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CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE AL GIOCO “LA PROVA DEL 
CUOCO” IN ONDA SU RAIUNO DAL 9 SETTEMBRE 2019 AL 29 MAGGIO 
2020  

 
                          
RAI-Radiotelevisione italiana Spa attraverso la Societa’ Endemol Shine Italy tito-
lare originaria dei diritti sul format “LA PROVA DEL CUOCO” (nel prosieguo indi-
cate anche come  “la Produzione”) realizzera’ un programma televisivo dal titolo 
“LA PROVA DEL CUOCO” (di seguito indicato come “il programma”) trasmesso, 
salve diverse esigenze editoriali e di palinsesto, su RAIUNO dal lunedi’ al vener-
di’ dalle ore 12.00 alle ore 13.25 circa dal 9 settembre 2019 al 29 maggio 2020. 
 
ULTIME MODIFICHE/INTEGRAZIONI: 
Si comunica che per cause di forza maggiore il concorso a premi denomi-
nato “PROVA DEL CUOCO” a partire dalla puntata di mercoledì 11 marzo 
2020 sarà sospeso fino a data da destinarsi in ottemperanza con le dis-
posizioni governative riguardanti i provvedimenti restrittivi volti a  preve-
nire il contagio da Corona Virus.  
 
A tale riguardo si precisa che il vincitore della settimana sara’ il  concor-
rente che nel corso delle gare disputate nel corso delle puntate del 9 e 10 
marzo 2020 ha conseguito e accumulato il montepremi più alto. 
 
Le particolari caratteristiche e modalita’ di svolgimento della gara soggette sia 
all’alea, sia alla sorte, sia al grado di preparazione dei concorrenti non permetto-
no di predeterminare dall’origine il montepremi che sara’ effettivamente ed even-
tualmente vinto dai campioni all’esito di ciascuna settimana. Pertanto il monte-
premi in gettoni d’oro e’ sempre individuato in via presuntiva venendo meno per 
le sopra esposte ragioni la possibilita’ di predeterminarlo ab origine. 
 
Nell’ambito della gara di cui al presente documento saltuariamente si potranno 
sfidare due ospiti VIP in qualità di concorrenti. In detta puntata non sara’ posto in 
palio alcun premio e la gara non sara’ soggetta al campo di applicazione delle di-
sposizioni stabilite dal D.P.R. n. 430/2001. 
 
RAI si riserva, a suo discrezionale ed insindacabile giudizio, la possibilita’ di non 
realizzare le sfide e/o la gara finale del programma “La prova del cuoco” nel cor-
so di una o piu’ puntate, anche consecutive. 
 
ART.1 
I concorrenti che parteciperanno alla gara (affiancando dei cuochi) sono selezio-
nati, a decorrere dal 7 giugno 2019, dalla societa’ Endemol Shine Italy secondo i 
termini e le modalita’ autonomamente da quest’ultima individuate, essendone 
unica responsabile e indicati nel documento allegato rubricato “Selezione concor-
renti alla gara La Prova del cuoco” , pubblicato sull’apposito sito internet della 



2 

medesima societa’ (www.endemol.it). La partecipazione alla gara e’ riservata ai 
maggiorenni. 
Rai non assume alcuna responsabilita’ circa l’eventuale impossibilita’ per gli 
utenti, abbonati a gestori di telefonia che non abbiano provveduto all’attivazione 
del relativo servizio, di potersi connettere con l’utenza intestata alla Societa’ 
Endmeol Shine Italy predisposta per avanzare la propria candidatura per i provini 
di selezione e reperimento dei concorrenti. 
 
ART.2 
La partecipazione al gioco è a titolo gratuito. Tutte le puntate del programma so-
no in diretta, salvo eccezioni e/o differenti esigenze editoriali e di palinsesto. La 
partecipazione e’ riservata esclusivamente ai maggiorenni e non conferisce al 
concorrente alcun diritto in ordine alla messa in onda della puntata o parti di essa 
cui ha preso parte. 
 
ART.3 
Le modalita’ di svolgimento della manifestazione sono dettagliatamente descritte 
nel regolamento del gioco predisposto dalla societa’ Endemol Shine Italy che sa-
ra’ pubblicato, successivamente all’espletamento degli adempimenti prescritti dal 
D.P.R. del 26 ottobre 2001, n. 430, sul sito internet della Rai unitamente alle pre-
senti condizioni  e sul sito internet della societa’ Endemol Shine Italy. 
Nel corso delle ultime 7 settimane di programmazione de “La Prova del cuoco 
ed. 2019-2020” ossia a decorrere dal 13 aprile 2020 fino al 29 maggio 2020 gli 8 
migliori concorrenti de “La Prova del Cuoco” parteciperanno al “torneo finale” il 
cui meccanismo di svolgimento e’ descritto nella scheda allegata al regolamento 
del gioco titolata “La Prova del cuoco 2019-2020 Torneo Finale”.   
 
ART.4 
Ogni fase dell’assegnazione dei premi e’ effettuata alla presenza in studio di un 
notaio o, in alternativa, del Responsabile della tutela del consumatore e della fe-
de pubblica competente per territorio di cui all’art. 20 co. 2 del Decreto Legislati-
vo 31 marzo 1998, n. 112 o di un suo delegato. 
Di tali fasi verra’ redatto processo verbale, compilato secondo lo schema tipo 
predisposto dal Ministero dello Sviluppo Economico di cui, successivamente, RAI 
curera’ la trasmissione allo stesso Ministero. 
 
ART.5 
La Produzione nell’ipotesi in cui si verificassero nello svolgimento del gioco o nel-
la realizzazione tecnica delle riprese, situazioni tali da determinare il mancato 
raggiungimento degli standard qualitativi, tecnici, artistici o contenutistici previsti 
in conformita’ alla natura ed alle caratteristiche qualitative e di adeguatezza del 
programma potra’ decidere di non mandare in onda una o piu’ registrazioni del 
programma stesso. 
Nel caso in cui la Produzione decidesse nell’ambito delle proprie autonome e in-
sindacabili valutazioni editoriali di non trasmettere una registrazione, al concor-
rente che vi avra’ partecipato sara’ comunque attribuito il premio eventualmente 

http://www.endemol.it/
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vinto senza che questi acquisisca il diritto alla diffusione della trasmissione a cui 
ha partecipato ne’ a partecipare a successive puntate e senza che il medesimo 
possa avanzare alcuna pretesa in merito alla mancata messa in onda. 
La Produzione si riserva altresi’ la facolta’ per proprie insindacabili esigenze di 
non trasmettere eventuali puntate o parti di esse. 
Nel caso in cui non fosse possibile per forza maggiore, per caso fortuito o per 
qualunque altro accadimento impeditivo indipendente dalla volonta’ della Produ-
zione, portare a termine la registrazione di una singola puntata, sara’ facolta’ del-
la Produzione medesima decidere se terminare o meno la suddetta registrazio-
ne, secondo le modalita’ dalla stessa ritenute piu’ opportune o procedere ad una 
nuova registrazione con i medesimi o con diversi concorrenti senza che alcuna 
contestazione possa essere avanzata al riguardo. 
In tali casi si considereranno annullati i risultati conseguiti dai concorrenti duran-
te il gioco ed eventuali montepremi a essi connessi e nulla potranno pretendere 
I concorrenti medesimi. 
Le puntate registrate in cui il premio sia stato assegnato ma, per insindacabili 
esigenze editoriali, non andate in onda potranno essere messe a disposizione 
sul sito web del programma www.laprovadelcuoco.rai.it. 
In caso di puntate non realizzate e dunque di sfide non disputate il premio in pa-
lio non sara’ assegnato e i concorrenti non avranno nulla a che pretendere anche 
in relazione ai criteri di qualificazione al torneo finale del programma. 
 
