Modalità e criteri di selezione dei concorrenti per “Reazione a Catena”
A) A partire dall’8 Febbraio 2021 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, salve diverse esigenze editoriali e di palinsesto, su Rai Uno dal 7 Giugno 2021 al 26 Settembre
2021.
A partire dall’8 febbraio 2021, tutti gli aspiranti concorrenti al programma potranno candidarsi al
provino di Reazione a Catena solo attraverso il portale del Casting Rai www.rai.it/raicasting, previa
iscrizione al sito, compilando l’apposito form di iscrizione.
RAI non assume alcuna responsabilità circa l’eventuale impossibilità per gli utenti di potersi
connettere con il sito web predisposto per avanzare la propria candidatura per i provini di selezione
e reperimento dei concorrenti.
RAI si riserva, a suo discrezionale e insindacabile giudizio, di poter valutare anche le candidature
raccolte, previa iscrizione, nel periodo compreso dal 20 marzo 2020 all’8 febbraio 2021 al fine di
procedere all’individuazione dei soggetti e delle relative squadre da sottoporre al provino per
l’edizione 2021 di “Reazione a Catena”.
B) Durante la fase di iscrizione, a ciascun candidato verrà chiesto di scegliere il nome della propria
squadra, o – qualora fosse già stata denominata e individuata in precedenza da un componente
della squadra stessa – di indicare l’esatta denominazione della squadra di appartenenza, composta
da tre unita’.
C) Le squadre che hanno partecipato a Reazione a Catena nelle edizioni precedenti al 2020, se hanno
vinto, non possono partecipare con la stessa composizione, ma i singoli componenti delle squadre
possono ripresentarsi come componenti di squadre nuove, in coerenza con quanto stabilito dalle
presenti modalità e criteri di selezione, fermo restando quanto previsto nella successiva lettera I.
D) Dal momento in cui verrà effettuata l’iscrizione di tutti e tre i componenti di ciascuna squadra,
Rai potrà contattare i candidati mediante le modalità di cui al presente documento. Ciascuno dei tre
componenti della squadra potrà essere contattato da Rai Casting per verificare i propri dati
anagrafici, nonché la sussistenza di tutti i requisiti essenziali (lettera F) stabiliti a pena di
inammissibilità per la partecipazione alla successiva fase di provino.
E) Dal momento dell’iscrizione, ogni fase della selezione - ivi compresi i primi contatti di cui al punto
D) – potrà essere audio e/o video registrata da Rai e, come tale, resterà di proprietà della Rai a cui
con la presente viene riconosciuto il diritto, senza limitazione alcuna, ad utilizzare le predette
registrazioni a fini editoriali connessi alla produzione “Reazione a Catena” o ad altre differenti
eventuali Produzioni. Qualora tutti e tre i candidati della squadra avranno dimostrato di possedere
i requisiti per l’ammissibilità al programma, la squadra verrà convocata alla fase successiva della
selezione Qualora i requisiti predetti fossero riscontrati solo in uno o in due componenti della
squadra la squadra medesima non sara’ì convocata alla fase successiva della selezione .

F) La fase successiva della selezione si compone di un provino videoregistrato da Rai Casting. Tale
provino potrà essere effettuato anche per via telematica e/o svolgersi nelle sedi più facilmente
raggiungibili dai componenti di ciascuna squadra o comunque nel luogo ove verranno fissati i
provini, senza alcun onere a carico della Rai per le spese di trasferta dei candidati, previa
sottoscrizione della dichiarazione liberatoria.
Ogni squadra verrà valutata sulla base di parametri come:
·

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

·
·

la 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.

G) La partecipazione al provino non dà diritto al candidato di essere prescelto, pendendo ancora la
fase selettiva. I provini verranno sottoposti alla Produzione del programma che scegliera’ i
concorrenti effettivi sulla base dei criteri sopracitati e a proprio insindacabile giudizio.
H) Le squadre che supereranno questa ultima fase di selezione 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 della RAI e delle società del Gruppo e della SONY
PICTURES ENTERTAINMENT Italia s.r.l. e delle loro collegate e controllate;
- le persone aventi un rapporto di parentela, affinità o coniugio con i soggetti su indicati.
- i minorenni;
- coloro che hanno già partecipato alle puntate dell’edizione in corso a prescindere dal fatto se
abbiano vinto o meno il montepremi accumulato;
- coloro che hanno partecipato e vinto a “Reazione a Catena” nell’edizione del 2020;
- coloro che hanno partecipato in qualità di concorrenti ad altri programmi di giochi radiotelevisivi
(anche di altre emittenti) dal 1° Gennaio 2020;
- le squadre che hanno partecipato e vinto a “Reazione a catena” nelle edizioni precedenti a quella
del 2020, fermo restando che i singoli componenti di dette ultime squadre potranno partecipare
quali componenti di squadre diverse come indicato alla lettera c) che precede fatto salvo I
concorrenti che abbiano partecipato all’edizione del 2020 o a altri giochi dal 1 gennaio 2020 come
precisato ai precedenti punti;
- coloro che hanno precedenti penali e/o procedimenti penali pendenti.

