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Oggetto: trasmissione televisiva “La prova del cuoco — ed. 2018-2019”.

Con riferimento alle comunicazioni intercorse e da ultimo alla nota di Raiuno del 26 marzo 2018
trasmettiamo, in allegato, le condizioni generali di partecipazione nonche’ il regolamento di gioco a
premi abbinato al programma in oggetto e le modalita’ e criteri di selezione dei concorrenti
elaborati dalla Endemol Shine Italy.

Invitiamo ciascuna Direzione, per quanto di rispettiva competenza, a verificare il contenuto della
sopra citata documentazione e ad accertare la corrispondenza delle disposizioni in esso previste
rispetto a quanto sara’ concretamente realizzato.

Tenuto conto che le attivita’ di selezione dei concorrenti avranno inizio a decorrere dal 16 aprile
201$ l’allegata documentazione dovra’ essere inoltrata al Ministero dello Sviluppo Economico
entro e non oltre venerdi’ 30 marzo 201$ e subito dopo pubblicata sull’apposito sito internet di
RAI.

Precisiamo che qualsiasi modifica eventualmente apportata alle modalita’ di svolgimento del
concorso in questione dovra’ essere, prima della sua realizzazione, tempestivamente comunicata
alla scrivente Direzione per lo svolgimento delle attivita’ di competenza e notificata al Ministero
dello Sviluppo Economico.

Ricordiamo, come noto, che le condizioni generali di partecipazione unitamente al regolamento di
gioco dovranno essere sottoscritti, per accettazione e benestare, da tutti i concorrenti previamente
alla partecipazione alla registrazione del programma cui prenderanno parte.

Relativamente alla consegna dei premi agli aventi diritto e a tutti gli altri adempimenti connessi alla
realizzazione dei concorsi (compresi quelli fiscali), rimandiamo a quanto previsto da ultimo dalla
circolare DG/0009384 del 5 marzo 2018.

Cordiali saluti. Direzione Affari Legafl o Soc!2tarl
Affari Societori. Logilativi
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CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE AL GIOCO “LA PROVA DEL CUOCO
IN ONDA SU RAIUNO DAL 10 SETTEMBRE 207$ AL 31 MAGGIO 2019

RAI-Radiotelevisione italiana Spa realizzera’ un programma televisivo dal titolo “LA
PROVA DEL CUOCO’ trasmesso, salve diverse esigenze editoriali e di palinsesto, su
RAIUNO dal lunedi’ al venerdi’ dalle ore 11.50 alle ore 13.25 circa dal 10settembre2018
al3l maggio2019.

Si precisa che le particolari caratteristiche e modalita’ di svolgimento della gara soggette
sia all’alea, sia alla sorte, sia al grado di preparazione dei concorrenti non permettono di
predeterminare dall’origine il montepremi che sara’ effettivamente ed eventualmente vinto
dai campioni all’esito di ciascuna puntata.
Pertanto il montepremi in gettoni d’oro e’ sempre individuato in via presuntiva venendo
meno per le sopra esposte ragioni la possibilita’ di predeterminarlo ab origine.

Alla trasmissione sara’ abbinata una gara con concorrenti in studio denominata “La prova
del cuocd’. Le modalita’ di svolgimento della manifestazione sono dettagliatamente
descritte nel regolamento del gioco predisposto dalla societa’ Endemol Shine Italy che
sara’ pubblicato, successivamente all’espletamento degli adempimenti prescritti dal D.P.R.
del 26 ottobre 2001, n. 430, sul sito internet della Rai unitamente alle presenti condizioni e
sul sito internet della societa’ Endemol Shine Italy.

RAI si riserva, a suo discrezionale ed insindacabile giudizio, la possibilita’ di non realizzare
il gioco di cui al presente regolamento nel corso di una o piu’ puntate, anche consecutive,
del programma.

Nell’ambito della gara di cui al presente documento saltuariamente si potranno sfidare due
ospiti VIP e non generici concorrenti, come previsto dalle presenti disposizioni.
In detta puntata non sara’ posto in palio alcun premio.
Ovviamente, in detti casi, la gara non sara’ soggetta al campo di applicazione delle
disposizioni stabilite dal D.P.R. n. 430/2001.