ART.6 
Nel caso in cui ragione di carattere tecnico od organizzativo impediscano che, in 
tutto o in parte, lo svolgimento della gara abbia luogo con le modalita’ e nei ter-
mini previsti dalle presenti condizioni generali di partecipazione e dal regolamen-
to della gara, RAI prendera’ gli opportuni provvedimenti dandone comunicazione 
al Ministero dello Sviluppo Economico e notizia al pubblico. 
 
ART. 7      
RAI assegnera’ al concorrente vincitore il premio vinto fermo restando che ai 
cuochi con i quali lo stesso e’ abbinato non sara’ corrisposto alcun premio. 
Il premio sarà erogato in gettoni d’oro. 
I vincitori riceveranno comunicazione del premio vinto a mezzo lettera racco-
mandata nella quale sono indicate le modalità di consegna del premio stesso. 
Relativamente al valore di mercato di tali gettoni il medesimo varia a seconda del 
valore di mercato dell’oro e a seconda dei costi variabili da sostenersi per 
l’acquisto e la coniazione che ne diminuiscono il valore effettivo. 
Il valore di mercato dell’oro dipende dalla quotazione del medesimo alla data del-
la richiesta della fornitura da parte della competente Direzione di RAI. 
I premi in palio devono considerarsi al lordo delle ritenute fiscali e di tutti  costi di 
coniazione e acquisto dei gettoni d’oro ivi inclusi, a titolo esemplificativo, i costi di 
manifattura, di calo e I.V.A. o, in alternativa, imposta sostitutiva. 
I premi saranno consegnati agli aventi diritto entro il termine di 6 mesi decorrenti 
dalla conclusione della manifestazione (art. 1, comma 3 del D.P.R. n. 430/2001). 
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ART.8 
I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, al termine della 
produzione televisiva in questione, saranno devoluti alla ONLUS: “LAUREUS 
FONDAZIONE ITALIA ONLUS Via Benigno Crespi, 26 – 20159 Milano TEL: 
02/36577082; C.F. 97408350151”. 
Qualora ricorra tale condizione, l'assegnazione dei suddetti premi sarà effettuata 
nel termine di sei mesi dalla conclusione della manifestazione. 
 
ART.9 
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, af-
finita’ o coniugio, con i soggetti su indicati 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. 
Sono altresi’ esclusi dalla partecipazione al programma i concorrenti che abbiano 
a qualsiasi titolo rapporti di abituale frequentazione con uno o piu’ giudici di gara 
e/o presidenti di giuria e chef. 
 
ART.10 
I concorrenti dovranno tenere un comportamento corretto sia durante la realiz-
zazione del programma che durante le eventuali prove o, comunque, durante la 
permanenza negli studi o locali della RAI. 
I concorrenti dovranno rispettare i principi contenuti nel Codice etico della RAI, 
disponibile sul sito Istituzionale della Rai. 
I concorrenti assumono a proprio carico ogni repsonsabilita’ nei confronti di terzi 
per frasi dette o atteggiamenti assunti nel corso della trasmissione e sollevano la 
RAI da ogni responsabilita’  in merito e da ogni conseguente pregiudizio. 
 
ART. 11 
I concorrenti non potranno avvalersi di suggerimenti, informazioni o quant’altro 
per procedere alle prove in cui si cimenteranno nel corso della gara. 
In caso di violazione di quanto sopracitato la produzione del programma si riser-
va la possibilita’ di escludere i concorrenti dal gioco e/o di annullare gli eventuali 
premi da loro conseguiti. 
    
ART.12 
Nel corso dello svolgimento del programma il conduttore, sentito il notaio o il re-
sponsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica, avra’ la facolta’, a 
propria esclusiva discrezione, di annullare una o piu’ fasi della gara qualora si 
siano verificati eventuali disguidi tali da compromettere il regolare svolgimento 
della gara. 
A insindacabile giudizio della Produzione, inoltre, il programma potra’ essere ri-
preso, oppure potra’ essere ripetuta l’intera gara o una o piu’ fasi della stessa. 
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La Produzione a suo discrezionale e insindacabile giudizio, inoltre, al termine 
del programma,  avra’ la facolta’ di annullare una o piu’ fasi del gioco qualora i 
predetti disguidi o irregolarita’ siano tali da compromettere il regolare svolgimen-
to della gara. 
In tal caso si considereranno annullati i risultati conseguiti dai concorrenti duran-
te il gioco ed eventuali montepremi a essi connessi e nulla potranno pretendere 
I concorrenti medesimi. 
 
ART. 13 
La Produzione si riserva a suo insindacabile giudizio la possibilita’ di modificare 
in qualsiasi momento la formula delle singole sfide, il loro numero, il valore dei 
premi a essi associati dandone adeguata e tempestiva pubblicita’. 
 
ART.14 
La partecipazione al programma implica la piena ed integrale accettazione delle 
presenti disposizioni. 
 
ART.15 
Gli interessati potranno richiedere copia delle presenti disposizioni a RAI-
Radiotelevisione italiana - Viale Mazzini, 14 – Roma ovvero consultarle sul sito 
internet RAI www.rai.it.   
 
ART.16 
 Rai si riserva a suo discrezionale ed insindacabile giudizio – fermo restando 
quanto previsto dalle condizioni generali di partecipazione e dal regolamento  di 
gioco predisposto dalla Endemol Shine Italy allegato di attivare, in aggiunta o in 
sostituzione dei criteri di giudizio gia’ previsti, il meccanismo del televoto per 
l’espressione delle votazioni dei concorrenti/cuochi che si cimenteranno di volta 
in volta nelle varie prove di cucina  nel corso dell’intera durata della produzione 
“La prova del cuoco, che sara’ disciplinato da specifico regolamento messo a 
disposizione degli utenti.  
 

 
Letto, approvato e sottoscrit-
to per accettazione di ogni 
singola disposizione e in par-
ticolare di quelle relative agli 
artt. 5 (non trasmissione di 
puntate registrate) e 7 (ter-
mini e modalita’ di assegna-
zione del premio) 
    
DATA                      F I R M A 
………………….. ……… 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEGLI INTE-
RESSATI – ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679.  
 
