SUPERBRAIN 4^EDIZIONE
NOME E COGNOME CONCORRENTE:
Regolamento di gioco
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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 concorrenti avverrà tramite un posato, che ne esalterà il talento, 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 e dal conduttore stesso, e con delle prove esplicative che coinvolgeranno gli stessi ospiti seduti in giuria. Ogni puntata di SUPERBRAIN sarà composta da:

• 6 prove (in gara per il premio di puntata)
• 2 mini-prove (fuori gara)
• 1 Sfida internazionale, Italia vs Resto del mondo (fuori gara)
2 – La selezione dei Concorrenti
Modalità e criteri di selezione dei concorrenti per “SUPERBRAIN”- a cura dell’UFFICIO CASTING ENDEMOL SHINE ITALYA) A partire dal 10 novembre 2018, 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, dall’ 11 gennaio 2019 sino al 1 febbraio
2019.

L’aspirante concorrente sarà invitato a chiamare il numero telefonico di un call center 02.40701655 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 all’aspirante concorrente i suoi dati
anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo, recapito, ecc.).
Prima della suddeta richiesta, l’aspirante concorrente:
(i) verrà informato che i propri dati personali saranno trattati nel rispetto del Regolamento
2016/679/UE (il “Regolamento generale sulla protezione dei dati”, c.d. “GDPR”) e della normativa nazionale vigente in materia e
(ii) dovrà prestare il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali nel rispetto della
normativa su menzionata.
Nel caso in cui a presentare domanda di partecipazione siano coppie o gruppi composti da più soggetti,
sarà a discrezione della produzione accettarne la candidatura seguendo gli stessi requisiti richiesti ai
singoli partecipanti. Altresì, l’ipotesi di eventuale domanda di partecipazione formulata da minori sarà
sempre a discrezione della produzione che stabilirà se accettarne la candidatura seguendo gli stessi criteri stabiliti per i partecipanti maggiorenni.
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
superbrain@endemolshine.it.
La e-mail di iscrizione dovrà contenere, a pena di inammissibilità 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 potestà genitoriale, ecc. ecc.
D) A partire dal 10 novembre 2018, 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 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.
Nel corso del provino 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 necessario (18 mesi), dall’ “Ufficio Casting”
della Endemol Shine Italy.
I) Sono esclusi dalla partecipazione al programma:
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(i) i dipendenti, ex dipendenti ed i collaboratori della RAI, della Endemol Shine Italy, delle loro controllate e collegate;
(ii) tutti coloro che abbiano partecipato a trasmissioni televisive di altro genere e anche di altre reti
nell’ultimo quadrimestre;
(iii) coloro i quali abbiano carichi pendenti. Ciascun Concorrente dichiara e garantisce altresì che non
sussistono cause di incompatibilità e/o di impedimento (quali a titolo meramente esemplificativo, assolvimento servizio militare, impegni lavorativi, impegni di qualsivoglia natura, rapporti di lavoro con enti
della pubblica amministrazione, ecc.) manlevando sin da ora ENDEMOL SHINE ITALY da ogni conseguenza, di qualsiasi natura, dovesse alla stessa derivare, direttamente o indirettamente, per una situazione di fatto o di diritto in tutto o in parte non corrispondente a quanto dichiarato.
3 – Le Prove
In ogni puntata si alterneranno diverse prove individuate sulla base delle discrezionali valutazioni editoriali e/o artistiche, nelle quali sarà 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. L’ordine in cui queste prove saranno proposte
potrà essere modificato a insindacabile giudizio degli autori. In ogni puntata è prevista una sfida internazionale (fuori gara) che verrà scelta a insindacabile giudizio degli autori.
4 – La Giuria
La Giuria sarà composta da tre persone famose.
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.
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 imparzialità, obiettività ed equanimità.
5 – La Votazione
La votazione avverrà in due fasi, secondo quanto sotto indicato, e saranno giudicati tutti i concorrenti,
anche quelli che non hanno superato la loro prova.
Al termine dell’esecuzione delle prove in gara, la Giuria (a suo insindacabile giudizio) dopo aver visionato un RVM con la sintesi delle 6 prove, sceglierà le 3 da sottoporre al giudizio finale del pubblico in studio. Successivamente il pubblico, tramite un sistema di votazione elettronica, indicherà la sua prova
preferita tra le tre indicate dai giudici. Le tre prove avranno un numero identificativo 1 – 2 – 3 e ogni
componente del pubblico può votare per una e solo una delle tre prove. Il voto finale del pubblico sarà
certificato dal notaio presente in studio. Il risultato verrà espresso tramite percentuale dei votanti e visibile a tutti sul led. Il concorrente che con la sua prova ha ottenuto il maggior numero di voti e quindi
la percentuale più alta sarà il vincitore della puntata.
In caso di ex aequo si procederà ad assegnare il premio finale equamente diviso in parti uguali tra tutti
quelli che hanno avuto la stessa percentuale finale.
Tutti i 250 componenti del pubblico in studio che esprimeranno di volta in volta la propria valutazione in
merito a ciascuna prova sono selezionati da RAI sotto la propria esclusiva responsabilità dichiarano di
non conoscere i competitori ne’ di averli mai incontrati o conosciuti anche nei momenti che precedono

3

la realizzazione del programma e di non avere, altresì, con i medesimi alcun rapporto di parentela, affinità, o coniugio ovvero di amicizia o di semplice conoscenza.
6 – Il Premio Finale
Il premio pari a 20.000 euro in gettoni d’oro, offerto ed erogato da RAI, vinto dal concorrente al termine di ciascuna puntata sarà corrisposto al vincitore indicato in quanto tale dal notaio incaricato.
Un ulteriore premio è previsto per la sfida internazionale, dove un concorrente italiano sfiderà in una
prova già vista nelle precedenti edizioni un concorrente straniero, che nel suo paese si è misurato nella
medesima prova. Il vincitore della sfida internazionale sarà colui che, ha completato la prova nel minor
tempo o ha dato il maggior numero di risposte corrette. Il vincitore verrà certificato dal notaio e riceverà un premio simbolico, offerto da RAI, rappresentato da una targa o una coppa con la dicitura
“WORLD CHAMPIONS SUPERBRAIN”.

Per accettazione e benestare
____________________________
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