Nel corso delle ultime 7 settimane di programmazione de “La Prova del cuoco ed. 2018-
2019” ossia a decorrere dal 16 aprile 2019 fino al 1° giugno 2019 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
2018-2019 Torneo Finale”.

ART.1
I concorrenti che parteciperanno al programma (affiancando altrettanti cuochi) sono
selezionati, a decorrere dal 16 aprile 2018, dalla societa’ Endemol Shine Italy secondo I
termini e le modalita’ autonomamente da quest’ultima individuate, essendone unica
responsabile indicati nel documento allegato rubricato “Selezione concorrenti alla gara La
Prova del cuoco” e pubblicato sull’apposito sito Internet della medesima societa’
(wwwendemolit).
La partecipazione al gioco e’ riservata ai maggiorenni.

ART.2
La partecipazione al gioco è a titolo gratuito.
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RAI non assume alcuna responsabilita’ circa l’eventuale impossibilita’ per gli utenti,
abbonati a gestori di telefonia fissa che non abbiano provveduto all’attivazione del relativo
servizio, di potersi connettere con l’utenza intestata alla societa’ Endemol Shine ltaly
predisposta per avanzare la propria candidatura per i provini di selezione e reperimento
dei concorrenti.

ART.3
Ogni fase della gara verra’ effettuata alla presenza in studio di un notaio o, in alternativa,
del Responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica competente per
territorio di cui all’art. 20 co. 2 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 odi un suo
delegato.
Ditali fasi verra’ redatto processo verbale, compilato secondo Io schema tipo predisposto
dal Ministero dello Sviluppo Economico di cui, successivamente, RAI curera’ la
trasmissione allo stesso Ministero.

ART.4
La Produzione, nell’ipotesi in cui si verificassero nello svolgimento del gioco o nella
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
rispetto alle attese, potra’ decidere di non mandare in onda una o piu’ registrazioni del
programma.
Nel caso in cui la Produzione decidesse nell’ambito delle proprie autonome e insindacabili
valutazioni editoriali di non trasmettere una registrazione, al concorrente che vi avra’
partecipato sara’ comunque attribuito il premio eventualmente vinto senza che questi
acquisisca il diritto a partecipare a successive puntate o alla messa in onda della puntata
in cui ha partecipato.

ART.5
1. RAI assegnera’ al vincitore il premio vinto dalla squadra fermo restando che al cuoco
con il quale lo stesso e’ abbinato non sara’ corrisposto alcun premio.
2. Il premio sarà erogato in gettoni d’oro.
I vincitori riceveranno comunicazione del premio vinto a mezzo lettera raccomandata nella
quale sono indicate le modalità di consegna del premio stesso.
Relativamente al valore di mercato ditali 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 della
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.
3. 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).

ART.6
I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, al termine della produzione
televisiva in questione, saranno devoluti alla ONLUS: “ASSOCIAZIONE CASAMICA
ONLUS VIA CESARE SALDINI, 26 — 20133 MILANO. TEL: 02/84132162; C.F.
97111240152”.
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Qualora ricorra tale condizione, l’assegnazione dei suddetti premi sarà effettuata al
termine della produzione televisiva.

ART.7
Nel caso in cui ragioni di carattere tecnico od organizzativo impediscano che, in tutto o in
parte, lo svolgimento del gioco abbia luogo con le modalità e nei termini previsti dal
presente documento e dal Regolamento del gioco, RAI prendera’ gli opportuni
provvedimenti dandone comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico e notizia al
pubblico.
La partecipazione al programma non attribuisce al concorrente (recte: alla “squadra”)
alcun diritto in ordine alla messa in onda della puntata o parti di essa alla quale ha preso
parte.
Resta inteso che a RAI non potra’ essere mossa alcuna contestazione da parte dei
concorrenti o da chicchessia per la mancata messa in onda.

ART.8
Nel caso in cui non fosse possibile, per forza maggiore, per caso fortuito o per qualunque
altro accadimento impeditivo, portare a termine la realizzazione di una singola puntata,
sara’ facolta’ della Produzione decidere se terminare o meno la suddetta puntata, secondo
le modalita’ dalla stessa ritenute piu’ opportune o procedere ad una nuova puntata con i
medesimi e/o laddove non dichiaratamente disponibili i medesimi concorrenti con diversi
concorrenti.

