
 
 
 
 
 
 
Regolamento concorso. 
 

 Data evento: 08 – 10 Dicembre 2017 
 Città: Taurianova (RC) 
 Evento: 2° Festival del Torrone  
 Tema: Il Torrone  

 
 

Regolamento concorso Pasticceria. 

 
1. Il concorso è rivolto a tutti. 

 
2. I candidati dovranno presentare le loro opere in fiera (già pronte) alle ore 14:00 del 

10/12/2017. 
 

3. Ogni concorrente dovrà presentare un dolce a scelta tra: 
 

a. Monoporzione moderna; 
b. Torta moderna; 
c. Praline al cioccolato; 
d. Dolce tradizionale. 

 
4. Ogni dolce dovrà contenere tra gli ingredienti/gusto “il torrone”. 

 
5. Ogni partecipante dovrà preoccuparsi di portare tutto l’occorrente per presentare il 

dolce alla giuria e le porzioni minime per ogni tipologia scelta dovranno essere 10 
(dieci).  
 

6. Dovrà essere presentata una piccola brochure che descriva il prodotto presentato alla 
giuria. Ogni giudice dovrà avere la sua copia per la valutazione. 

 
7. La giuria valuterà: 

 

a. La presentazione del dolce (15 punti); 
b. Il esecuzione tecnica/bilanciamento della ricetta (25 punti); 
c. Abbinamento dei gusti (40 punti); 
d. Attinenza al dolce descritto (10 punti). 

 
In tutti i casi la valutazione dei giudici sarà insindacabile. 

 
Per l’iscrizione alla gara si dovrà versare la quota di euro 15 entro e non oltre il 7 Dicembre 2017 

alle ore 12:00. In caso di mancata presentazione alla gara non saranno previsti rimborsi. 

 



Regolamento concorso Cake Design. 

 
1. Il concorso è rivolto a tutti (inclusi gli studenti delle scuole alberghiere). 

 
2. I candidati dovranno presentare le loro opere in fiera (già pronte) entro le ore 14:00 del 

09/12/2017. 
 

3. Ogni concorrente dovrà presentare un panettone/pandoro con decorazioni a tema 
natalizio. 

 
3. Le opere non dovranno essere state oggetto di altri concorsi. 
 
La giuria, valuterà le opere tenendo conto i seguenti parametri: 
 

1. Elaborato artistico: 20 punti e comprende l’aderenza al tema scelto dal concorrente. 
 

2. Applicazioni: 50 punti e comprende difficoltà d’esecuzione, le tecniche utilizzate, 
l’innovazione. 
 

3. Impressione Generale: 20 punti e comprende pulizia nel lavoro. 
 

4. Critica del settore: 10 punti valuterà l’impressione generale 
 

In tutti i casi la valutazione dei giudici sarà insindacabile. 

Per l’iscrizione alla gara si dovrà versare la quota di euro 15 entro e non oltre il 7 Dicembre 2017 

alle ore 12:00. In caso di mancata presentazione alla gara non saranno previsti rimborsi. 

 
Sarà consegnato a tutti i partecipanti l’attestato di partecipazione. 
 
 
Per info ed iscrizioni ad entrambi i concorsi è possibile scrivere una mail a 
fipgc.calabria@gmail.com oppure contattare anche su Whatsapp il numero 3278865773.  
Al contatto indicare Nome, Cognome, numero telefonico e categoria d’interesse (Pasticceria o 
Cake Design). 
 
Per entrambi i concorsi saranno designati 1°, 2°, 3° Classificato e saranno consegnati dei premi. 
 

Lo staff FIP Calabria 

mailto:fipgc.calabria@gmail.com

