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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 

Endemol Shine 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 

esemplicativo 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. 
Ai concorrenti viene data facoltà di scegliere i componenti della loro squadra per 
affrontare le varie prove (prima manche, prove individuali, gara finale) con modalità 
descritte più avanti, fatte salve diverse esigenze editoriali e produttive per cui è la 
produzione, a suo insindacabile giudizio, a comporre le squadre. 
 

Nella prima puntata della sfida settimanale i concorrenti, scegliendo il cuoco della 

prima manche, automaticamente acquisiscono il colore della squadra di 

appartenenza. Infatti, i cuochi della prima manche sono già stati abbinati ad un 

colore della squadra da parte della produzione. L’abbinamento dei concorrenti alle 

squadre Pomodoro Rosso o Peperone Verde rimane per tutta la settimana. Per 

diverse esigenze editoriali e produttive sarà la produzione ad abbinare i 

concorrenti ad una squadra (Pomodoro Rosso o Peperone Verde), che tale rimarrà 

anche per le puntate successive della settimana. 

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

 Un sorteggio 

 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. 

 

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 

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. 
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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 per i primi due minuti 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 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 
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opportune esigenze artistiche ed editoriali. 

Nel corso di tutta l’edizione la Produzione si riserva la possibilità di non effettuare, 
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 portare punti alla squadra di 

appartenenza. 

 

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 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. 
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COME VOTA LA GIURIA 

Ogni giurato assegna a ciascuna squadra (Pomodoro Rosso e Peperone Verde) 

un voto da 1 a 5 nella Prima Manche, da 1 a 5 per ogni Prova Individuale, da 1 a 

10 nella Gara Finale. Il concorrente della squadra che al termine dell’ultima 

votazione dei giudici ha accumulato più punti vince la puntata.  

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

o il metodo di votazione (per esempio, ogni giurato attribuisce non un voto 

numerico ma una preferenza per   la squadra del Pomodoro o del Peperone. La 

squadra che ottiene più preferenze si aggiudica la prova).   

Per quanto riguarda la votazione delle prove individuali, per esigenze narrative, la 

produzione si riserva la possibilità di svelare, alla fine ogni prova, solo un 

punteggio parziale della giuria (il voto di un solo giurato su tre), per poi rivelare i 

punteggi totali ottenuti da entrambe le squadre a conclusione di entrambe le prove.  

 

IL GIUDIZIO FINALE E L’ASSEGNAZIONE DEL MONTEPREMI 

Le due squadre vengono giudicate da una giuria in studio (da un minimo di 1 ad 

un massimo di 3 soggetti). Ogni giurato esprime il voto   secondo le modalità 

espresse nel precedente capitolo denominato “Come vota la giuria”. Chi raggiunge 

il punteggio più alto (o la maggioranza delle preferenze) vince la puntata e 

accumula la cifra economica relativa. In caso di parità tale cifra si divide tra i due 

concorrenti. 

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 
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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. 

 

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. 

 

 

 