La Rai - Radiotelevisione Italiana Spa, Titolare del trattamento (con sede in Viale 

Mazzini 14 – 00195, Roma, PEC: raispa@postacertificata.rai.it, Centralino: 06 

38781), tratterà anche con modalità informatiche e telematiche, i dati personali 

da Lei spontaneamente conferiti, per i soli fini connessi all’espletamento delle 

operazioni necessarie allo svolgimento delle attività relative:  

1) alla partecipazione al programma “LA PROVA DEL CUOCO”; 

2) all’assegnazione e alla consegna dei premi eventualmente vinti a seguito 

della partecipazione al programma “LA PROVA DEL CUOCO” 

3) ad eventuali verifiche in merito alla regolarità delle attività sopra citate. 

I dati personali potranno essere altresì trattati per adempiere agli obblighi previsti 

da leggi, regolamenti o normative comunitarie nonché da disposizioni delle Auto-

rità di vigilanza del settore.  

Il conferimento dei dati è necessario poiché la mancanza degli stessi non con-
sente la possibilità di farla partecipare nella qualità di concorrente alla produzio-
ne televisiva “LA PROVA DEL CUOCO”.    
I dati personali saranno trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di 
protezione dei dati personali e, comunque, dei principi di riservatezza cui è ispi-
rata l’attività della Rai. 
 
Qualora dovesse partecipare nella qualità di concorrente alla produzione televisi-
va “LA PROVA DEL CUOCO” i dati conferiti, limitatamente a nome e cognome 
abbinati al titolo del programma potranno essere pubblicati sul sito della Rai per  
politiche di trasparenza. 
 
I dati personali conferiti non saranno comunicati a terzi ad eccezione dei soggetti 

autorizzati allo svolgimento delle attività necessarie alle sopra citate finalità. Di 

tali soggetti il Titolare del trattamento si avvale anche per l’esecuzione dell’attività 

relativa all’assegnazione e consegna del premio eventualmente conseguito o nel 

caso della proposizione di eventuali reclami o contenziosi.   

La base giuridica del trattamento dei dati è la manifestazione del consenso da 
Lei spontaneamente fornito in calce alla presente informativa.  
 

I Suoi dati personali saranno conservati per due anni dalla fine della produzione 

televisiva e comunque anche per ulteriori eventuali esigenze editoriali e per 
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l’attività di casting per produzioni audiovisive, nonché per eventuali obblighi di 

conservazione per fini amministrativi e/o di gestione di eventuali reclami o con-

tenziosi e per disposizioni di legge. 

I Suoi dati personali saranno conservati su server situati in Italia e trattati esclusi-

vamente dal personale e da collaboratori della Rai autorizzati e dalle imprese 

espressamente nominate come responsabili del trattamento. Ad eccezione di 

queste ipotesi, i dati personali non saranno comunicati a terzi, se non nei casi 

specificamente previsti dalla normativa nazionale e dell’Unione Europea. 

Lei ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e 
la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che la ri-
guarda o di opporsi al trattamento medesimo (artt. 15 e ss. del Regolamento).  
 
La relativa istanza alla Rai è presentata con le seguenti modalità: 

- Inviando una email al Privacy Manager all’indirizzo: privacymana-

ger.raiuno@rai.it; 

- inviando una e-mail all'indirizzo: privacy@rai.it;  

- inviando una richiesta scritta all'indirizzo di posta, Rai, Viale Mazzini 14, 

00195 Roma, all'att.ne della Struttura Coordinamento Privacy. 

Ricorrendone i presupposti, Lei può inoltre proporre reclamo al Garante per la 
protezione dei dati personali (artt. 77 ss. del Regolamento). 
 
 
 
RAI ha nominato il DPO - Data Protection Officer (in italiano, RPD - Responsabi-
le della Protezione dei Dati) che potrà essere contattato per questioni inerenti al 
trattamento dei Suoi dati, al seguente recapito dpo@rai.it. 
 
 
 

 

                    Data     firma 

 

 

  

mailto:dpo@rai.it
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SVOLGIMENTO GARA FORMAT 

“LA PROVA DEL CUOCO - Ed. 2019/20” 
 

“La Prova Del Cuoco” in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dal 09 

Settembre 2019 al 29 maggio del 2020, salvo diverse esigenze produttive o 

modifiche del palinsesto di Raiuno, prevede una sfida quotidiana di cucina fra 2 

squadre, la squadra del Pomodoro Rosso e la squadra del Peperone Verde che 

affrontano più fasi di gara: prima manche, prove individuali, gara finale (salvo 

diverse esigenze della produzione). 

Ciascuna delle 2 squadre è formata da un concorrente selezionato dalla società 

EndemolShine Italy S.p.A. e da uno o più cuochi professionisti, maestri di cucina, 

vip, personaggi in genere appartenenti al mondo della cucina e non solo (a 

discrezione della produzione). 

Ogni puntata, in base a scelte ed esigenze artistiche e di produzione, può 

includere momenti televisivi slegati dalla gara di genere vario e non prevedibile.  

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, in ogni puntata potranno avere luogo 

segmenti di spettacolo, performance culinarie da parte di cuochi e membri del 

cast del programma che possono coinvolgere anche i concorrenti, interventi di 

ospiti speciali, sorprese, e qualsiasi altro elemento la produzione stabilirà di 

organizzare di volta in volta. 

I 2 concorrenti in gara gareggiano in tutte le puntate della settimana, per un mas-
simo di 5 puntate, salvo limitazioni di palinsesto o cause di forza maggiore che 
modifichino la suddetta serialità. Sara’ la produzione a suo discrezionale e insin-
dacabile giudizio ad abbinare il concorrente ad una delle due squadre Pomodoro 
Rosso e Peperone Verde. 
 
Ai concorrenti viene data facoltà di scegliere i componenti della loro squadra per 
affrontare le varie prove (prima manche, prove individuali, gara finale) , fatte sal-
ve diverse esigenze editoriali e produttive per cui è la produzione, a suo insinda-
cabile giudizio, a comporre le squadre. 
 

L’abbinamento dei concorrenti alle squadre Pomodoro Rosso o Peperone Verde 

rimane per tutta la settimana.  

Il diritto di scelta nella prima puntata della sfida settimanale (in genere il lunedì, 

fatte salve diverse esigenze produttive e di palinsesto), e/o in quelle puntate che 

si sono concluse con casi di parità, e/o in base a diverse scelte artistiche, lo 

acquisisce il concorrente che vince alternativamente con: 
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 Un sorteggio 

oppure  

 Una mini sfida 

A partire dal secondo giorno della sfida settimanale il diritto a scegliere per primo 

i componenti della propria squadra è di chi vince la puntata precedente. 