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 ltaly e delle loro
controllate e collegate e le persone aventi un rapporto di parentela, affinita’ o coniugio,
con i soggetti su indicati e i minorenni in generale.
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.

ART.JO
I concorrenti assumono a proprio carico ogni responsabilita’ 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.
I concorrenti dovranno in genere tenere un comportamento corretto ed educato sia
durante la realizzazione 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.

ART.11
Nel corso dello svolgimento del programma il conduttore, sentito il notaio o il responsabile
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 ripreso,
oppure potra’ essere ripetuta l’intera gara o una o piu’ fasi della stessa.
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 verifichi che si
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siano verificati i predetti disguidi o irregolarita’ tali da compromettere il regolare
svolgimento della gara.
In tal caso si considereranno annullati i risultati conseguiti dai concorrenti durante il gioco
ed eventuali montepremi a essi connessi e nulla potranno pretendere I concorrenti
medesimi.

ART.12
La partecipazione al gioco implica la piena ed integrale accettazione delle presenti
disposizioni.

ART.13
Gli interessati potranno richiedere copia delle presenti disposizioni a RAI-Radiotelevisione
italiana - Viale Mazzini, 14 — Roma ovvero consultarle sul sito Internet RAI www.raLit.

Letto, approvato e sottoscritto per
accettazione di ogni singola
disposizione e in particolare di quelle
relative agli artt. 8 (termini e modalita’
di assegnazione del premio).

DATA FIRMA
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 796/2003
(CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI)

Rai-Radiotelevisione italiana Spa (in seguito brevemente RAI) informa che i dati personali
(di seguito Dato/i) forniti potranno costituire oggetto di trattamento cosi’ come previsto dal
D. Lgs. N. 196/2003 (c.d. Codice Privacy).
I Dati richiesti hanno natura obbligatoria e l’eventuale rifiuto di fornirli comporta
l’impossibilita’ di partecipare al programma “La prova del Cuoco” e quindi, di conseguenza,
di poter usufruire del premio che eventualmente dovesse essere assegnato a seguito della
predetta partecipazione.
Il trattamento dei dati potra’ essere effettuato, sia in forma automatizzata che senza
l’ausilio di mezzi elettronici, anche al fine di adempiere agli eventuali obblighi di legge
derivanti, direttamente e/o indirettamente, dalla partecipazione al programma.
I Dati conferiti (nome, cognome, data di nascita) potranno essere pubblicati sul sito della
RAI per esigenze di trasparenza.
I Dati potranno essere trattati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario
allo scopo per il quale sono stati acquisiti.
E’ possibile esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del citato Decreto Legislativo tra i quali
quello di ottenere la cancellazione, l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei dati
nonche’ di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento degli stessi.
In caso di esercizio dei diritti di cui sopra, il Titolare del trattamento dei dati e’ Rai
Radiotelevisione Italiana S.p.A., con sede in Roma, Viale mazzini, 14.
Responsabile del trattamento e’ il Direttore pro-tempore di Raiuno c/o Viale Mazzini, 14 —

00195 Roma.

Per ricevuta informativa e quale
consenso al trattamento dei dati

DATA FIRMA
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LA PROVA DEL CUOCO EDIZIONE 2018-2019

SELEZIONE CONCORRENTI ALLA GARA “LA PROVA DEL CUOCO”

All’interno del programma “LA PROVA DEL CUOCO” si svolgerà una gara a premi (d’ora in poi la

“GARA”) denominata “LA PROVA DEL CUOCO”.

La GARA prevede una sfida culinaria tra 2 SQUADRE, ciascuna composta da n. 1. Persona comune ( d’ora in

avanti anche il “CONCORRENTE”) e da n. 1 CHEF, professionista, facente parte del cast artistico del

programma. I 2 CONCORRENTI che saranno abbinati ai 2 chef possono avere vincoli di amicizia, lavoro, e/o

rapporti familiari tra loro owero essere sconosciuti.

Solo i CONCORRENTI — dunque le persone comuni — possono aggiudicarsi il premio in palio, come previsto

dal Regolamento allegato in calce.

