
 

SVOLGIMENTO GARA – FORMAT 
“LA PROVA DEL CUOCO” 2017–18 

 
Il format di gara de “La Prova Del Cuoco” in onda tutti i giorni, dal 
lunedi al venerdi, dal 11 Settembre 2017 al 1 Giugno 2018, 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. 

 
Ciascuna delle 2 squadre è formata da un cuoco professionista e da 
un concorrente, selezionato dalla societa’ Endemol Shine Italy 
S.p.A. 

 
I 2 cuochi professionisti in gara cambiano ogni   puntata. 

 
I 2 concorrenti in gara gareggiano invece in tutte le puntate 
settimanali in onda dal lunedi al venerdi, per un massimo di 5 
puntate. 

 
L’abbinamento dei cuochi con i concorrenti avviene a seguito della 
scelta della produzione e non può essere intesa   diversamente. 

 
Dal lunedì al venerdì, uno dei due concorrenti (quello che si 
aggiudica un sorteggio preliminare) puo’ scegliere una delle due 
scatole segrete che contengono gli ingredienti del   giorno. 

L’altro concorrente ha a disposizione la scatola   rimanente. 
 
Nel corso di ogni puntata ciascuno dei due concorrenti, con l’aiuto 
dello chef al quale è abbinato, prepara uno o più piatti utilizzando 
gli ingredienti contenuti nella propria  scatola. 



La dotazione di ingredienti per ciascun concorrente non deve 
superare il valore massimo complessivo di dodici (12,00) euro. Il 
costo complessivo degli ingredienti di ogni scatola segreta viene 
comunicato in grafica nel corso della  gara. 

 
Prima dell’inizio di ogni gara, la produzione (a sua discrezione) puo’ 
eccezionalmente dare ai concorrenti la possibilita’ di scambiarsi uno 
o piu’ ingredienti contenuti nelle rispettive  scatole. 

 
Parimenti e sempre a sua discrezione, prima dell’inizio di ogni gara, 
la produzione puo’ eccezionalmente dare ai concorrenti la 
possibilita’ di cambiare la scatola ottenuta con il sorteggio (o un 
singolo ingrediente) con un’ulteriore scatola di ingredienti 
misteriosi (o un singolo  ingrediente). 

 
La stessa produzione, infine, si riserva eccezionalmente la 
possibilità di inserire, all’interno delle scatole di ingredienti, con un 
meccanismo casuale e imparziale, degli elementi di bonus o di 
penalità incidenti sulla  sfida. 

 
Oltre agli ingredienti contenuti nelle scatole, 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 RAI – CINECITTA’ di 
Roma ed ha una durata di 20 minuti salvo diverse esigenze 
produttive. Ha inizio quando la conduttrice dà il via al cronometro e 
termina quando la conduttrice da’ il segnale di   chiusura. 

 
Durante il tempo di gara avviene la preparazione dei   piatti. 

 
Al termine del tempo di gara, le due squadre vengono giudicate da 
un giudice o da una giuria che stabilisce il vincitore di giornata 
considerando  le  abilità  culinarie  di  Chef  e  concorrenti,  la tecnica 



 

mostrata  nella  realizzazione  dei  piatti,  il  sapore  degli  stessi  e  il  
rispetto dei tempi. 
 
Il premio giornaliero in palio per il vincitore varia giorno per giorno.  
La ripartizione dei premi quotidiani in palio e’ la seguente: 
 
LUNEDI: euro 300,00 
MARTEDI: euro 400,00 
MERCOLEDI: euro 500,00 
GIOVEDI: euro 600,00 
VENERDI: euro 700,00 
 
In caso di puntate non realizzate e dunque di sfide non disputate, la  
somma del giorno non viene assegnata ed i concorrenti non hanno  
nulla a che pretendere. 
 
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. 

 
 
 
 


