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1 - Descrizione generale 
 

 
 
 
La nuova edizione di Superbrain sarà strutturata in n. 4 puntate della durata 
approssimativa di 135 minuti.  
 
Nel corso delle puntate conosceremo persone incredibili che daranno dimostrazione delle 
loro capacità sfruttando le potenzialità della loro mente. Persone con doti naturali, altre 
che hanno imparato tecniche di memorizzazione e calcolo che ci stupiranno lasciandoci 
letteralmente a bocca aperta. 
Vedremo cosa saranno in grado di fare dando sfogo alla loro fantasia e creatività insieme a 
quel pizzico di follia che li rende unici. Sono le super menti! 
 
La presentazione dei concorrente avverrà tramite una clip e un breve scambio di battute 
del concorrente con il presentatore che aiuterà il pubblico ad entrare in empatia con il 
partecipante e con la sua storia personale. Le prove saranno poi spiegate attraverso una 
veloce scheda grafica che ne riassume i termini con uno speaker fuori campo e con delle 
prove esplicative che coinvolgeranno gli stessi ospiti seduti in giuria.   
 
Nelle quattro puntate saranno invitati anche quattro diversi ospiti internazionali: adulti e 
bambini unici e sensazionali, visti nelle edizioni straniere di Superbrain, che dimostreranno 
le loro capacità senza però partecipare alla gara. 
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2 – La selezione dei Concorrenti 
 

 

Modalità e criteri di selezione dei concorrenti per “Superbrain”- a cura dell’UFFICIO 

CASTING ENDEMOL SHINE ITALY- 

 
 
A) A partire dal 27 SETTEMBRE 2017, all’interno dei programmi della Rai - Radio Televisione 

Italiana- e’ pubblicizzata la possibilità di partecipare al gioco televisivo “Superbrain” che andrà in 

onda su Rai Uno, salvo improrogabili e impreviste esigenze di palinsesto,  dal 12 gennaio 2018 sino 
al 2 febbraio 2018. 
L’aspirante concorrente sarà invitato a chiamare il numero telefonico di un call center 02.39297682 

intestato a Endemol Shine Italy , attivo dal lunedì alla domenica h. 24 

 
B) Una volta contattato il sopracitato numero telefonico, un operatore provvederà a effettuare una 

prima intervista telefonica, nel corso della quale verranno richiesti, previa lettura dell’informativa 

ex art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003 e acquisizione del consenso al trattamento dei dati 
personali all’aspirante concorrente i suoi dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita, 

indirizzo, recapito, ecc.).  
 
Nel caso in cui a presentare domanda di partecipazione siano coppie o gruppi composti da piu’ 

soggetti, sarà a discrezione della produzione accettarne o meno la candidatura seguendo gli stessi 

requisiti richiesti ai singoli partecipanti. 
 

Altresi, l’ipotesi di eventuale domanda di partecipazione formulata da minori sarà sempre a 

discrezione della produzione che stabilirà se accettarne o meno la candidatura seguendo gli stessi 

criteri stabiliti per i partecipanti maggiorennni. 

 
C) In alternativa a quanto descritto nel precedente punto a) e b), l’aspirante concorrente potrà 
anche iscriversi tramite e-mail che dovrà essere inviata all’ Ufficio Casting di Endemol Shine Italy 

all’indirizzo redazione.cast@endemolshine.it. 

 
La e-mail di iscrizione dovra’ contenere, a pena di inammissbilita’ della partecipazione: 

Nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo, recapito,  autorizzazione al trattamento dei dati 

personali, autorizzazione alla partecipazione, in caso di minori, rilasciata dagli esercenti la potesta’ 

genitoriale, ecc. ecc. 
 
D) A partire dal 27 SETTEMBRE 2017, l’Ufficio Casting della Endemol Shine Italy provvede a 

contattare gli aspiranti concorrenti attraverso un’intervista telefonica. 

 
E) Nel caso in cui gli aspiranti concorrenti decisi a partecipare avranno dimostrato in occasione 

della predetta intervista telefonica, di possedere i requisiti per l’ammissibilità di base al 
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programma, verranno convocati alla fase successiva della selezione che prevede un provino con 

simulazione della prova di abilità. 