 

*MINI SFIDA 

La mini sfida prevede una prova di abilità in cucina tra i due concorrenti in un 

arco di tempo limitato, uguale per entrambi. A giudicare l'esito della prova è un 

componente del cast o un ospite di puntata a scelta della produzione 

 

LA GIURIA 

La giuria in studio sarà composta da un minimo di 1 ad un massimo di 3 soggetti. 

Nel caso in cui - all’interno della settimana - 1 o più giudici dovessero essere im-
possibilitati a partecipare ad una o più puntate, la Produzione sarà libera di sosti-
tuirli con altri tecnici o esperti di settore. Nel caso in cui cessi la causa di impos-
sibilita’ alla partecipazione del/dei giudice/i titolare/i lo/gli stesso/i sara’/saranno 
riammesso/i, nella stessa settimana, nel programma.    

IL TELEVOTO 

A decorrere dalla puntata del 2/12/2019 de “La Prova del Cuoco” anche il 

pubblico da casa sarà chiamato ad esprimere la propria preferenza verso la 

squadra del Pomodoro Rosso o del Peperone Verde, attraverso il meccanismo 

del televoto (da fisso 894222 costo 0,51 euro; da mobile 4784784 costi a 

seconda dell’operatore telefonico vedi regolamento televoto allegato) 

La votazione complessiva ottenuta tramite il meccanismo del televoto è 

equiparata a quella di un vero e proprio giudice e contribuirà a decretare insieme 

alla votazione espressa dagli altri giurati presenti in studio il vincitore della 

puntata.  

La votazione tramite televoto sarà espressa in misura percentuale per ciascuna 

squadra e alla squadra che raggiungera’ la percentuale di voti piu’ alta rispetto a 

quella totalizzata dall’altra squadra sara’ assegnata la preferenza . 
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Pertanto in base a quanto appena sopra precisato le risultanze percentuali 

espresse in misura maggiore per una delle due squadre in gara effettuate tramite 

il meccanismo del televoto varranno a tutti gli effetti come una preferenza della 

giuria.  

In totale, pertanto, i voti esprimibili saranno nel complesso 4 (ossia 1 voto tramite 

le risultanze percentuali del televoto e 3 voti espressi dai giudici presenti in 

studio).   

La maggioranza dei voti/preferenze, compreso quello del pubblico da casa, 

determina la squadra vincitrice della puntata. Esempio: due giudici votano per il 

Peperone Verde, uno per il Pomodoro Rosso e il pubblico da casa vota per il 

Peperone Verde (qualunque percentuale, ad esempio 48% per il Pomodoro e 

52% per il Peperone), vince la puntata il Peperone per 3 a 1; oppure due giudici 

esprimono le preferenze per il Peperone Verde, uno per il Pomodoro Rosso e il 

pubblico da casa per il Pomodoro Rosso (qualunque percentuale, ad esempio 

90% per Pomodoro a 10% per il Peperone), vincono entrambe le squadre e 

dividono il montepremi per quella puntata (caso di parità).  

Il funzionario della camera di commercio certifica la votazione tramite televoto 

oltre a quella dei giudici presenti in studio. 

Nelle puntate registrate non sara’ effettuato il televoto. In dette puntate la 

squadra vincitrice è determinata dalla maggioranza delle preferenze espresse 

dalla giuria presente in studio o dal punteggio più alto a seguito della somma 

delle votazioni della giuria tramite punteggio (da 1 a 5 nella Prima Manche, da 1 

a 5 per ogni Prova individuale, da 1 a 10 nella Gara Finale) 

A discrezione della produzione, la votazione da parte del pubblico da casa 

potrebbe essere sostituita dalla votazione da parte del pubblico presente in 

studio. Anche in questo caso la maggioranza del pubblico in studio determina 

una preferenza per una squadra che si somma alle preferenze dei giudici 

presenti in studio.  

Il televoto, che sarà annunciato dalla conduttrice o da un ospite fisso del cast del 

programma (salvo diverse esigenze della produzione), verrà avviato ad inizio 

programma e potrà essere effettuato  fino alla fine della gara finale.  

LA PRIMA MANCHE 

I cuochi protagonisti della “Prima manche” si sfidano sulla base di un tema 

culinario assegnato dalla produzione. 

Il tema della sfida è legato alla stagionalità, agli eventi del calendario o ad altri 
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argomenti inerenti al racconto della puntata e viene scelto dalla produzione in 

base ad opportune esigenze editoriali e artistiche.   

La sfida inizia quando la conduttrice dà il via e finisce quando la conduttrice la 

ferma.  

Gli sfidanti hanno a disposizione tutto quello che la produzione reputa necessario 

per la preparazione della loro ricetta, e inoltre possono avvalersi di una dotazione 

fissa di ingredienti e condimenti di base, uguale per tutte e due le postazioni. 

Al termine della sfida viene decretato il cuoco vincitore tramite il voto 

insindacabile della giuria in studio La squadra perdente riceve una penalità che si 

applica durante la Gara finale. In aggiunta o in alternativa la produzione si riserva 

di assegnare alla squadra vincitrice un vantaggio di gara, che sarà stabilito in 

base ad opportune valutazioni produttive e artistiche.  

 

LA PENALITÀ 

La squadra che ha perso la prima manche subisce una (o più) penalità che viene 

applicata durante la Gara Finale. 

Le penalità sono scelte dalla Produzione o dal concorrente avversario o da altri 

componenti della squadra avversaria o dai giudici o da ospiti di puntata. 

Ogni penalità ha lo scopo di mettere in difficoltà la squadra che ha perso la Prima 

Manche con le seguenti modalità, qui esposte a titolo esemplificativo ma non 

esaustivo: 

 Concorrente e chef devono rimanere immobili da un minimo di 30 a un 

massimo di 100 secondi di gara. Possono parlare tra loro. 

 Il cuoco deve lasciare l‘impiattamento dei piatti preparati durante la gara al 

concorrente della propria squadra. 

 Cuoco e concorrente devono aggiungere obbligatoriamente un ingrediente 

a sorpresa fornito dalla produzione. 

 L’imprevisto è una penalità che varia, ha una durata limitata, può non 

partire con l’inizio della Gara, può coinvolgere solo lo Chef o solo il 

concorrente o entrambi. Viene annunciato dalla conduttrice. I concorrenti 

e gli chef sanno che subiranno una penalità denominata Imprevisto ma 

non sanno in cosa consiste fino a che la conduttrice o un ospite del cast 

glielo comunica. Anche l’imprevisto ha lo scopo di mettere in difficoltà la 
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squadra con le seguenti modalità qui sotto elencate a titolo esemplicativo 

ma non esaustivo: divieto di usare gli elettrodomestici, telefonata 

imprevista con parente o altri a cui sono costretti a 

rispondere,spegnimento dei fornelli, impossibilità di muoversi per il cuoco, 

impossibilità di comunicare verbalmente.  

