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 “LA PROVA DEL CUOCO 2019 – 2020” 
TORNEO FINALE 

 

Le ultime 7 settimane di programmazione diffuse dal 13 aprile 2019 al 29 maggio 2020 
sono dedicate al TORNEO FINALE. 

A partecipare al TORNEO FINALE saranno gli 8 migliori concorrenti dell’edizione de “La 
Prova del cuoco”  2019/2020. Gli 8 finalisti aventi diritto sono i concorrenti che nel corso 
dell’edizione 2019/2020 si sono aggiudicati le 8 maggiori somme in gettoni d’oro. 

In caso di parità di somme vinte in gettoni d’oro fra 2 o più concorrenti, si procede al 
conteggio dei punti complessivi assegnati agli stessi concorrenti dalla giuria vedi 
regolamento gara 

In caso ulteriori parità fra più concorrenti si procede a un sorteggio 

L’ordine di gara, una volta stabiliti i migliori 8 concorrenti verrà stabilito dalla produzione 
che farà le opportune valutazioni artistiche. 

Le regole di gara del torneo finale sono quelle di una settimana tipo.  

Ogni concorrente: 

Gareggia nell’arco di massimo 5 sfide settimanali in abbinamento ad uno chef 
professionista ogni giorno diverso (l’abbinamento chef /concorrente segue criteri produttivi 
e priorità artistiche). 

Il torneo finale si svolge secondo il seguente schema: 

1^ SETTIMANA 
CONCORRENTE A contro CONCORRENTE B (5 sfide settimanali, in palio 1 punto nelle 
prime 4 sfide e 5 punti nell’ultima).  Vince la gara settimanale chi totalizza il maggior 
numero di punti.  
In caso di 4 sfide settimanali, in palio 1 punto nelle prime 3 sfide e 4 nell’ultima. 
In caso di 3 sfide settimanali, in palio 1 punto nelle prime 2 sfide e 3 nell’ultima. 
In caso di 2 sfide settimanali, in palio 1 punto nella prima e 2 nell’ultima.  
In caso di 1 sfida settimanale, in palio un unico punto che risulterà decisivo.   
Nel caso in cui la regolare settimana di programmazione venisse interrotta da un evento 
eccezionale, se i concorrenti, in quel momento, si trovassero in una situazione di parità di 
punteggio si procede con un regolare sorteggio che decreterà il vincitore.  
Nel caso in cui invece, per i suddetti motivi (interruzione eccezionale della 
programmazione), uno dei due concorrenti avesse più punti dell’altro, quello in vantaggio 
viene automaticamente dichiarato vincitore.  

 
 
 
 

     



 

 

 2 

2^ SETTIMANA 
CONCORRENTE C contro CONCORRENTE D (5 sfide settimanali, in palio 1 punto nelle 
prime 4 sfide e 5 punti nell’ultima).  Vince la gara settimanale chi totalizza il maggior 
numero di punti.  
In caso di 4 sfide settimanali, in palio 1 punto nelle prime 3 sfide e 4 nell’ultima. 
In caso di 3 sfide settimanali, in palio 1 punto nelle prime 2 sfide e 3 nell’ultima. 
In caso di 2 sfide settimanali, in palio 1 punto nella prima e 2 nell’ultima.  
In caso di 1 sfida settimanale, in palio un unico punto che risulterà decisivo.   
Nel caso in cui la regolare settimana di programmazione venisse interrotta da un evento 
eccezionale, se i concorrenti, in quel momento, si trovassero in una situazione di parità di 
punteggio si procede con un regolare sorteggio che decreterà il vincitore.  
Nel caso in cui invece, per i suddetti motivi (interruzione eccezionale della 
programmazione), uno dei due concorrenti avesse più punti dell’altro, quello in vantaggio 
viene automaticamente dichiarato vincitore.  

 

 
3^ SETTIMANA 
CONCORRENTE E contro CONCORRENTE F (5 sfide settimanali, in palio 1 punto nelle 
prime 4 sfide e 5 punti nell’ultima).  Vince la gara settimanale chi totalizza il maggior 
numero di punti.  
In caso di 4 sfide settimanali, in palio 1 punto nelle prime 3 sfide e 4 nell’ultima. 
In caso di 3 sfide settimanali, in palio 1 punto nelle prime 2 sfide e 3 nell’ultima. 
In caso di 2 sfide settimanali, in palio 1 punto nella prima e 2 nell’ultima.  
In caso di 1 sfida settimanale, in palio un unico punto che risulterà decisivo.   
Nel caso in cui la regolare settimana di programmazione venisse interrotta da un evento 
eccezionale, se i concorrenti, in quel momento, si trovassero in una situazione di parità di 
punteggio si procede con un regolare sorteggio che decreterà il vincitore.  
Nel caso in cui invece, per i suddetti motivi (interruzione eccezionale della 
programmazione), uno dei due concorrenti avesse più punti dell’altro, quello in vantaggio 
viene automaticamente dichiarato vincitore.  