ENDEMOL SHINE ITALY S.P.A. svolge la selezione dei CONCORRENTI tramite provino, come di seguito

descritto:

1) AI provino possono accedere tutti coloro i quali, maggiorenni ed esenti da carichi pendenti,
contattino a decorrere dal 16 aprile 2018 al 29 giugno 2018 la segreteria telefonica collegata
all’utenza n.02.89919903 intestata alla società ENDEMOL SHINE ITALY S.p.A lasciando i propri dati:
nome, cognome, provenienza, recapiti telefonici e consenso al trattamento dei dati personali.

2) Si precisa che qualora alla data del 15 giugno 2018 i dati raccolti dalla suddetta numerazione
telefonica non fossero sufficienti per la realizzazione della GARA, ENDEMOL SHINE ITALY avrà al
facoltà di prorogare la chiusura dell’utenza e del periodo dedicato ai provini, dandone comunicazione
al pubblico.

3) ENDEMOL SHINE ITALY non assume responsabilità alcuna per eventuali malfunzionamenti della
segreteria telefonica né per eventuali dati sbagliati e/o incompleti.

4) ENDEMOL SHINE ITALY provvede a ricontattare telefonicamente tutti i candidati, effettuando un
solo tentativo, sulla base dei dati raccolti, e convoca solo quelli che vengono così reperiti al fine di
effettuare le sessioni di casting che si svolgeranno nei luoghi e nelle date stabilite dalla stessa
ENDEMOL SHINE ITALY. Nel caso in cui il numero dei candidati reperiti non fosse idoneo alla
realizzazione del GARA, ENDEMOL SHINE ITALY avrà la facoltà di ricontattare i candidati non reperiti
in sede di primo tentativo.
Il personale incaricato della ENDEMOL SHINE 1TALY comunicherà direttamente al candidato reperito
ora, data e luogo del provino. ENDEMOL SHINE 1TALY non assume responsabilità alcuna nei
confronti dei candidati non reperiti o non disponibili nelle date stabilite dalla stessa. Il candidato che,
seppure convocato, non dovesse presentarsi al provino, perderà il diritto di parteciparvi.

5) In sede di Provino ciascun candidato viene sottoposto ad un’intervista video registrata e sottoscrive
ciascuno una dichiarazione Liberatoria. La partecipazione a questa fase del Provino non dà diritto ai
candidati di essere prescelti, pendendo ancora la fase di selezione.

6) Sulla base del materiale acquisito in sede di Provino, una commissione composta da almeno 2
membri, figure professionali con specifica esperienza nel settore della produzione televisiva di
intrattenimento, valuta lidoneità dei candidati, secondo i seguenti criteri di scelta, in particolare
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tenendo conto: (i) della conoscenza gastronomica e culinaria dì base; (lì) della capacità
comunicativa; (iii) della telegenia (intendendo con questa non solo qualità estetiche, ma, in senso
più lato, anche la capacità di suscitare l’interesse del pubblico attraverso la propria immagine); (iv)
del modo di esprimersi; (v) del bagaglio di esperienze personali che compongono il proprio
vissuto. L’applicazione di tali criteri è rigorosamente improntata alla parità di accesso e
all’imparzialità di trattamento rispetto agli altri aspiranti e non rimessa, pertanto, a mera
discrezionalità di giudizio, ma rigorosamente improntata ai criteri sopraindicati.

7) Sono esclusi dalla partecipazione al programma i dipendenti, ex dipendenti ed i loro collaborator di
RAI e delle Societa’ del Gruppo e della Endemol Shine Italy e delle loro controllate e collegate e le
persone aventi un rapport di parentela, affinita’ o coniugio, con i soggetti suindicati 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.
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SVOLGIMENTO GARA FORMAT
“LA PROVA DEL CUOCO” 2018—19

Il format di gara de “La Prova Del Cuoco” 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 Endemol Shine ltaly 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 è 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 fo prima sfida) sia di
quella finale: nella prima gareggiano da soli, nella seconda in
abbinamento con i concorrenti.

Modalità 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.
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La sfida si svolge in un tempo prestabilito.

I due sfidanti avranno a disposizione gli 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 penalità che verra’ applicata
nella gara finale. La penalità ha lo scopo di mettete in difficoltà la squadta
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 statt.