 E altre soluzioni che verranno decise dalla Produzione in base alle 

opportune esigenze artistiche ed editoriali. 

Nel corso di tutta l’edizione la Produzione si riserva la possibilità di non effettua-
re, nel corso di una o più puntate, la prima manche di gara e di non assegnare 
quindi la relativa penalità o di assegnarla tramite sorteggio. 

 

LE PROVE INDIVIDUALI (RUBRICHE) 

Ogni prova individuale consiste nella realizzazione di una o più ricette preparate 

da cuochi o maestri di cucina o vip o comunque personaggi scelti dalla 

Produzione. Le prove in genere sono due, una per ogni squadra. Ogni prova può 

avvalersi di uno o più cuochi protagonisti. 

In base a insindacabili esigenze produttive e artistiche, in ogni puntata le prove 

individuali delle due squadre avranno una durata variabile (anche diversa tra 

loro), potranno essere arricchite da momenti di spettacolo (diversi tra loro), dal 

coinvolgimento di vip, di personaggi scelti dalla produzione, della conduttrice, del 

cast fisso del programma, e da qualsiasi altro elemento atto a spettacolarizzarle 

e a distinguerle l’una dall’altra (ospiti a sorpresa, filmati, balletti, musica, ecc.). 

L’obiettivo di chi partecipa alle prove individuali è influenzare l’andamento del 

televoto, ovvero far votare per la propria squadra di appartenenza il maggior 

numero di persone da casa (o portare punti/preferenze alla propria squadra di 

appartenenza, in puntate senza il televoto mediante il voto dei giurati presenti in 

studio). 

 

 

LA GARA FINALE 

Nella Gara finale ciascuno dei due concorrenti, con l’aiuto dello chef che ha 

precedentemente scelto, prepara uno o più piatti utilizzando tutti gli ingredienti 

che la produzione mette a disposizione di ciascuna squadra con opportune 

valutazioni artistiche e produttive. Tali ingredienti non superano il valore massimo 
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complessivo di dodici (12,00) euro per ciascuna squadra, salvo diverse scelte 

artistiche e esigenze di produzione. 

Oltre ai suddetti ingredienti, le due cucine sono fornite di una dotazione fissa di 

ingredienti e condimenti di base, uguale per tutte e due le squadre. 

La gara si svolge presso gli studi televisivi Fabrizio Frizzi della RAI di Roma ed 

ha una durata massima di 20 minuti e minima di 10 minuti (in base alle 

opportune esigenze di produzione). La gara ha inizio quando la conduttrice dà il 

via al cronometro e termina quando la conduttrice dà il segnale di chiusura.   

Durante il tempo di gara avviene la preparazione dei piatti. 

IL GIUDIZIO FINALE E L’ASSEGNAZIONE DEL MONTEPREMI 

 Nelle puntate in cui sara’ realizzato il televoto, le due squadre vengono giudicate 

dalla giuria in studio (da un minimo di 1 ad un massimo di 3 soggetti) e dal 

televoto che influisce nello stesso modo di un giudice presente in studio: se il 

pubblico da casa esprime il 48% delle preferenze al Pomodoro Rosso e il 52% al 

Peperone Verde,  la preferenza espressa dal televoto è per il Peperone Verde.  

Nelle puntate in cui sara’ realizzato presente il televoto, alla fine della prima 

manche ogni giurato esprime una preferenza verso una delle due squadre 

(pomodoro rosso e peperone verde), per decretarne il vincitore e la squadra 

perdente riceve una penalità che si applica durante la gara finale. Allo stesso 

modo, al termine della Gara finale, ogni giurato esprime la propria preferenza per 

una delle due squadre. Le preferenze espresse al termine della prima manche 

servono solo ad individuare la squadra che subirà la penalità e non concorrono a 

determinare il punteggio finale. 

Il concorrente della squadra che al termine dell’ultima votazione dei giudici ha 

accumulato più preferenze derivanti sia dalla votazione della giuria espressa 

sulla Gara Finale sia considerando gli esiti del televoto (in caso di puntate non 

registrate) vince la puntata e accumula il montepremi in gettoni d’oro previsto per 

quella puntata. In caso di parità di punteggio tale cifra si divide tra i due 

concorrenti. 

Per quanto riguarda l’andamento della votazione da casa attraverso il televoto la 

produzione si riserva la possibilita’ di fornire un aggiornamento nel corso della 

puntata, senza tuttavia rivelare l’effettiva quantificazione dei voti/punteggi ottenuti 

da entrambe le squadre. 

Nelle puntate in cui non sara’ realizzato il televoto, ogni giurato potrà esprimere  

un voto compreso da 1 a 5 nella Prima Manche, da 1 a 5 per ogni Prova 
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individuale, da 1 a 10 nella Gara Finale. Anche in tal caso, il concorrente della 

squadra che al termine dell’ultima votazione dei giudici avrà accumulato piu’ 

punti, vincerà la puntata e accumulerà il montepremi in gettoni d’oro previsto per 

quella puntata. In caso di parita’ di punteggio tale cifra si dividerà tra i due 

concorrenti. 

La produzione si riserva di modificare per esigenze artistiche l’entità dei punteggi 

o il metodo di votazione. 

L’ASSEGNAZIONE DEL MONTEPREMI 

Il premio giornaliero in palio per il vincitore varia giorno per giorno. La ripartizione 

dei premi quotidiani in palio è la seguente: 

LUNEDÌ: euro 100,00 

MARTEDÌ: euro 200,00 

MERCOLEDÌ: euro 400,00 

GIOVEDÌ: euro 800,00 

VENERDÌ: euro 1.500,00 

Al termine della sfida settimanale, solo il concorrente che ha accumulato il 

montepremi più alto si aggiudica la vincita in gettoni d’oro. La somma vinta 

dall’’altro concorrente nel corso della settimana va a incrementare il jackpot del 

torneo finale. 

In caso di parità al termine della sfida settimanale (in genere il venerdì, o ultima 

puntata utile in onda della settimana) entrambi i concorrenti vengono dichiarati 

vincitori ed entrambi si aggiudicano il loro montepremi accumulato di pari 

importo. 

In caso di puntate non realizzate e dunque di sfide non disputate, la somma del 

giorno non viene assegnata e va a incrementare il jackpot del torneo finale. 

In caso di puntate registrate in cui il premio sia stato assegnato, ma non andate 

in onda all’ultimo minuto a causa di esigenze di palinsesto, le suddette saranno 

trasmesse sul sito web della Rai. 

