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 SVOLGIMENTO GARA FORMAT 

“LA PROVA DEL CUOCO - Ed. 2019/20” 
 

 
LA GARA  

Il format di gara de LA PROVA DEL CUOCO, in onda dal 09 settembre 2019 al 29 maggio 
2020, prevede una sfida quotidiana di cucina tra 2 squadre: la squadra del POMODORO 
ROSSO e la squadra del PEPERONE VERDE. 

Ciascuna delle 2 squadre è formata da 1 cuoco professionista e da 1 concorrente, 
entrambi selezionati dalla società Endemol Shine Italy S.p.A. (Sono esclusi dalla 
partecipazione al programma i concorrenti che abbiano a qualsiasi titolo rapporti di 
frequentazione con uno o piu’ giudici di gara e/o presidenti di giuria e chef) 

I 2 cuochi professionisti in gara cambiano ogni puntata. 

I 2 concorrenti gareggiano in tutte le puntate della settimana, per un massimo di 5 puntate: 
l’abbinamento dei cuochi con i concorrenti avviene per scelta della Produzione. 

La gara è composta da due fasi, denominate rispettivamente: SFIDA PRELIMINARE e 
GARA FINALE. La prima precede la seconda. 

I 2 cuochi sono protagonisti sia della SFIDA PRELIMINARE, sia della GARA FINALE: nella 
prima gareggiano da soli, nella seconda in abbinamento con i concorrenti.  

I 2 concorrenti si scontrano, gareggiando sulla media di 5 puntate, salvo limitazioni di 
palinsesto o cause di forza maggiore che modifichino la suddetta serialità.  

 Nello specifico, l’indicativa sequenza che la Produzione può riservarsi di modificare per 
esigenze di tipo artistico e/o editoriale, prevede il seguente svolgimento. 

La conduttrice presenta, uno alla volta, i due concorrenti in gara, rispettivamente della 
squadra del PEPERONE VERDE e del POMODORO ROSSO (in ordine a scelta della 
Produzione). 

Nel corso di tutta l’edizione la Produzione si riserva la possibilita’ di non effettuare, nel 
corso della manifestazione, le sfide preliminari e di non assegnare quindi il relativo 
vantaggio.  

Qualora ricorra detta ipotesi i set di ingredienti che potranno essere utilizzati dai 
concorrenti verranno individuati tramite sorteggio. 

Nella SFIDA PRELIMINARE i 2 cuochi gareggiano sulla base di un tema culinario 
selezionato quotidianamente dalla Produzione: il tema viene scelto in base ad opportune 
esigenze editoriali e/o artistiche ( ad es. sfida su primi piatti, sfida su secondi piatti, sfida 
su piatti regionali, sfida su cavalli di battaglia dei cuochi ecc. ecc.)  

Al termine della sfida (preliminare) la conduttrice ovvero in alternativa uno dei componenti 
la giuria indiocata nel prosieguo proclama il vincitore, che si aggiudica la possibilità di 
scegliere tra i 2 set di ingredienti, posizionati su un vassoio, coperto da una cloche 



 

 

 2 

trasparente oppure coperti da una cloche opacizzata quello da utilizzare, per realizzare il 
menù della propria squadra. 

All’altro cuoco (ed alla sua squadra) spetta il set di ingredienti non scelto dal vincitore.  

Terminato lo svolgimento de “la SFIDA PRELIMINARE” si passa alla GARA FINALE.  

A procedere, la conduttrice dichiara il valore economico che accomuna entrambi i set di 
ingredienti, specificando che l’importo di ogni set non è mai superiore a 12 euro.  

Dal lunedì al giovedì le squadre cucinano con un set di ingredienti stabilito dalla 
Produzione. A discrezione della Produzione, il venerdì (o comunque nell’ultima puntata 
settimanale) i concorrenti cucinano il menù, utilizzando anche 1 “ingrediente speciale” 
scelto da loro: in tal modo i concorrenti hanno la possibilità di misurarsi anche con prodotti 
che conoscono bene e che raccontano della loro vita, per dimostrare ai giudici fino in 
fondo le loro capacità.L’ingrediente speciale può anche essere condiviso e offerto alla 
squadra concorrente che non ha alcun obbligo di utilizzarlo. 

Una volta scelti i set di ingredienti gli stessi vengono posizionati nelle due postazioni di 
cucina.  

Oltre agli ingredienti sui vassoi, le due cucine di gara sono fornite di una dotazione fissa di 
ingredienti e condimenti di base uguale per tutte e due le squadre. 

Una volta in cucina la conduttrice concede alle due squadre un breve lasso di tempo per 
ragionare sul menù da preparare: nel corso di ogni puntata ciascuno dei 2 concorrenti - 
con l’aiuto dello chef al quale è abbinato - prepara 2 o più piatti, utilizzando il “set” di 
ingredienti a disposizione.  

La conduttrice presentera’ la giuria. La giuria sarà composta da un minimo di 1 fino a un 
massimo di 3 soggetti.  

Nel caso in cui - all’interno della settimana - 1 o più giudici dovessero essere impossibilitati 
a partecipare ad una o più puntate, la Produzione sarà libera di sostituirli con altri tecnici o 
esperti di settore.  

La gara si svolge presso gli studi televisivi Rai ed ha una durata di 20 minuti, scadenzati 
da un “count down” in grafica (salvo diverse esigenze della Produzione). 

La conduttrice invita i cuochi delle 2 squadre a dichiarare i menù scelti per gareggiare. 

Prima di dare il via alla gara, il concorrente vincitore della puntata precedente sceglie una 
penalita’ tra una rosa di penalita’. 