 
 
4^ SETTIMANA 
CONCORRENTE G contro CONCORRENTE H (5 sfide settimanali, in palio 1 punto nelle 
prime 4 sfide e 5 punti nell’ultima).  Vince la gara settimanale chi totalizza il maggior 
numero di punti.  
In caso di 4 sfide settimanali, in palio 1 punto nelle prime 3 sfide e 4 nell’ultima. 
In caso di 3 sfide settimanali, in palio 1 punto nelle prime 2 sfide e 3 nell’ultima. 
In caso di 2 sfide settimanali, in palio 1 punto nella prima e 2 nell’ultima.  
In caso di 1 sfida settimanale, in palio un unico punto che risulterà decisivo.   
Nel caso in cui la regolare settimana di programmazione venisse interrotta da un evento 
eccezionale, se i concorrenti, in quel momento, si trovassero in una situazione di parità di 
punteggio si procede con un regolare sorteggio che decreterà il vincitore.  
Nel caso in cui invece, per i suddetti motivi (interruzione eccezionale della 
programmazione), uno dei due concorrenti avesse più punti dell’altro, quello in vantaggio 
viene automaticamente dichiarato vincitore.  
(al termine della quarta settimana la produzione deciderà gli abbinamenti dei 4 vincitori per 
le due semifinali) 
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5^ SETTIMANA 
 
PRIMA SEMIFINALE  
Concorrente vincitore della 1^ settimana contro concorrente vincitore della 2^ settimana (5 
sfide settimanali, in palio 1 punto nelle prime 4 sfide e 5 punti nell’ultima).  Vince la gara 
settimanale chi totalizza il maggior numero di punti.  
In caso di 4 sfide settimanali, in palio 1 punto nelle prime 3 sfide e 4 nell’ultima. 
In caso di 3 sfide settimanali, in palio 1 punto nelle prime 2 sfide e 3 nell’ultima. 
In caso di 2 sfide settimanali, in palio 1 punto nella prima e 2 nell’ultima.  
In caso di 1 sfida settimanale, in palio un unico punto che risulterà decisivo.   
Nel caso in cui la regolare settimana di programmazione venisse interrotta da un evento 
eccezionale, se i concorrenti, in quel momento, si trovassero in una situazione di parità di 
punteggio si procede con un regolare sorteggio che decreterà il vincitore.  
Nel caso in cui invece, per i suddetti motivi (interruzione eccezionale della 
programmazione), uno dei due concorrenti avesse più punti dell’altro, quello in vantaggio 
viene automaticamente dichiarato vincitore.  

 
6^ SETTIMANA 
 
SECONDA SEMIFINALE  
Concorrente vincitore della 3^ settimana contro concorrente vincitore della 4^ settimana (5 
sfide settimanali, in palio 1 punto nelle prime 4 sfide e 5 punti nell’ultima).  Vince la gara 
settimanale chi totalizza il maggior numero di punti.  
In caso di 4 sfide settimanali, in palio 1 punto nelle prime 3 sfide e 4 nell’ultima. 
In caso di 3 sfide settimanali, in palio 1 punto nelle prime 2 sfide e 3 nell’ultima. 
In caso di 2 sfide settimanali, in palio 1 punto nella prima e 2 nell’ultima.  
In caso di 1 sfida settimanale, in palio un unico punto che risulterà decisivo.   
Nel caso in cui la regolare settimana di programmazione venisse interrotta da un evento 
eccezionale, se i concorrenti, in quel momento, si trovassero in una situazione di parità di 
punteggio si procede con un regolare sorteggio che decreterà il vincitore.  
Nel caso in cui invece, per i suddetti motivi (interruzione eccezionale della 
programmazione), uno dei due concorrenti avesse più punti dell’altro, quello in vantaggio 
viene automaticamente dichiarato vincitore.  

 
7^ SETTIMANA 
FINALISSIMA DISPUTATA FRA I DUE VINCITORI DELLE 2 SEMIFINALI disputate la 5^ 
e la 6^ settimana (5 sfide settimanali, in palio 1 punto nelle prime 4 sfide e 5 punti 
nell’ultima).  Vince la gara settimanale chi totalizza il maggior numero di punti.  
In caso di 4 sfide settimanali, in palio 1 punto nelle prime 3 sfide e 4 nell’ultima. 
In caso di 3 sfide settimanali, in palio 1 punto nelle prime 2 sfide e 3 nell’ultima. 
In caso di 2 sfide settimanali, in palio 1 punto nella prima e 2 nell’ultima.  
In caso di 1 sfida settimanale, in palio un unico punto che risulterà decisivo.   
Nel caso in cui la regolare settimana di programmazione venisse interrotta da un evento 
eccezionale, se i concorrenti, in quel momento, si trovassero in una situazione di parità di 
punteggio si procede con un regolare sorteggio che decreterà il vincitore.  
Nel caso in cui invece, per i suddetti motivi (interruzione eccezionale della 
programmazione), uno dei due concorrenti avesse più punti dell’altro, quello in vantaggio 
viene automaticamente dichiarato campione.  
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Nel corso delle prime sei settimane del Torneo non e’ posto in palio alcun premio ma 
solamente la possibilita’ di vincere la relativa fase del torneo. 
   
Il vincitore della finalissima (ovvero, della 7^ settimana del torneo finale), si aggiudica il 
premio finale di € 50.000 (CINQUANTAMILA/00 IN GETTONI D’ORO) e si laurea 
supercampione della stagione 2019/20. 
L’ordine di gara verrà stabilito dalla Produzione, che farà le opportune valutazioni 
artistiche.  

 
 
 
 