 
F) La fase successiva si compone di provini ripresi con una telecamera dai redattori dell’Ufficio 

Casting della Endemol Shine Italy. Questo provino verrà effettuato nella sede più vicina ai luoghi di 

residenza degli aspiranti concorrenti e/o dove verranno fissati i provini. 
Nel corso di questo provino (o in seguito allo stesso) ogni aspirante concorrente verrà valutato 

sulla base di parametri come: 

• la sua capacità mnemonica (memoria istantanea, brevia e fisica), velocità di calcolo e la 
dimostrazione di un’abilità innata (orecchio assoluto, olfatto unico, vista stereoscopica) che 

sono alla base del meccanismo di gioco di “Superbrain”; 

• la sua capacità comunicativa complessiva; 

• 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, le curiosità e le passioni che coltiva e lo legano alla sua abilità. 

 
G) I partecipanti che risulteranno  idonei alla partecipazione al programma, verranno  

successivamente convocati dalla produzione di “Superbrain” per partecipare al programma, nei 

tempi e nei modi stabiliti a insindacabile giudizio dalla produzione del programma stesso. 

 

H) Il materiale filmato e le schede compilate, contenenti tutti i dati evidenziati nel corso delle 

sopracitate fasi di selezione, verranno custoditi e gestiti per il tempo strettamente necessario allo 
scopo dall’ “Ufficio Casting” della Endemol Shine Italy. 

 

I) Sono esclusi dalla partecipazione al programma i dipendenti, ex dipendenti ed i collaboratori 

della RAI, della Endemol Shine Italy, delle loro controllate e collegate, nonché tutti coloro che 

abbiano partecipato a trasmissioni televisive di altro genere e anche di altre reti nell’ultimo anno. 
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3 – Le Prove 
 

 
 
 
In ogni puntata si alterneranno diverse prove, in occasione della realizzazione della quale 
sara’ dimostrata la straordinaria abilità mentale dei partecipanti: dalla prova di 
memorizzazione pura al calcolo numerico, dal riconoscimento visivo alla prova che richiede 
anche una grande preparazione fisica.  
 
Ogni prova verrà messa in scena con lo scopo di dimostrare l'abilità del concorrente in 
modo sempre spettacolare e di grande impatto visivo.  
 
Si alterneranno prove di velocità, prove che coinvolgono grandi strutture o un grande 
numero di persone e oggetti in studio e prove più curiose e divertenti. In alcune puntate è 
prevista anche una prova in esterna. 
 

L’ordine in cui queste prove saranno proposte potrà essere modificato a insindacabile 

giudizio degli autori.  
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4 – La Giuria 
 

 

 

La Giuria sarà composta da tre personaggi famosi. 

 

Durante la puntata i giurati saranno coinvolti in giochi esplicativi o piccoli sketch prima di 

ogni prova, mentre dopo lo svolgimento di quest’ultima saranno chiamati a esprimere un 

commento ed un voto. 

 

Compito della Giuria sarà quello di giudicare le prove secondo i criteri fondamentali del 
concept: difficoltà, creatività, velocità di esecuzione, gradimento e spettacolarità e 
comunque nel rispetto dei principi di imparzialita’, obiettivita’ ed equanimita’. 
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5 – La Votazione 

 
La votazione avverrà in due momenti, secondo quanto sottoindicato,  e saranno giudicati 

tutti i concorrenti, anche quelli che non hanno superato la prova.  

 

Verrà sottoposto a votazione il gradimento complessivo della prova anziché la riuscita della 

stessa.  

 

Nella prima votazione sara’ la Giuria che giudichera’ la prova subito dopo l’esibizione del 

concorrente.  

 

Ciascun componente della Giuria tramite un sistema di votazione elettronica esprimerà un 

voto compreso tra 1 a 9. 

 
La media della somma dei tre voti espressi darà il voto finale assegnato al concorrente da 

parte della Giuria. Il voto finale della Giuria sarà arrotondato al primo numero decimale e 

come tale certificato dal notaio presente in studio. 

 

Alla fine della puntata, dopo lo svelamento della classifica parziale ottenuta con i voti della 

Giuria, un breve RVM riproporrà una sintesi delle prove in gara e 250 elementi del pubblico 

in studio voteranno le singole prove. 

