
 
 

SVOLGIMENTO GARA  FORMAT 

“LA PROVA DEL CUOCO” 2017–18 
 

 
Il format di gara de “La Prova Del Cuoco” in onda tutti i giorni, dal 
lunedì al venerdì, dall’11 Settembre 2017 all’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 società EndemolShine Italy 
S.p.A. 
 
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 a seguito della 
scelta della produzione. 
 
La gara e’ composta da due fasi denominate rispettivamente “gara 
preliminare” o “prima sfida” e “Gara Finale”. 
 
La gara preliminare o prima sfida precede la Gara Finale.  
 
I 2 cuochi sono protagonisti sia della gara preliminare (o prima 
sfida) sia di quella finale: nella prima gareggiano da soli, nella 
seconda in abbinamento con i concorrenti.  



 
Modalita’ di svolgimento  della gara preliminare o prima sfida: 
 
I 2 cuochi cambiano ogni puntata e si sfidano sulla base di un tema 
culinario  assegnato quotidianamente dalla conduttrice. 
 
Il tema della sfida è legato alla stagionalità, agli eventi del 
calendario o ad altri argomenti inerenti al racconto della puntata e 
viene scelto dalla produzione in base ad opportune esigenze 
editoriali e artistiche.   
 
La sfida si svolge in un tempo prestabilito. 
 
I due sfidanti avranno a disposizione un numero di ingredienti 
assegnati in ogni puntata per la preparazione del piatto e inoltre 
potranno avvalersi di una dotazione fissa di ingredienti e 
condimenti di base, uguale per tutte e due le postazioni di gara. 
 
Al termine della sfida la conduttrice (o il giurato) proclama il 
vincitore.  
 
Il vincitore assegna al cuoco sconfitto una o più penalità che 
verranno applicate nella gara finale. Le penalità hanno lo scopo di 
mettere in difficoltà la squadra che ha perso la gara preliminare 
con le seguenti modalità, qui esposte a titolo esemplificativo e 
non esaustivo: 
  

• Restrizione del tempo nella gara finale. Per uno o due minuti 
cuoco e concorrente dovranno rimanere fermi in attesa di 
uno start.  

• Divieto di utilizzo di un qualche ingrediente della dotazione 
di cucina.  

• Divieto di utilizzo di attrezzi elettrici e meccanici.  



• Assegnazione di un nuovo ingrediente. 
• E altre soluzioni che verranno decise dalla produzione in 

base alle opportune esigenze artistiche ed editoriali.  
 

Modalita’ di svolgimento della “Gara finale” 
Uno dei due concorrenti (quello che si aggiudica un sorteggio 
preliminare) può 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 due 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, si procede all’assegnazione di una o 
più penalità ai danni della squadra il cui chef è stato sconfitto nella 
sfida preliminare. 
 
La produzione (a sua discrezione) puo’ inoltre dare ai concorrenti 
la possibilita’ di scambiarsi uno o piu’ ingredienti contenuti nelle 
rispettive scatole.  
 
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 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 che stabilisce il vincitore di giornata con i seguenti tre 
criteri di valutazione:  
 
 

1) Tecnica di cucina (voto da 0 a 10) 
2) Gusto (voto da 0 a 10). 
3) Estetica del piatto (voto da 0 a 10). 

 
Il concorrente che ha totalizzato il maggior numero di punti viene 
dichiarato vincitore, aggiudicandosi il premio giornaliero.  
 
Nel caso in cui si verifichi una parità nel punteggio la conduttrice 
effettuerà un regolare sorteggio. 

 
Il premio giornaliero in palio per il vincitore varia giorno per 
giorno. La ripartizione dei premi quotidiani in palio e’ la seguente: 
 
LUNEDì: euro 300,00 
MARTEDì: euro 400,00 
MERCOLEDì: euro 500,00 
GIOVEDì: euro 600,00 
VENERDì: 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 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. 