In caso di gare “speciali” o “straordinarie”, dove i concorrenti sono personaggi del 

mondo dello sport, dello spettacolo e dell’informazione e comunque non 

provenienti dal bacino dei concorrenti selezionati nei provini, non è previsto alcun 

premio in palio. 
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EVENTUALI PUNTATE CON DIVERSO MECCANISMO DI GARA 

Sia in caso di puntate registrate, sia in caso di puntate che, per esigenze di rete 

e di palinsesto, risultino più lunghe o più corte della durata standard, sia per 

esigenze produttive e artistiche, la produzione si riserva di modificare, in base al 

tempo e alle esigenze del programma, lo svolgimento della puntata e/o le 

penalità, modificando o eliminando parte del programma, modificando il 

meccanismo di voto (in caso di puntate registrate il televoto non verra’ effettuato 

e le singole manche saranno votate esclusivamente dai giudici presenti in 

studio). 

 
 
 
 
 
 
 
 

LA PROVA DEL CUOCO 2019 – 2020” 
TORNEO FINALE 

 

Nel corso delle ultime 7 settimane di programmazione de “LA PROVA DEL 

CUOCO – ediz. 2019-2020”, gli 8 migliori concorrenti della stagione partecipano 

ad un torneo finale.  

Gli 8 finalisti aventi diritto sono i concorrenti che, nel corso dell’edizione 2019-20, 

si sono aggiudicati le otto maggiori somme in gettoni d’oro.  

In caso di parità di somme vinte (in gettoni d’oro) fra due o più concorrenti, si 

procede al conteggio del numero delle puntate vinte.  

In caso di ulteriore parità fra due o più concorrenti, si procede ad un sorteggio.  

L’ordine di gara, una volta stabiliti i migliori 8 concorrenti, verrà stabilito dalla 

produzione che farà le opportune valutazioni artistiche.  
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Il torneo finale si divide in diverse fasi: quarti di finale, semifinali, e settimana 

finale.  

Le regole di gara del Torneo Finale sono quelle di una settimana tipo con le 

seguenti eccezioni: 

 - Nel corso delle prime sei settimane del Torneo non è posto in palio alcun 

premio ma solamente la possibilità di vincere la relativa fase del torneo. 

- Al termine dell’ultima puntata della settimana, in caso di parità dei VOTI DELLA 

GIURIA (i giurati in studio e l’esito del televoto), per decretare il concorrente 

che passa il turno si procede con il meccanismo del sorteggio.  

 - La settima settimana, quella della finale, permette a uno dei due concorrenti 

finalisti di aggiudicarsi il montepremi finale in palio.  

Il torneo finale si svolge secondo il seguente schema. 

1^ SETTIMANA 

CONCORRENTE A contro CONCORRENTE B (5 sfide settimanali, in palio 1 

punto in ciascuna delle prime 4 sfide e 5 punti nell’ultima). In caso di pareggio 

entrambi i concorrenti si aggiudicano lo stesso punteggio messo in palio nella 

puntata. 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 per 

decretare il vincitore.  
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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^ SETTIMANA 

CONCORRENTE C contro CONCORRENTE D (5 sfide settimanali, in palio 1 

punto nelle prime 4 sfide e 5 punti nell’ultima). In caso di pareggio entrambi i 

concorrenti si aggiudicano lo stesso punteggio messo in palio nella puntata. 

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). In caso di pareggio entrambi i 
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concorrenti si aggiudicano lo stesso punteggio messo in palio nella puntata. 

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). In caso di pareggio entrambi i 

concorrenti si aggiudicano lo stesso punteggio messo in palio nella puntata. 

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.  
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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). 

 

5^ SETTIMANA 

PRIMA SEMIFINALE (5 sfide settimanali, in palio 1 punto nelle prime 4 sfide e 5 

punti nell’ultima). In caso di pareggio entrambi i concorrenti si aggiudicano lo 

stesso punteggio messo in palio nella puntata. 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 
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SECONDA SEMIFINALE (5 sfide settimanali, in palio 1 punto nelle prime 4 sfide 

e 5 punti nell’ultima). In caso di pareggio entrambi i concorrenti si aggiudicano lo 

stesso punteggio messo in palio nella puntata. 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 SEMIFINALI (5 sfide 

settimanali, in palio 1 punto nelle prime 4 sfide e 5 punti nell’ultima). In caso di 

pareggio entrambi i concorrenti si aggiudicano lo stesso punteggio messo in 

palio nella puntata. 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. 



21 

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.  

Il vincitore della finalissima (ovvero, della 7^ settimana del torneo finale), si 

aggiudica il premio finale di € 22.000,00 sommato ai jackpot accumulati dai 

concorrenti sconfitti alla fine delle sfide settimanali e si laurea supercampione 

della stagione 2019/20.  

 

LA PROVA DEL CUOCO 
 REGOLAMENTO TELEVOTO  

894.222 Da fisso 
 478.478.4 Da mobile 

 

Dal 9 settembre 2019 al 29 maggio 2020 la RAI – Radiotelevisione Italiana 

S.p.A. (di seguito “RAI”) trasmette in diretta su RAI UNO, “LA PROVA DEL 

CUOCO”. A partire dal 2 dicembre 2019 attraverso il meccanismo del Televoto, 

gli spettatori da casa potranno contribuire a decidere chi tra i cuochi in gara sarà 

il vincitore.  

La Prova Del Cuoco prevede una sfida quotidiana di cucina fra 2 squadre, la 

squadra del Pomodoro Rosso e la squadra del Peperone Verde che affrontano 

più fasi di gara: manche, prove individuali, gara finale (salvo diverse esigenze 

della produzione). 

Ciascuna delle 2 squadre è formata da un concorrente da uno o più cuochi 

professionisti, maestri di cucina, vip, personaggi in genere appartenenti al mondo 

della cucina e non solo (a discrezione della produzione). 

LA GIURIA La giuria in studio sarà composta da un minimo di 1 ad un massimo 
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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. 

IL TELEVOTO 

Anche il pubblico da casa sarà chiamato ad esprimere la propria preferenza 

verso la squadra del Pomodoro Rosso o del Peperone Verde, attraverso il 

meccanismo del televoto. La votazione complessiva ottenuta tramite il 

meccanismo del televoto è equiparata a quella di un vero e proprio giudice e 

contribuirà a decretare insieme alla votazione espressa dagli altri giurati presenti 

in studio il vincitore della puntata.  

L’andamento del televoto sarà consultato e reso pubblico tutte le volte che la 

produzione lo riterrà necessario nel corso della puntata (ad esempio alla fine di 

ogni prova). 

 Il Servizio di Televoto è offerto da RAI per i clienti degli operatori nazionali di rete 

fissa e mobile.  

Per la telefonia fissa, il servizio è raggiungibile dalle utenze fisse degli abbonati 
di Tim e Wind infostrada tramite chiamata telefonica. 
Per la telefonia mobile, il servizio è raggiungibile dalle utenze mobili di Tim, Vo-
dafone, Wind, Tre, Poste Mobile, Coop Italia e iliad tramite SMS. 
 
I telespettatori potranno esprimere il proprio voto per il cuoco in gara inviando il 
codice tramite SMS o digitando il codice sulla tastiera nel caso di chiamata da 
Fisso. 
 
