Concorso a caldo “IX° TROFEO FIORENZO BARONI”
Venerdì 01 Novembre 2019
Presso la ﬁera Campionaria di Bergamo (Via Lunga - Bergamo)
Tema: I COLORI DEL GUSTO

Al Concorso possono partecipare cuochi professionis>, il termine delle iscrizioni è ﬁssato per il giorno 25
OGobre 2019 (salvo raggiungimento partecipan>). La formula del concorso consen>rà agli chef di
confrontarsi in più manches per decretare il vincitore. Gli ingredien> verranno forni> dall’organizzazione
e saranno esclusivamente prodoS della tradizione lombarda.
Il Concorso si svolgerà a caldo, con “PANIERE MISTERO”, presso la Fiera Campionaria di Bergamo il 01
Novembre 2019. I concorrenM si sﬁderanno individualmente sulle postazioni. Si svolgeranno le
eliminatorie per la ﬁnale dove si alterneranno tuR i concorrenM.
I concorren> saranno ammessi al concorso in ordine di arrivo delle schede di partecipazione ﬁno ad
esaurimento dei pos> disponibili. Una volta acceGata l’iscrizione sarà cura degli organizzatori
comunicare gli orari ed i deGagli di partecipazione. È obbligatorio presentarsi con la divisa da cucina
completa ed in ordine (no giacche nere o colorate).
Gli chef avranno a disposizione anche una “dispensa” di merci (olio, sale, aceto, farina, ecc.) che verrà
comunicata all’acceGazione della richiesta di partecipazione, insieme alla lista delle aGrezzature
disponibili in loco.
È obbligatorio l’u>lizzo di tuS gli ingredien> base. La gara avrà la seguente tempis>ca:
•

5 minu> per organizzare la postazione;

•

2 minu> per studiare gli ingredien> e rendere noto il nome del piaGo;

•

40 minu> per la realizzazione del piaGo che dovrà essere presentato in 1 porzione da esposizione
e fotografata e in 6 mezze porzioni per la giuria.

TuS gli utensili per la realizzazione dei piaS non inclusi nella lista (che verrà inviata ad iscrizione
avvenuta) dovranno essere porta> dai concorren>.
Sarà cura di ogni concorrente lasciare la postazione pulita entro 10 minu> dalla presentazione dei piaS.
NB: la mancanza di questa osservazione comporterà una penalizzazione sui punteggi.
Le cucine saranno iden>che per tuS i concorren> ed è previsto un commissario di gara che sorveglierà il
regolare svolgimento dei termini della compe>zione. La giuria sarà composta da valen> chefs ed una
giornalista.

PREMI: Primo classiﬁcato 500,00€
Secondo classiﬁcato 300,00€
Terzo classiﬁcato 100,00€
Premio speciale giuria ed AYestato per tuR i partecipanM
La quota d’iscrizione per i cuochi iscriS alla FIC per il 2019 è di 50,00€ e di 100,00€ per i non tessera>. La
scheda di partecipazione va inviata via email a segreteria@cuochibergamo.it

Il conto per il versamento dell’iscrizione è il seguente:
IT09 X 05034 53850 000000011445 intestato ad Associazione Cuochi Bergamaschi
CAUSALE: Iscrizione Trofeo Baroni 2019
Per info sul concorso:
FABRIZO CAMER 329.2151704
FABIO SANGA 338.4649105

BUON DIVERTIMENTO A TUTTI !!!