 

Il pubblico tramite un sistema di votazione elettronica esprimerà un voto da 0 a 10. 

 

La media della somma dei 250 voti espressi darà il voto finale assegnato al concorrente da 
parte del pubblico. Il voto finale del pubblico sarà arrotondato al primo numero decimale e 

come tale certificato dal notaio presente in studio. 

 

La somma dei voti finali del pubblico e della Giuria formerà la classifica finale e decreterà il 

vincitore della puntata. 

 

In caso di ex aequo si procedera’ ad assegnare la vincita equamente divisa in parti ugauli 

tra tutti quelli che hanno avuto lo stesso punteggio finale. 

 

Tutti i 250 componenti del pubblico in studio che esprimeranno di volta in volta la proria 

valutazione in merito a ciascuna prova sono selezionati da RAI sotto la propria esclusiva 

responsabilita’ dichiarano di non conoscere i competitori ne’ di averli mai incontrati o 
conosciuti anche nei momenti che precedono la realizzazione del programma e di non 

 8 



 
 
avere, altresi’, con i medesimi  alcun rapporto di parentela, affinita’, o coniugio ovvero di 

amicizia o di semplice conoscenza. 
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6 – Il Premio Finale 

 

Il premio erogato in gettoni d’oro per un valore nominale di 20.000 euro messo in palio e 
offerto da  RAI vinto dal concorrente al termine della gara sarà corrisposto al vincitore 

indicato dal notaio incaricato prima dell’inizio della registrazione della puntata in cui ha 

avuto luogo la vincita. 

 

Le modalita’ di assegnazione a attribuzione del premio in palio in ciascuna puntata sono 

dettagliatamente descritte nel documento allegato elaborato da Rai Radiotelevisione 

italiana spa 

 

. 
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7 - Avvertenze generali 

 
7.1) I concorrenti assumono a proprio carico ogni responsabilità nei confronti di terzi per frasi 

dette o atteggiamenti assunti nel corso della trasmissione e sollevano la RAI da ogni responsabilità 

in merito e da ogni conseguente pregiudizio o richiesta risarcitoria . 

 
7.2) I concorrenti dovranno in genere tenere un comportamento corretto ed educato sia durante la 

realizzazione del programma che durante le eventuali prove o, comunque, durante la permanenza 

negli studi o locali della RAI. 

 

7.3) Nel corso dello svolgimento del programma la produzione e/o il giudice di gara/notaio, se 

presente, avranno la facoltà, a propria esclusiva discrezione, di annullare o ripetere la prova 

qualora si siano verificati eventuali disguidi (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, di natura 
grafica o elettronica, di palesi suggerimenti da parte delle persone presenti in studio, ecc.), tali da 

compromettere il regolare svolgimento della prova. 

 

7.4) Nel corso dello svolgimento del programma, o al termine dello stesso, la produzione a suo 

insindacabile giudizio, avrà la facoltà di annullare una o più fasi di gioco qualora si siano verificati 

disguidi o irregolarità tali da compromettere il regolare svolgimento della gara (a titolo 
esemplificativo ma non esaustivo: disguidi di natura grafica o elettronica, violazioni delle 

prescrizioni per i concorrenti o di altre norme del regolamento). 

In tal caso si considereranno annullati i risultati conseguiti dai concorrenti durante il gioco ed 

eventuali montepremi a essi connessi e nulla potranno pretendere i concorrenti medesimi. 

A insindacabile giudizio della produzione, inoltre, il programma potrà essere ripreso, oppure potrà 

essere ripetuta l’intera prova o una o più fasi della stessa. 
 

7.5) I concorrenti non potranno avvalersi di suggerimenti, informazioni o quant’altro per 

rispondere alle domande formulate nel corso delle prove. 

 

7.6) In caso di violazione di quanto sopracitato, con specifico riferimento ai punti 7.1, 7.2 e 7.5, la 

produzione del programma si riserva la possibilità di escludere i concorrenti dal gioco e/o di 
annullare gli eventuali premi da loro conseguiti, impregiudicata la richiesta di risarcimento di danni. 

 

7.7) Gli autori e la produzione del programma si riservano a loro insindacabile giudizio la possibilità 

di modificare in qualsiasi momento la formula dei singoli giochi e il loro svolgimento.  
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