Per “Servizio di Televoto” si intende il servizio di Televoto abbinato al programma 
televisivo “Prova del Cuoco” attivo con le modalità descritte al presente Rego-
lamento. 
 
Per “Sessione di Televoto” si intende il lasso di tempo intercorrente tra il momen-
to in cui viene comunicata l’apertura del Televoto ed il momento in cui viene co-
municata la chiusura dello stesso, da parte del conduttore e/o attraverso la grafi-
ca video.  
 
In caso di ex-aequo nel computo finale delle percentuali si attribuirà un punto ad 
ogni squadra.  
La produzione e RAI si riservano comunque la facoltà di modificare per in-
sindacabili esigenze editoriali le modalità della gara descritta nel presente rego-
lamento variando il numero, la struttura, il meccanismo e le modalità di vota-
zione, dandone idonea comunicazione al pubblico. 
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TELEVOTO 
Il Televoto mediante chiamata telefonica può essere effettuato unicamente 
dalle utenze fisse site in Italia di Tim, Vodafone e Wind-Infostrada, mentre non 
ne è possibile l’effettuazione da telefoni pubblici, da telefoni cellulari, oppure da 
utenze fisse site all’Estero. 
Esso si effettua mediante digitazione del numero telefonico 894.222 (ot-
to,nove,quattro,due,due,due), attesa che il messaggio telefonico di risposta pre-
registrato richieda di digitare il codice di identificazione del cuoco scelto, e digita-
zione infine del codice di identificazione scelto. 
 
Per ciascuna chiamata da utenza fissa (indipendentemente dalla distanza, 
dall’orario e dalla durata della chiamata) con la quale effettivamente si esprima 
un voto valido, all’utente verrà addebitato l’importo di Euro 0,51 IVA inclusa. 
Nessun costo sarà addebitato nel caso in cui l’utente effettui un numero eccessi-
vo di chiamate oppure digiti un codice di identificazione non corretto o fuori tem-
po massimo, in questi casi l’utente ascolterà un messaggio gratuito di errore. 
 
Il Televoto mediante SMS può essere effettuato unicamente da utenze mobili 
degli operatori telefonici TIM, Vodafone, Wind Tre (con sim/utenze a marchio “3” 
e “Wind”), Poste Mobile, Coop Italia (con sim/utenze a marchio “CoopVoce”) e 
iliad inviando un SMS al numero 478.478.4 (quat-
tro,sette,otto,quattro,sette,otto,quattro) con il codice di identificazione della 
squadra scelta (o alternativamente utilizzando i seguenti “alias”: a titolo esempli-

ficativo per la squadra indicata con “1” anche 01, uno, codice 1, codi-
ce1)"o via sms: Pomodoro/peperone-pomodoro rosso/peperone verde-
rosso/verde 

Per ciascun SMS ricevuto a conferma di voto valido, all’utente verrà addebitato 
dal proprio operatore (sul conto telefonico in caso di abbonamento o scalato dal 
credito in caso di ricaricabile) l’importo di Euro 0,50 IVA inclusa per SMS inviati 
da utenze Tim, Wind, Poste Mobile, CoopVoce e iliad e di Euro 0,51 IVA inclusa 
per SMS inviati da utenze Vodafone e 3.  
  
 
Gli SMS di invio saranno gratuiti per tutti i clienti degli operatori che hanno 
aderito al servizio. 
Nessun costo potrà essere addebitato nel caso in cui l’utente invii un numero ec-
cessivo di SMS di voto oppure una sintassi di voto non corretta o fuori tempo 
massimo, in questi casi l’utente riceverà un messaggio gratuito. 
 

L’utente paga soltanto i voti validi.  
Il servizio di Televoto è riservato ai maggiorenni. 
Le numerazioni 894.222 e 478.478.4 di titolarità di Tim S.p.A. sono disabili-
tabili chiamando il proprio operatore telefonico. 
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Il numero massimo di voti validi effettuabili da ciascuna utenza telefonica, 
fissa o mobile, è di 5 (cinque) per la sessione di voto prevista.  
 

I voti pervenuti ai sistemi di conteggio al di fuori dell’arco temporale della Sessio-
ne di Televoto sono automaticamente rifiutati dal sistema e sono totalmente gra-
tuiti. Unico momento rilevante ai fini della tempestività della telefonata o del mes-
saggio via SMS è quello di arrivo dell’espressione di voto nei sistemi di raccolta 
dei gestori del Televoto, senza che mai possa rilevare il momento di inoltro an-
che ove possa aversi, come ad esempio di norma può aversi nel caso dei mes-
saggi via SMS, apprezzabile asincronia tra l’inoltro e la ricezione (a titolo mera-
mente esemplificativo per: congestione delle linee telefoniche, ritardi di linea, 
sovraccarico delle macchine, imprevisti e/o disguidi di natura tecnica, anche rela-
tivi alla piattaforma degli Operatori di Rete, ecc), talché tali espressioni di voto 
pervenuti a destinazione fuori tempo utile sono invalidi ed inefficaci, anche se in-
oltrati in tempo utile, e pertanto non saranno oggetto di alcuna tariffazione e non 
saranno in alcun modo considerati voti validi ai fini dei risultati del Televoto. 
 
Con la partecipazione al Servizio di Televoto, l’utente dichiara di conoscere i limi-
ti della tecnologia disponibile, pertanto RAI disconosce qualsiasi garanzia es-
pressa o implicita e non potrà essere ritenuta responsabile per qualsiasi prob-
lema di ordine tecnologico e/o tecnico che non renda possibile la fruizione del 
Servizio di Televoto e/o interrompa la fornitura del Servizio stesso (a titolo 
meramente esemplificativo: apparecchio telefonico non idoneo, compatibilità del 
software del proprio cellulare con il Servizio offerto, caduta della comunicazione, 
mancanza di energia elettrica, ritardi di linea, congestioni della linea telefonica, 
sovraccarico delle macchine e/o dei server, imprevisti e/o disguidi di natura tec-
nica, anche relativi alla piattaforma degli Operatori di Rete, ecc). 
 
Tutto quanto concorre alla composizione della gara, ivi inclusi i relativi esiti, è da 
ritenersi di esclusiva pertinenza della produzione e di RAI che, pertanto, in caso 
di qualsiasi malfunzionamento indipendente dalla stessa si riservano a proprio 
insindacabile giudizio la facoltà di attuare qualsiasi decisione al fine di consentire 
il prosieguo della gara stessa (a titolo meramente esemplificativo ma non 
esaustivo: determinare l’esito della gara considerando soltanto  il voto della Giu-
ria in Studio; ecc).  
 
Ogni modifica del presente Regolamento, anche motivata da esigenze editoriali, 
verrà comunicata dal conduttore nel corso del programma e/o pubblicata sul sito 
www.rai.it/regolamenti.  
Qualora la Sessione di Televoto venga annullata per specifiche e motivate esi-
genze editoriali le somme versate dagli utenti saranno riaccreditate secondo le 
modalità individuate dai singoli Operatori di Rete nell’ambito della propria re-
sponsabilità. 
 
