Programma televisivo “Sky Sport Quiz” (nome provvisorio)
Modalità di invio delle candidature e criteri di selezione dei concorrenti
Premesso che Sky Italia S.r.l. con sede legale e amministrativa in Via Monte Penice 7, Milano - Codice
Fiscale e Partita IVA 04619241005 (di seguito, “Sky”) produrrà e manderà in onda, sul proprio palinsesto,
indicativamente a partire dal mese di gennaio 2020 con successive eventuali repliche, un programma
televisivo dal nome provvisorio “Sky Sport Quiz” (di seguito, “Programma”), sono di seguito riportate le
modalità di invio delle candidature e i relativi criteri di selezione (di seguito, “Casting”) dei candidati (di
seguito, “Candidati”) tra i quali saranno selezionati un totale di 32 concorrenti che saranno convocati per
partecipare al Programma (di seguito, “Concorrenti”).
Tutte le definizioni utilizzate nel presente documento (di seguito, “Condizioni del Casting”) mantengono la
propria valenza sia al singolare che al plurale, sia al maschile che al femminile (per ragioni editoriali, viene
sempre usata la forma al maschile).
REQUISITI PER LA CANDIDATURA
Possono partecipare al Casting, in qualità di Candidati, soggetti ambosessi, residenti o domiciliati in Italia,
maggiorenni al momento dell’invio della propria candidatura e nel rispetto delle Condizioni del Casting.
MODALITA’ DI INVIO DELLA CANDIDATURA E SVOLGIMENTO DEL CASTING
Il Casting si svolgerà complessivamente dal 6 al 22 dicembre 2019 (salvo proroga opportunamente
comunicata) e sarà articolato in tre fasi.
La selezione dei Candidati mediante tutte le fasi del Casting avverrà a cura del team di autori del Programma
(di seguito, “Autori”) a propria insindacabile valutazione professionale, sulla base dei criteri di idoneità nel
seguito descritti.
Prima fase del Casting
A partire dal 6 dicembre 2019 e fino al 20 dicembre 2019 (salvo proroga opportunamente comunicata), sul
sito quiz.skysport.it (di seguito, “Sito”) sarà attiva la prima fase, alla quale il Candidato potrà quindi
partecipare seguendo i 3 passaggi sotto descritti.
1. Compilazione del questionario di iscrizione che prevede le seguenti informazioni e attestazioni
(di seguito, “Iscrizione”):


Nome e Cognome



Data e luogo nascita
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Indirizzo di residenza



Codice fiscale



Professione



Titolo di studio



Indirizzo e-mail



Password (da utilizzarsi per un successivo accesso qualora la procedura di Iscrizione venga
effettuata in più soluzioni)



Numero di telefono cellulare



Attestazione di aver preso visione delle Condizioni del Casting e l’Informativa Privacy (come
pubblicate sul modulo online) nonché di accettare le Condizioni stesse.



Attestazione di non avere conoscenza/parentela/rapporti di lavoro con persone del Gruppo Sky

Una volta completato il questionario di Iscrizione, sarà possibile effettuarne l’invio mediante l’apposito
pulsante presente nel modulo online.
In riferimento a quanto sopra indicato, il Candidato dovrà indicare i propri dati identificativi come presenti sul
proprio documento d’identità, prendendo atto che l’eventuale compilazione del modulo di Iscrizione con i dati
di qualsiasi terzo soggetto diverso da se stesso, anche se non riconducibili ad un soggetto esistente, farà
venir meno ogni diritto derivante dalla partecipazione al Casting; inoltre, qualora i dati indicati dal Candidato
(inclusi numero di telefono cellulare ed indirizzo e-mail) fossero riconducibili ad un soggetto esistente
identificabile e diverso da se stesso, con l’invio del modulo di Iscrizione, il Candidato manleverà
contestualmente Sky rispetto ad ogni contestazione, pretesa, richiesta di risarcimento avanzata da
qualsivoglia terzo.
Ogni Candidato potrà effettuare una sola Iscrizione; il requisito di univocità sarà il codice fiscale.
2. Test online
Una volta completata l’Iscrizione, il Candidato accederà ad un test online, necessario per una prima verifica
della sua conoscenza sul mondo dello sport (di seguito, “Test”).
Il Test prevede 14 domande con possibilità di selezionare una tra le 3 possibili risposte (due errate ed una
esatta).
Le 14 domande riguarderanno vari sport (a titolo meramente esemplificativo: calcio, motori, basket, golf,
tennis, etc.) e, per ognuna di esse, saranno tenuti in considerazione sia la correttezza della risposta sia il
tempo esatto di risposta, generando un conseguente punteggio basato su un algoritmo programmato in
ragione di tali parametri.
La mancata risposta entro il tempo massimo previsto corrisponderà ad una risposta errata.
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Le 14 domande appariranno al Candidato una volta alla volta, attingendo da un database di 100 complessive
domande affinché un Candidato non possa preventivamente sapere, da un Candidato che abbia
precedentemente completato il Test, le possibili risposte esatte.
I risultati del Test saranno resi noti esclusivamente al singolo Candidato e non saranno oggetto di
pubblicazione sul Sito.
3. Breve questionario di autovalutazione ed invio di un video di presentazione del Candidato
Una volta completato il Test, il Candidato visualizzerà un breve questionario di autovalutazione avente ad
oggetto:


Indicazione delle trasmissioni TV a cui ha eventualmente partecipato come concorrente
(denominazione e data)



Indicazione dello sport di cui è più appassionato e relativa scala di tale passione (da 1 a 10)



Indicazione dell’argomento sportivo sul quale si sente più preparato



Indicazione di ulteriori 5 altri sport di cui è appassionato e relativo grado di conoscenza (da 1 a 10)



Indicazione di come segue il suo sport preferito (TV, Live, giornali)



Quale evento sportivo gradirebbe seguire dal vivo

al quale, una volta completato, seguirà la procedura per inviare – entro le successive 48 ore – un video, della
durata massima di 60” e nei formati MOV o MP4 o Web M, nel quale il Candidato dovrà presentare se stesso,
indicando le ragioni che lo hanno motivato a partecipare al Casting e il perché ritiene di essere adatto ad
essere selezionato come Concorrente grazie alla propria conoscenza dello sport (di seguito, “VideoPresentazione”).
Il mancato invio della Video-Presentazione, a completamento della candidatura, entro il termine delle 48 ore
sopra indicate, comporterà di dover effettuare nuovamente il Test (accedendo con la password già indicata
in fase di Iscrizione) e il questionario di autovalutazione, al fine di poter inviare la Video-Presentazione e
purché non sia decorso il 20 dicembre 2019 (ultimo giorno utile per completare la propria candidatura per il
Casting, salvo proroga opportunamente comunicata).
Il questionario di autovalutazione è necessario per consentire agli Autori di valutare il grado di passione e
conoscenza degli sport indicati dal Candidato.
La Video-Presentazione è necessaria per consentire agli Autori una prima valutazione dell’idoneità del
Candidato ad essere oggetto di riprese televisive, sulla base di criteri discrezionali di produzione.
Non sarà, in nessun caso, tenuta in considerazione ai fini della partecipazione al Casting una VideoPresentazione contenente elementi che, singolarmente o nell’interezza della visualizzazione:


presentino altre persone oltre al Candidato;



siano contrari, nella forma visiva e/o nel linguaggio utilizzato, al buon costume e/o alla morale e/o ad
ogni normativa vigente applicabile;
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siano lesivi dell’immagine, del nome della reputazione commerciale di Sky o di terzi;



contengano virus o altri codici, file o programmi creati per interrompere, distruggere o limitare il
funzionamento dei software, delle infrastrutture tecniche o degli impianti di telecomunicazioni di terzi.

