
 
 
 
 
 

 

Criteri di ricerca e selezione dei concorrenti per il programma 

“SOLITI IGNOTI – IL RITORNO”- a cura dell’Ufficio Casting      

Rai- Risorse Umane e Organizzazione- Risorse 

Artistiche/Casting. 

 

 
 

a) A partire dal 18 luglio 2018 all’interno dei programmi della Rai 

- Radio Televisione Italiana - sarà pubblicizzata la possibilità di 

partecipare al gioco televisivo “Soliti Ignoti –Il Ritorno- 3^ 

edizione” che andrà in onda , salvo diverse direttive editoriali e 

di palinsesto- su Rai Uno dal 17 settembre 2018 al 4 febbraio 

2019. L’aspirante concorrente sarà invitato a iscriversi 

attraverso il Sito Internet dell’ Ufficio Casting RAI 

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

privacy e previo rilascio del consenso al trattamento dei dati 

personali, un apposito form di iscrizione. 

b) In alternativa sarà invitato a chiamare il numero verde di “ 

Giocherai” 800.93.83.62, 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). Nel corso della 

telefonata l’utente prenderà atto dell’ informativa privacy a 

seguito della quale potrà rilasciare il consenso al trattamento 

dei dati , che sarà appositamente documentato, ovvero sarà 

invitato a connettersi al sito www.giocherai.it attivo h. 24 e 

seguire le modalità di iscrizione ivi indicate compilando, previa 

lettura dell’informativa privacy e previo rilascio del consenso al 

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


trattamento dei dati personali, un apposito form di iscrizione. 

c) Dal 16° giorno dell’avvenuto deposito del regolamento al MISE, 

l’Ufficio Casting della Rai potrà contattare gli aspiranti 

concorrenti che avranno avanzato le loro candidature mediante 

le modalità di cui ai punti a) o b) – attraverso una breve 

intervista telefonica. 

d) Nel caso in cui l’aspirante concorrente avrà dimostrato di 

possedere i requisiti per l’ammissibilità di base al programma, 

verrà convocato alla fase successiva della selezione. 

e) La fase successiva si compone di un provino ripreso con una 

telecamera dall’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, senza 

oneri a carico Rai. 

Nel corso di questa intervista video registrata, il candidato 

verrà valutato sulla base di parametri come: 

 la sua capacità deduttiva ed intuitiva –in sede di 

provino il candidato viene sottoposto ad una prova di 
simulazione, avente ad oggetto un segmento del 
programma. 

 La sua capacità comunicativa. 

 La 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) e del modo di esprimersi. 

 Le particolarità e le curiosità del suo vissuto specifico. 

f) In sede di provino ciascun candidato rilascia 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. 

g) Gli aspiranti concorrenti che supereranno questa ultima fase, 

verranno successivamente convocati dalla produzione di “Soliti 

Ignoti –Il ritorno” 3^ edizione” per partecipare al programma, 

nei tempi e nei modi stabiliti a insindacabile giudizio del 

programma stesso.  

h) Possono fare richiesta di partecipazione al Programma tutti 

coloro i quali, maggiorenni, abbiano contattato il call-center Rai 

o il Sito Internet: www.casting.rai.it, lasciando i propri dati. 
 

Sono esclusi dalla partecipazione al programma:  

 i dipendenti, ex dipendenti ed i collaboratori della Rai e delle 

società del Gruppo e del Gruppo EndemolShine Italy e delle 

loro collegate e controllate; 

 le persone aventi un rapporto di parentela, affinità o coniugio, 

con i soggetti su indicati; 

 

 tutti coloro che abbiano già partecipato alle passate 

trasmissioni di “Soliti Ignoti”- “Soliti Ignoti-Identità Nascoste” e 

“Soliti Ignoti- Il ritorno” ed. 2017-2018; 

 coloro che abbiano partecipato in qualità di concorrente a 

trasmissioni televisive, anche di altre reti e/o altre emittenti, 

con decorrenza Gennaio 2016.  

 

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