• 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.

Modalità 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 (minimo 4 massimo 7 ingredienti a scatola).

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.
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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 penalità ai
danni della squadra il cui chef è stato sconfitto nella sfida preliminare.

La produzione (a sua discrezione) può inoltre dare ai concorrenti la
possibilità di scambiarsi uno degli 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 dà 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 O a 10)
2) Gusto (voto da O a 10).
3) Estetica del piatto (voto da O a 10).

Il concorrente che ha totalizzato il maggior numero di punti viene
dichiarato vincitore, aggiudicandosi il premio giornaliero.
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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 è 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.
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LA PROVA DEL CUOCO 2018-19
torneo finale

Nel corso delle ultime 7 settimane di programmazione de “lA PROVA DEL CUOCO
— ecliz. 2018-19”,) gli 8 migliori concorrenti della stagione partecipano ad un torneo
finale.
Gli Otto finalisti aventi diritto sono i concorrenti che, nel corso dell’edizione 2018-19,
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 dei punti complessivi assegnati agli stessi concorrenti dalla
giuria (vedi regolamento gara).

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.
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).

• si vede assegnato (all’inizio di ogni sfida e con un meccanismo casuale) un
paniere di ingredienti del valore massimo di euro 12,00

• può vedersi accordata dalla produzione la facoltà di scambiare uno o più
ingredienti con l’avversario o vedersi assegnata una o più penalità (vedi
regolamento gara).

• può contare su una dotazione fissa di ulteriori ingredienti presenti nella propria
cucina, uguale per tutte e due le squadre

• deve contribuire a cucinare 2 o più piatti nel tempo massimo di 20 minuti
(salvo diverse esigenze produttive).

• viene giudicato alla fine di ogni sfida da una giuria di i o più esperti che decide
a chi assegnare il punto o i punti a disposizione per ciascuna sfida.

Il torneo finale si svolge secondo il seguente schema.

1” SETTIMANA
CONCORRENTE A contro CONCORRENTE B (5 sfide settimanali, in palio i
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.
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In caso di 2 sfide settimanali, in palio i punto nella prima e 2 nell’ultima.
In caso di i 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” SETTIMANA
CONCORRENTE C contro CONCORRENTE D (5 sfide settimanali, in palio i
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 i punto nelle prime 3 sfide e 4 nell’ultima.
In caso di 3 sfide settimanali, in palio i punto nelle prime 2 sfide e 3 nell’ultima.
In caso di 2 sfide settimanali, in palio i punto nella prima e 2 nell’ultima.
In caso di i 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 i 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 i punto nelle prime 3 sfide e 4 nell’ultima.
In caso di 3 sfide settimanali, in palio i punto nelle prime 2 sfide e 3 nell’ultima.
In caso di 2 sfide settimanali, in palio i punto nella prima e 2 nell’ultima.
In caso di i 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 i
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 i punto nelle prime 3 sfide e 4 nell’ultima.
In caso di 3 sfide settimanali, in palio i punto nelle prime 2 sfide e 3 nell’ultima.
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In caso di 2 sfide settimanali, in palio 1 punto nella prima e 2 nell’ultima.
In caso di i 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)

5A SETTIMANA

PRIMA SEMIFINALE (5 sfide settimanali, in palio i 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 i punto nelle prime 3 sfide e 4 nell’ultima.
In caso di 3 sfide settimanali, in palio i punto nelle prime 2 sfide e 3 nell’ultima.
In caso di 2 sfide settimanali, in palio i punto nella prima e 2 nell’ultima.
In caso di i 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 (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 i 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 i 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.

7A SETTIMANA
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FINALISSIMA DISPUTATA FRA I DUE VINCITORI DELLE SEMIFINALI (5
sfide settimanali, in palio i 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 i punto nelle prime 3 sfide e 4 nell’ultima.
In caso di 3 sfide settimanali, in palio i punto nelle prime 2 sfide e 3 nell’ultima.
In caso di 2 sfide settimanali, in palio i punto nella prima e 2 nell’ultima.
In caso di i 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 7A settimana del torneo finale), si
aggiudica il premio finale di €30.000 (TRENTAMILA/0O IN GETTONI D’ORO)
e si laurea supercampione della stagione 20 18/19.
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