
CUOCO DELL’ANNO 2015 Bando di concorso 2015

 
11ªCOMPETIZIONE CALDA - SINGOLA NAZIONALE 23-27 OTTOBRE 

 

1. NORME GENERALI  
1.1. La manifestazione è aperta ai cuochi professionisti operanti in Italia e all'estero iscritti alla Federazione 
Italiana Cuochi o ad una associazione cuochi aderente alla WACS.  
Età minima anni diciotto.  
1.2. La manifestazione prevede una categoria unica. Il concorso di cucina CALDA è rivolto a  concorrenti singoli.   

Tema del Concorso: 

PIATTO A BASE DI PARTI MENO UTILIZZATE DEL MAIALE 
ABBINATE AD UNA LAVORAZIONE DI CEREALE 

ED UNA SALSICCIA 

2. spiegazione del tema 2015: 
2.1 si richiede di elaborare un piatto a base di PARTI MENO NOBILI, E QUINTO QUARTO, di maiale 
abbinate ad una lavorazione di cereale (riso, orzo, polenta ecc..), ed una salsiccia (la carne per la sola 
salsiccia verrà fornita in sede di gara).
2.2 Si richiede una redazione precisa della ricetta in grammi per 4 persone usando i verbi al tempo infinito 
(ad es. pulire i funghi, spadellare gli asparagi, tirare la pasta). Si prega in oltre di  suddividere gli ingredienti 
per preparazione.
2.3 Verrà preso particolarmente in considerazione il rapporto qualità/prezzo del piatto.
2.4 Per la realizzazione del piatto si dovrà utilizzare il pentolame messo a disposizione dal partner UCRLo 
Pentole Agnelli.
2.5 Il mancato rispetto di questi criteri impedirà l’accesso alla competizione.

3. REGISTRAZIONE  
3.1. Il concorrente dovrà registrarsi sul modulo online nel sito UCRLo www.cuochilombardiafic.it 
       dove troverà il bando e tutte le info necessarie. 

Per informazioni sul concorso  Unione Cuochi Regione Lombardia   
e-mail: unione.cuochi.regione.lombardia@gmail.com  

sito web: http://www.cuochilombardiafic.it 

3.2. La quota di partecipazione è di € 50,00 e deve essere versata, con bonifico bancario, entro la data del 
1° OTTOBRE 2015 alle seguenti coordinate:   
BANCA POPOLARE DI SONDRIO,  FILIALE DI BELLAGIO  
IBAN: IT29E0569650940000002358X16
CAUSALE “Nome e Cognome del concorrente e dicitura iscrizione al concorso cuoco dell’anno 
2015”   

La quota comprende: ingresso in fiera e diploma di partecipazione. La quota di partecipazione non 
comprende l’area di parcheggio all'interno della fiera.  
I concorrenti devono procurare in modo autonomo tutte le materie prime necessarie per la 
realizzazione del piatto in concorso (ad esclusione della carne per l’insaccato), non è previsto alcun 
rimborso spese. Nel caso di cancellazione della manifestazione, o di mancata accettazione della domanda 
d'iscrizione, la quota di partecipazione versata, sarà restituita per intero ai concorrenti.   
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3.3. L’iscrizione sarà ritenuta valida se completa di:  a. form online compilato ed inviato; b. copia della 
ricevuta del versamento o del bonifico; c. ricetta inviata in formato digitale nel modulo all’atto della 
registrazione d. ricetta stampata, da consegnare in sede di gara.  Le domande incomplete verranno 
considerate come non pervenute. L'organizzazione comunicherà, ad ogni concorrente, l’ammissione al 
concorso e la conferma della data assegnata.   
3.4. All'organizzazione vanno tutti i diritti derivanti dall'uso delle ricette, delle foto e dei filmati 
realizzati in occasione del concorso.   
3.5. L'organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni o smarrimenti di attrezzatura o 
vasellame e di ogni altro oggetto utilizzato nel concorso.   

4. ORGANIZZAZIONE E LOGISTICA   
4.1. L'organizzazione allestirà due cucine a vista provviste di impianti ed attrezzature convenzionali (forno, 
piastre ad induzione, abbattitore, lavandini, frigorifero).  
 4.2. Il kit di pentolame Pentole Agnelli sarà fornito dall’organizzazione. Per la realizzazione della salsiccia, 
troverete il tritacarne Tre Spade in sede di gara. In oltre troverete a vostra disposizione un set di coltellerie 
Sanelli. Delucidazioni su materiali e formati disponibili a breve sul sito. Le cucine non saranno in alcun 
modo dotate di altro tipo di attrezzatura, che dovrà essere portata dai concorrenti.  
 4.3. La cucina dovrà essere riconsegnata, al termine del proprio turno di lavoro, in ottimo stato di 
manutenzione e pulizia. Il commissario di cucina verificherà eventuali ammanchi, o danneggiamenti, che 
saranno addebitati ai concorrenti responsabili.    
4.4. I concorrenti dovranno essere a disposizione dell’organizzazione per visite a stand partner UCRLo 
4.5. All’ingresso in postazione, un commissario di gara, verificherà l’idoneità e la salubrità degli alimenti trasportati. 

