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LA PROVA DEL CUOCO 2017-18 

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

– ediz. 2017-18”,) gli 8 migliori concorrenti della stagione partecipano ad un torneo 

finale.  

Gli otto finalisti aventi diritto sono i concorrenti che, nel corso dell’edizione 2017-18, 

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 ( minimo 4 massimo 7 ingredienti a scatola) 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). Nel corso del Torneo finale, durante l’ultima puntata di 

ciascuna delle 7 settimane, il cuoco vincitore della gara preliminare può 

infliggere al suo avversario una penalità speciale, diversa dalle altre (vedi 

svolgimento gara format), che potrà essere assegnata soltanto nel corso 

dell’ultima puntata settimanale. La suddetta penalità prevede che squadra 

vincitrice della prima sfida, effettuato il sorteggio delle scatole contenenti gli 

ingredienti segreti, avrà a disposizione un tempo consono per poter riflettere 

sui piatti da preparare, un tempo che va dai 6 ai 13 minuti. La squadra che ha 

perso la prima sfida invece scoprirà i propri ingredienti immediatamente prima 

dell’inizio della Gara Finale.  
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 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 1 o più esperti che decide a chi 

assegnare il punto o i punti a disposizione per ciascuna sfida. Inoltre, nella puntata 

conclusiva di ciascuna delle 7 settimane, la giuria non seguirà i tre criteri di 

valutazione (tecnica, gusto, estetica del piatto) ma procederà direttamente 

all’assegnazione del punteggio in valori numerici, decretando il vincitore della 

settimana.  
 

Il torneo finale si svolge secondo il seguente schema. 

 

1^ SETTIMANA 

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

punto nelle prime 4 sfide e 5 punti nell’ultima).  Vince la gara settimanale chi 

totalizza il maggior numero di punti.  

In caso di 4 sfide settimanali, in palio 1 punto nelle prime 3 sfide e 4 nell’ultima. 

In caso di 3 sfide settimanali, in palio 1 punto nelle prime 2 sfide e 3 nell’ultima. 

In caso di 2 sfide settimanali, in palio 1 punto nella prima e 2 nell’ultima.  

In caso di 1 sfida settimanale, in palio un unico punto che risulterà decisivo.   

Nel caso in cui la regolare settimana di programmazione venisse interrotta da un 

evento eccezionale, se i concorrenti, in quel momento, si trovassero in una situazione 

di parità di punteggio si procede con un regolare sorteggio che decreterà il vincitore.  

Nel caso in cui invece, per i suddetti motivi (interruzione eccezionale della 

programmazione), uno dei due concorrenti avesse più punti dell’altro, quello in 

vantaggio viene automaticamente dichiarato vincitore.  

 

2^ SETTIMANA 

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

punto nelle prime 4 sfide e 5 punti nell’ultima).  Vince la gara settimanale chi 

totalizza il maggior numero di punti.  

In caso di 4 sfide settimanali, in palio 1 punto nelle prime 3 sfide e 4 nell’ultima. 

In caso di 3 sfide settimanali, in palio 1 punto nelle prime 2 sfide e 3 nell’ultima. 

In caso di 2 sfide settimanali, in palio 1 punto nella prima e 2 nell’ultima.  

In caso di 1 sfida settimanale, in palio un unico punto che risulterà decisivo.   

Nel caso in cui la regolare settimana di programmazione venisse interrotta da un 

evento eccezionale, se i concorrenti, in quel momento, si trovassero in una situazione 

di parità di punteggio si procede con un regolare sorteggio che decreterà il vincitore.  

Nel caso in cui invece, per i suddetti motivi (interruzione eccezionale della 

programmazione), uno dei due concorrenti avesse più punti dell’altro, quello in 

vantaggio viene automaticamente dichiarato vincitore.  

3^ SETTIMANA 
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CONCORRENTE E contro CONCORRENTE F (5 sfide settimanali, in palio 1 punto 

nelle prime 4 sfide e 5 punti nell’ultima).  Vince la gara settimanale chi totalizza il 

maggior numero di punti.  

In caso di 4 sfide settimanali, in palio 1 punto nelle prime 3 sfide e 4 nell’ultima. 

In caso di 3 sfide settimanali, in palio 1 punto nelle prime 2 sfide e 3 nell’ultima. 

In caso di 2 sfide settimanali, in palio 1 punto nella prima e 2 nell’ultima.  

In caso di 1 sfida settimanale, in palio un unico punto che risulterà decisivo.   

Nel caso in cui la regolare settimana di programmazione venisse interrotta da un 

evento eccezionale, se i concorrenti, in quel momento, si trovassero in una situazione 

di parità di punteggio si procede con un regolare sorteggio che decreterà il vincitore.  

Nel caso in cui invece, per i suddetti motivi (interruzione eccezionale della 

programmazione), uno dei due concorrenti avesse più punti dell’altro, quello in 

vantaggio viene automaticamente dichiarato vincitore.  

 
4^ SETTIMANA 

CONCORRENTE G contro CONCORRENTE H (5 sfide settimanali, in palio 1 

punto nelle prime 4 sfide e 5 punti nell’ultima).  Vince la gara settimanale chi 

totalizza il maggior numero di punti.  

In caso di 4 sfide settimanali, in palio 1 punto nelle prime 3 sfide e 4 nell’ultima. 

In caso di 3 sfide settimanali, in palio 1 punto nelle prime 2 sfide e 3 nell’ultima. 

In caso di 2 sfide settimanali, in palio 1 punto nella prima e 2 nell’ultima.  

In caso di 1 sfida settimanale, in palio un unico punto che risulterà decisivo.   

Nel caso in cui la regolare settimana di programmazione venisse interrotta da un 

evento eccezionale, se i concorrenti, in quel momento, si trovassero in una situazione 

di parità di punteggio si procede con un regolare sorteggio che decreterà il vincitore.  

Nel caso in cui invece, per i suddetti motivi (interruzione eccezionale della 

programmazione), uno dei due concorrenti avesse più punti dell’altro, quello in 

vantaggio viene automaticamente dichiarato vincitore.  

(al termine della quarta settimana la produzione deciderà gli abbinamenti dei 4 

vincitori per le due semifinali) 

 

5^ SETTIMANA 

 

PRIMA 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 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.  

 

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 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).  Vince la 

gara settimanale chi totalizza il maggior numero di punti.  

In caso di 4 sfide settimanali, in palio 1 punto nelle prime 3 sfide e 4 nell’ultima. 

In caso di 3 sfide settimanali, in palio 1 punto nelle prime 2 sfide e 3 nell’ultima. 

In caso di 2 sfide settimanali, in palio 1 punto nella prima e 2 nell’ultima.  

In caso di 1 sfida settimanale, in palio un unico punto che risulterà decisivo.   

Nel caso in cui la regolare settimana di programmazione venisse interrotta da un 

evento eccezionale, se i concorrenti, in quel momento, si trovassero in una situazione 

di parità di punteggio si procede con un regolare sorteggio che decreterà il vincitore.  

Nel caso in cui invece, per i suddetti motivi (interruzione eccezionale della 

programmazione), uno dei due concorrenti avesse più punti dell’altro, quello in 

vantaggio viene automaticamente dichiarato campione.  

 

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

aggiudica il premio finale di € 30.000 (TRENTAMILA/00 IN GETTONI D’ORO) 

e si laurea supercampione della stagione 2018/19. 
 

 
            

 

 
 