Infine, qualora dalla Video-Presentazione emergessero dati (ivi incluse immagini) dalle quali si possa
evincere un particolare stato sanitario del Candidato ripreso e posto che tali dati rientrano nei “dati particolari”
(già definiti dati sensibili) atti a rivelare lo stato di salute della persona, il Candidato sarà contattato a mezzo
e-mail ed eventuale telefonata; l’e-mail conterrà un modulo da compilare e sottoscrivere, al fine di rilasciare
uno specifico ed espresso consenso al trattamento (conservazione per sole le finalità connesse al Casting)
di tali dati. Qualora il Candidato non dovesse inviare tale specifico ed espresso consenso scritto entro il
giorno successivo alla ricezione, la Video-Presentazione sarà conseguentemente eliminata dagli archivi di
Sky.
Seconda fase del Casting
Una volta ricevute le prime candidature correttamente completate (ossia comprensive di VideoPresentazione) e così via, fino al giorno successivo alla chiusura della prima fase (o termine anteriore qualora
non provenissero candidature durante l’ultimo giorno utile per l’invio), la redazione del Programma
provvederà a contattare i Candidati che – sulla base del Test, del questionario di autovalutazione e della
Video-Presentazione – gli Autori riterranno discrezionalmente idonei ad accedere alla seconda fase del
Casting.
Con tali Candidati sarà fissato un appuntamento telefonico nel corso del quale gli Autori sottoporranno il
relativo Candidato ad ulteriori domande, al fine di valutare ulteriormente la loro conoscenza sul mondo dello
sport, congiuntamente alla reattività e velocità di risposta (di seguito, “Intervista Telefonica”).
Terza e ultima fase del Casting
Conclusa la seconda fase del Casting, la redazione del Programma provvederà a contattare i Candidati che,
sulla base dei risultati dell’Intervista Telefonica, gli Autori riterranno idonei ad accedere alla terza fase del
Casting.
Tale ultima fase del Casting avverrà in due differenti sedi, nelle quali i Candidati convocati parteciperanno
ad un incontro individuale con gli Autori (di seguito, “Incontri Individuali”).
Una sede sarà in Milano, dedicata ai Candidati provenienti dal Nord Italia; l’altra sarà a Roma e dedicata ai
Candidati provenienti dal Centro e Sud Italia.
Non sarà previsto alcun rimborso spese per partecipare agli Incontri Individuali e resta pertanto nella totale
facoltà dei Candidati confermare la propria presenza nel luogo e ora di convocazione che saranno loro
indicati.
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Al termine degli Incontri Individuali, gli Autori selezioneranno i 32 Candidati che saranno idonei ad essere
scritturati quali concorrenti del Programma.
A tali Concorrenti sarà quindi inviato il relativo contratto che regolamenterà tutti gli aspetti e obblighi reciproci
relativi la loro presenza nel Programma, da sottoscrivere per accettazione (di seguito, “Contratto”).
INFORMAZIONI SUL PROGRAMMA
Al fine di consentire ai potenziali Candidati di conoscere cosa comporti la partecipazione al Programma, nel
caso in cui venissero selezionati quali Concorrenti, si riportano nel seguito le informazioni di sintesi sul
Programma.
Tali informazioni saranno maggiormente dettagliate nelle “Condizioni di Svolgimento del Programma” che
costituiranno l’allegato al Contratto e che dovranno essere anch’esse sottoscritte per accettazione.
Una volta completata la formalità contrattuale precedente descritta, i Concorrenti saranno convocati per la
partecipazione al Programma che si articolerà in 11 puntate (di seguito, “Puntate”) a eliminazione diretta.
Per ognuna delle prime 8 Puntate ci saranno 4 Concorrenti.
Ogni Concorrente si presenterà sulla materia sportiva per la quale si ritiene più esperto e quindi a propria
scelta.
Sulla base dei risultati della miglior rispettiva performance, un solo Concorrente per ognuna delle Puntate
dalla prima alla quarta accederà alla prima Puntata semifinale.
Sulla base dei risultati della miglior rispettiva performance, un solo Concorrente per ognuna delle Puntate
dalla quinta all’ottava accederà alla seconda Puntata semifinale.
Per ognuna delle due puntate semifinali e, anche in tal caso, sulla base dei risultati della miglior rispettiva
performance, due Concorrenti accederanno alla Puntata finale (1° e 2° classificato).
Nel corso della Puntata finale si sfideranno quindi 4 Concorrenti tra i quali, sulla base dei risultati della miglior
rispettiva performance, sarà decretato il vincitore assoluto.
Nel corso del programma saranno erogati specifici premi i cui dettagli saranno indicati all’interno delle
Condizioni di Svolgimento del Programma.
INFORMAZIONI GENERALI
Il Casting e la successiva contrattualizzazione dei Concorrenti selezionati si svolgeranno nel territorio
nazionale italiano. La legge applicabile sarà pertanto quella vigente in Italia.
Sky non risponderà ad eventuali richieste di informazioni da parte di Candidati sulle ragioni della mancata
selezione quali Concorrenti.
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