Le “penalità”, di seguito esposte a titolo esemplificativo e non esaustivo, possono essere 
usate solo 1 volta a settimana e vanno ad esaurirsi di puntata in puntata secondo lo 
schema di seguito indicato: 
 
lunedi’: nel corso della puntata del lunedi’ la penalita’ non sara’ assegnata non essendoci 
ancora un vincitore della gara dei cuochi essendo il primo giorno della settimana; 
martedi’: il martedì il concorrente vincitore della puntata del lunedi’ potra’ scegliere la 
penalita’ tra una rosa di 4 penalità; 
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mercoledi’; il mercoledi’ il concorrente vincitore della puntata del martedi’ potra’ scegliere 
la penalita’ tra una rosa di 3 penalita’; 
giovedi’: il giovedì il concorrente vincitore della puntata del mercoledi’ potra’ scegliere la 
penalita’ tra una rosa di 2 penalita’; 
venerdi’: il venerdi’ potra’ essere assegnata l’ultima penalita’ rimasta. 
 
Fermo restando quanto sopra indicato si precisa che il Lunedì (o il primo giorno utile di 
messa in onda nel caso in cui la puntata del lunedì non andasse in onda per esigenze 
editoriali e/o di palinsesto) la penalità, coerentemente a quanto sopra indicato, non sarà 
assegnata, non essendoci ancora un vincitore della gara dei cuochi.  
Il venerdì invece sarà assegnata l'ultima penalità rimasta (nel caso di settimana tipo con 5 
puntate in onda regolarmente).  
Nel caso in cui, invece, una delle puntate previste non andasse in onda, il venerdì (o 
l'ultima puntata utile) il vincitore del giorno precedente sceglierà tra le penalità rimaste. 
 

Esempio di possibili “penalità assegnabili: 

ASSENTE GIUSTIFICATO:  

Tra le dotazioni messe a disposizione, la squadra perdente non potrà usufruire per l’intero 
svolgimento della gara di un utensile scelto dalla squadra avversaria. 

OCCHIO PER OCCHIO: 

La squadra perdente dovrà affrontare la gara senza poter usare alcuno strumento di 
misurazione (bilancia, misurino, termometro, ecc. ecc.), procedendo “ad occhio”. 

 QUANTO BASTA: 

La squadra perdente dovrà affrontare la gara, utilizzando una dotazione ridotta dei 
condimenti base (olio, sale, pepe e aceto). 

C’ERA UNA VOLTA: 

La squadra perdente dovrà affrontare la gara senza poter utilizzare alcun tipo di piccolo 
elettrodomestico da cucina (frullatore, planetaria, mixer, ecc. ecc.) 

 

Nell’arco annuale della trasmissione la Produzione si riserva di introdurre altre tipologie  di 
“penalità” dandone preventiva comunicazione. 

Fatte salve diverse esigenze produttive e/o editoriali, a questo punto, la conduttrice dà 
inizio alla Gara. 

La Gara ha inizio quando la conduttrice dà il via al cronometro e termina quando la 
conduttrice dà il segnale di chiusura.  

Scaduto il tempo e terminata la Gara, la conduttrice preannuncia la votazione della 
Giuria. 
I criteri della votazione della giuria saranno i seguenti: 
1) Valutazione della Tecnica di cucina: voto da 0 a 10 
2) Valutazione del Gusto di ciascun piatto preparato: voto da 0 a 10 
3) Valutazione dell’Estetica e della fantasia espositiva e della fantasia espositiva 

impiegate per la preparazione e presentazione del piatto: voto da 0 a 10 
 

 
Il concorrente che ha totalizzato il maggior numero di punti a seguito della 
sommatoria di tutti i punteggi espressi dalla Giuria e risultanti dalle votazioni 
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secondo quanto indicato al paragrafo che precede viene dichiarato 
vincitore,aggiudicandosi il premio giornaliero. 
 
Nel caso in cui si verifichi a seguito della sommatoria dei punteggi ottenuti da 
ciascuna delle due squadre una parità nel punteggio la conduttrice effettuerà un  
sorteggio alla presenza del notaio o del responsabile della tutela del consumatore  
e della fede pubblica competente per territorio. 

-  

Il premio giornaliero in palio in gettoni d’oro per il vincitore varia giorno per giorno.  

La ripartizione dei premi quotidiani in palio e l’abbinamento di ciascun premio ai 5 giorni 
della settimana dal lunedi’ al venerdi’ è la seguente 

Lunedì : euro 200,00  

Martedì euro 300,00 

Mercoledì euro 400,00   

Giovedì euro 500,00 

Venerdì euro 600,00 

Ovviamente nel caso di piu’ vittorie da parte dello stesso concorrente il premio da 
assegnare al medesimo sara’ quello risultante dalla sommatoria di tutti i premi vinti dal 
medesimo al termine di ciscuna puntata secondo il predetto schema   

Eventuali penalità, che sarebbero state assegnate nella gara non disputata, verranno 
recuperate nella prima puntata di gara utile (se applicabile), fatte salve diverse esigenze 
produttive e/o editoriali. 

Nel corso di tutta l’edizione, in caso di puntate che, per esigenze di rete e di palinsesto, 
andranno in onda in ritardo rispetto all’orario previsto, o in versione ridotta rispetto alla 
norma, potrebbe non essere effettuata la SFIDA PRELIMINARE, senza assegnare il 
relativo vantaggio. In questo caso i set di ingredienti da assegnare a ciascun concorrente  
verranno sorteggiati. 

 