La fornitura e l’espletamento del Servizio di Televoto per come disciplinato, pre-
visto e regolato dalle presenti disposizioni è conforme a quanto stabilito dal de-
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creto del Ministero delle Comunicazioni 2.03.2006, n. 145, avente ad oggetto 
“Regolamento recante la disciplina dei servizi a sovrapprezzo”.  
Il presente regolamento è approvato in ottemperanza alla Delibera Agcom 
38/11/CONS, come modificato dalla Delibera 443/12/CONS, recante le norme in 
materia di trasparenza e efficacia del servizio di Televoto. 
E’ vietato esprimere voti tramite sistemi, automatizzati o meno, fissi o mobili, che 
permettono l’invio massivo di chiamate o SMS e da utenze che forniscano servizi 
di call center o sistemi analoghi.  
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEGLI INTER-
ESSATI – ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679  
 
La Rai - Radiotelevisione Italiana Spa, Titolare del trattamento (con sede in Viale 
Mazzini 14 – 00195, Roma, PEC: raispa@postacertificata.rai.it, Centralino: 06 
38781), tratterà anche con modalità informatiche e telematiche, i dati personali 
spontaneamente conferiti per i soli fini connessi all’espletamento delle operazioni 
necessarie allo svolgimento dell’attività di Televoto e alle eventuali verifiche suc-
cessive sulla regolarità della procedura.  
 
I dati personali potranno essere altresì trattati per adempiere agli obblighi previsti 
da leggi, regolamenti o normative comunitarie, nonché da disposizioni delle Auto-
rità di vigilanza del settore.  
Il conferimento dei dati è necessario poiché la mancanza degli stessi non con-
sente la possibilità di espletare le operazioni necessarie allo svolgimento 
dell’attività di Televoto e alle eventuali verifiche successive sulla regolarità della 
procedura.  
I dati personali saranno trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di 
protezione dei dati personali e, comunque, dei principi di riservatezza cui è 
ispirata l’attività della Rai.  
I dati personali saranno conservati da Rai per un periodo di tempo non superiore 
al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trat-
tati, e comunque non oltre il termine dell’iniziativa, fermo restando eventuali di-
versi obblighi di conservazione a fini amministrativi, di gestione di eventuali 
reclami o contenziosi e per disposizioni di legge.  
 
La base giuridica del trattamento dei dati è la manifestazione del consenso for-
nito in calce alla presente informativa.  
I dati personali saranno conservati su server situati in Italia e trattati esclusiva-
mente dal personale e da collaboratori della Rai autorizzati e dalle imprese es-
pressamente nominate come responsabili del trattamento. Ad eccezione di 
queste ipotesi, i dati personali non saranno comunicati a terzi, se non nei casi 
specificamente previsti dalla normativa nazionale e dell’Unione Europea.  
I dati personali saranno trattati inoltre dagli Operatori di Rete, di cui al presente 
Regolamento, in qualità di Titolari autonomi in quanto partner tecnici di RAI, 
ciascuno per i trattamenti e nell’ambito di propria competenza.  
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Ciascun Operatore tratterà i dati esclusivamente dei propri clienti finali fissi e 
mobili, per la sola finalità di rendere possibile l’accesso al Televoto ai medesimi.  
Tra gli operatori di Rete TIM S.p.A. (nel testo del regolamento “TIM” e/o “TIM 
S.p.A.”), con sede legale in Via Gaetano Negri, 1 - 20123 Milano, in qualità di 
partner tecnico di RAI, rende possibile l’accesso al Televoto.  
 
I dati degli utenti non saranno comunicati a terzi né diffusi, ad eccezione del per-
sonale autorizzato allo svolgimento delle attività necessarie per le finalità di cui 
sopra o di Società Esterne di cui i Titolari del trattamento si avvalgono per 
l’esecuzione della predetta attività di rispettiva competenza.  
 
Gli utenti hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati 
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del tratta-
mento che la riguarda o di opporsi al trattamento medesimo (artt. 15 e ss. del 
Regolamento).  
La relativa istanza alla Rai può essere presentata con le seguenti modalità: 
- Inviando una email al Privacy Manager all’indirizzo: privacymanag-
er.raiuno@rai.it  
- inviando una e-mail all'indirizzo: privacy@rai.it;  
- inviando una richiesta scritta all'indirizzo di posta, Rai, Viale Mazzini 14, 00195 
Roma, all'att.ne della Struttura Coordinamento Privacy. 
 
Ricorrendone i presupposti, tutti gli utenti possono inoltre proporre reclamo al 
Garante per la protezione dei dati personali (artt. 77 ss. del Regolamento). 
RAI ha nominato il DPO -Data Protection Officer (in italiano, RPD -Responsabile 
della Protezione dei Dati) che potrà essere contattato per questioni inerenti al 
trattamento dei Suoi dati, al seguente recapito dpo@rai.it. 
 
SERVIZIO CLIENTI  
Per la richiesta di ulteriori informazioni o per eventuali problemi di fruizione da 
parte degli utenti è attiva la casella di posta elettronica assistenza@votingtv.it 
(specificando, nella richiesta, il nome del programma, il numero di telefono - 
fisso/mobile - utilizzato per usufruire del servizio, un numero di telefono su cui 
essere ricontattati e una breve descrizione della problematica riscontrata), oltre 
ad un servizio di customer care telefonico al numero 011 2219010 (chiamata a 
tariffa urbana), dalle ore 09:00 alle ore 21:00, 7 giorni su 7, e attivo comunque fi-
no alle ore 01:00 durante la messa in onda in prima serata della trasmissione.  
Il servizio di customer care sarà inoltre attivo almeno fino a 60 giorni dopo la fine 
della trasmissione.  
Entro 24 ore dalla fine delle operazioni di voto, che normalmente coincidono con 
la chiusura del programma, tutti i risultati dettagliati delle votazioni, in termini per-
centuali, compresi i voti invalidi separatamente evidenziati, saranno pubblicati sul 
sito internet www.rai.it/regolamenti.  
 
RUOLO DEGLI OPERATORI DI RETE  

mailto:dpo@rai.it
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Gli Operatori di Rete consentono ai propri rispettivi clienti finali fissi e mobili - e 
per i clienti mobili degli operatori mobili virtuali ospitati sulla loro rete, con cui gli 
operatori mobili abbiano fatto accordi specifici - la possibilità di accedere al Tele-
voto di cui al presente regolamento tramite Numerazione Decade 8 e Decade 4 
di titolarità di TIM S.p.A.  
La piattaforma degli Operatori di Rete è pertanto utilizzata unicamente come 
veicolo tecnico di comunicazione e partecipazione al Televoto promosso da RAI.  
 

 

 


