LA PROVA DEL CUOCO EDIZIONE 2018-2019
SELEZIONE CONCORRENTI ALLA GARA “LA PROVA DEL CUOCO”
All’interno del programma “LA PROVA DEL CUOCO” si svolgerà una gara a premi (d’ora in poi la
“GARA”) denominata “LA PROVA DEL CUOCO”.
La GARA prevede una sfida culinaria tra 2 SQUADRE, ciascuna composta da n. 1. Persona comune ( d’ora in
avanti anche il “CONCORRENTE”) e da n. 1 CHEF, professionista, facente parte del cast artistico del
programma. I 2 CONCORRENTI che saranno abbinati ai 2 chef possono avere vincoli di amicizia, lavoro, e/o
rapporti familiari tra loro ovvero essere sconosciuti.
Solo i CONCORRENTI – dunque le persone comuni – possono aggiudicarsi il premio in palio, come previsto dal
Regolamento allegato in calce.
ENDEMOL SHINE ITALY S.P.A.

svolge la selezione dei CONCORRENTI tramite provino, come di seguito

descritto:
1) Al provino possono accedere tutti coloro i quali, maggiorenni ed esenti da carichi pendenti, contattino
a decorrere dal 16 aprile 2018 al 29 giugno 2018 la segreteria telefonica collegata all’utenza
n.02.89919903 intestata alla società ENDEMOL SHINE ITALY S.p.A lasciando i propri dati: nome,
cognome, provenienza, recapiti telefonici e consenso al trattamento dei dati personali.
2) Si precisa che qualora alla data del 15 giugno 2018 i dati raccolti dalla suddetta numerazione telefonica
non fossero sufficienti per la realizzazione della GARA, ENDEMOL SHINE ITALY avrà al facoltà di
prorogare la chiusura dell’utenza e del periodo dedicato ai provini, dandone comunicazione al pubblico.
3) ENDEMOL SHINE ITALY non assume responsabilità alcuna per eventuali malfunzionamenti della
segreteria telefonica né per eventuali dati sbagliati e/o incompleti.
4) ENDEMOL SHINE ITALY provvede a ricontattare telefonicamente tutti i candidati, effettuando un solo
tentativo, sulla base dei dati raccolti, e convoca solo quelli che vengono così reperiti al fine di effettuare
le sessioni di casting che si svolgeranno nei luoghi e nelle date stabilite dalla stessa ENDEMOL SHINE
ITALY. Nel caso in cui il numero dei candidati reperiti non fosse idoneo alla realizzazione del GARA,
ENDEMOL SHINE ITALY avrà la facoltà di ricontattare i candidati non reperiti in sede di primo tentativo.
Il personale incaricato della ENDEMOL SHINE ITALY comunicherà direttamente al candidato reperito
ora, data e luogo del provino. ENDEMOL SHINE ITALY non assume responsabilità alcuna nei confronti
dei candidati non reperiti o non disponibili nelle date stabilite dalla stessa. Il candidato che, seppure
convocato, non dovesse presentarsi al provino, perderà il diritto di parteciparvi.
5) In sede di Provino ciascun candidato viene sottoposto ad un’intervista video registrata e sottoscrive
ciascuno una dichiarazione Liberatoria. La partecipazione a questa fase del Provino non dà diritto ai
candidati di essere prescelti, pendendo ancora la fase di selezione.
6) Sulla base del materiale acquisito in sede di Provino, una commissione composta da almeno 2 membri,
figure professionali con specifica esperienza nel settore della produzione televisiva di intrattenimento,
valuta l’idoneità dei candidati, secondo i seguenti criteri di scelta, in particolare tenendo conto: (i)
della conoscenza gastronomica e culinaria di base; (ii) della capacità comunicativa; (iii) 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); (iv) del modo di esprimersi; (v) del bagaglio

di esperienze personali che compongono il proprio vissuto. L’applicazione di tali criteri è rigorosamente
improntata alla parità di accesso e all’imparzialità di trattamento rispetto agli altri aspiranti e non
rimessa, pertanto, a mera discrezionalità di giudizio, ma rigorosamente improntata ai criteri
sopraindicati.
7) Sono esclusi dalla partecipazione al programma i dipendenti, ex dipendenti ed i collaboratori di RAI e
delle Societa’ del Gruppo e della Endemol Shine Italy e delle loro controllate e collegate e le persone
aventi un rapporto di parentela, affinita’ o coniugio, con i soggetti suindicati e i minorenni. Sono inoltre
esclusi dal gioco coloro che abbiano gia’ conseguito un premio a seguito della loro partecipazione alle
puntate dell’edizione in corso o di quelle passate.

