuna candidatura:  nome, cognome, 
luogo e data di nascita, recapiti telefonici, residenza, professione, titolo di studio, indirizzo e-mail e 
consenso al trattamento dei dati personali. 
 
4) ENDEMOL SHINE ITALY provvede, effettuando n. 1 tentativo, a contattare telefonicamente, 
rispettando l’ordine cronologico di arrivo delle candidature, i candidati fino al raggiungimento del 
numero necessario al completamento del Programma, sulla base dei dati provenienti dai tabulati 
del CALL CENTER RAI, convocando altresì quelli reperiti per le sessioni di casting, nei luoghi e nelle 
date stabilite dalla stessa ENDEMOL SHINE ITALY. ENDEMOL SHINE ITALY non assume 
responsabilità alcuna nei confronti dei candidati non reperiti e nei confronti dei candidati che non si 
presentano ai provini per i quali sono stati convocati. 
 
5) In sede di PROVINO ciascun candidato viene sottoposto ad un’intervista video registrata e 
sottoscrive la dichiarazione LIBERATORIA. La partecipazione al PROVINO non dà diritto al 
candidato di essere prescelto, pendendo ancora la fase selettiva. 
La selezione viene svolta, sulla base del materiale acquisito in sede di PROVINO, da una 
commissione composta da almeno n. 2 membri, figure professionali con specifica esperienza nel 
settore della produzione televisiva di intrattenimento, con oggettivi criteri di scelta, in particolare 
tenendo conto (I) dei propri elementi personali distintivi e peculiari; (II) della capacità 
comunicativa, della 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), del 
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modo di esprimersi; (III) del bagaglio di esperienze personali che compongono il proprio vissuto; 
(IV) della composizione e della peculiarità del nucleo familiare e/o affettivo. 

 
Sulla base di tali criteri, ENDEMOL SHINE ITALY individua 4 coppie di concorrenti per ciascuna 
puntata del Programma. Ciascuna coppia prenderà parte la Programma secondo quanto descritto 
dal Regolamento.  
 

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

trattamento. 

Si precisa altresì che qualora il Programma andasse in onda in periodo elettorale, in esecuzione di 

quanto disposto dall’art. 1, comma 5 della L. 10 dicembre 1993, n. 515 così come modificato 

dall’art. 5 co. 4 della L. 22 febbraio 2000 n. 28, non potranno prender parte al Programma: 

- i candidati alle elezioni; 

- gli esponenti di partito e/o movimento politico; 

- i membri del Governo, di Giunta e/o Consiglio regionale o di ente locale; 

- i rappresentanti/esponenti/aderenti a Comitati referendari. 

Tutta la documentazione relativa allo svolgimento dell’attività selettiva, di cui ENDEMOL SHINE 

ITALY ne è unica ed esclusiva responsabile, è depositata presso la sede di ENDEMOL SHINE 

ITALY. 
 