5. SPECIFICHE DEI CONTENUTI  
5.1. Ogni concorrente in sede di gara dovrà predisporre: 
a) Una porzione intera (non gelatinata), completa, da presentazione per foto. 
b) Sei mezze porzioni (5 per l'assaggio dei giudici, 1 per il concorrente). La presentazione deve 

avvenire “al piatto" ed in porzioni singole. I piatti per l’assaggio devono essere approntati nei laboratori 
predisposti all'interno del centro fieristico negli orari previsti.  

c) Il piatto dovrà essere bianco.  
5.2. È ammesso l'uso di materie prime già pulite ma non porzionate (es: verdure lavate, pollame eviscerato 
carni disossate ma non rifilate). Sono ammesse le marinature e le lunghe cotture con simulazione della 
cottura in sede di gara. Sarà altresì ammesso l'uso di prodotti preconfezionati, che richiedono lunghi tempi di 
lavorazione (es: brodi e fondi di cucina). Per garantire l’imparzialità i commissari di cucina verificheranno 
che i materiali siano conformi al bando di concorso e non già completamente elaborati. I commissari 
hanno facoltà di impedire l’utilizzo di materiale non idoneo da parte dei concorrenti.   

6.TEMPI  
6.1. I tempi sono stabiliti nei modi seguenti: un’ora per la preparazione, cottura e l’allestimento del piatto. 
Quindici minuti per la pulizia e il riordino della cucina. In partenza di batteria si consegnerà il modulo con la 
lista del materiale necessario alla propria prestazione, e al termine della prestazione il concorrente 
riconsegnerà il materiale pulito. 
6.2. Ore 9.30 i commissari di cucina provvederanno all’estrazione dell’ordine di uscita dei concorrenti, 
fotografia dei partecipanti.  
6.3. Ore 10.00 il primo concorrente potrà accedere alla cucina assegnata e così, a scalare con un margine di 
quindici minuti, tutti gli altri.  
6.4.  Ore 17.00 premiazione di giornata.    

7.CRITERI VALUTAZIONE DEL CONCORSO CALDO    
Pertinenza al tema: punti 0-10: corretta composizione del piatto dal punto di vista nutrizionale e della 
sostenibilità ambientale; corretto calcolo delle grammature e delle porzioni.   
Mise-en-place e pulizia - punti 0-15: capacità di organizzare il proprio lavoro, rispetto dei tempi di 
esecuzione, capacità di predisporre e riordinare le attrezzature; rispetto dei programmi e degli orari stabiliti; 
pulizia e ordine durante le fasi di lavorazione; corretta manipolazione e conservazione degli alimenti; rispetto 
delle norme igieniche;  
Preparazione professionale - punti 0-15 corretta manipolazione e cottura degli alimenti; efficacia delle 
tecniche impiegate.  
Disposizione e presentazione - punti 0-10: disposizione pulita ed ordinata dei cibi nel piatto, senza 
guarnizioni non alimentari; uso di tecniche di confezionamento efficaci che non comportino perdita di tempo; 
uso di piatti e porcellane bianche, igienicamente corretti ed adatti ad esaltare il cibo in essi contenuto. 
Aspetto estetico e sapore - punti 0-50: aspetto estetico ed impatto cromatico piacevole ed elegante; 
sapore gradevole ed in armonia con il tipo di alimento impiegato; uso adeguato dei condimenti e delle salse 
e corretta elaborazione del piatto di presentazione in porzione intera.   
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8.GIURIA   
8.1. I cinque membri della Giuria sono esperti designati dall’UNIONE CUOCHI REGIONE LOMBARDIA.   
8.2. La giuria opera ogni giorno con il seguente orario:  - ore 10.00 - 16.00: analisi e valutazione delle ricette 
in concorso; - ore 16.45: riunione e delibera dei verdetti; - ore 17.00: premiazione.   
8.3. Le decisioni della giuria sono definitive ed inappellabili; non sono ammessi ricorsi.   

9. RICONOSCIMENTI 
9.1. I premi e le medaglie sono assegnati ai concorrenti sulla base delle valutazioni e dei verdetti espressi 
dalla Giuria secondo i criteri previsti in tabella:   
9.2. La consegna dei "diplomi" e delle "medaglie" si effettua, al termine di ogni giornata di gara, alle ore 
17.00, i concorrenti devono intervenire in DIVISA PERFETTA: cappello (no bandana ecc), giacca bianca 
e pantalone nero.   
9.3. lI TITOLO “Cuoco dell’anno 2015” e Tegamino d’oro verranno assegnati al termine della 
manifestazione, mercoledì 27 ottobre alle ore 17.00, previa ulteriore analisi da parte della giuria, al 
concorrente che otterrà il maggior punteggio assoluto sui quattro giorni del concorso. I primi classificati di 
ogni giornata sono tenuti a partecipare alla premiazione del giorno 27 ottobre 2015 pena la non 
assegnazione del titolo e dei premi.   

10. PREMI   
10.1. Premio primo assoluto della manifestazione: 1000€, Tegamino d’oro offerto da AGNELLI Cooking Lab
10.2. Premio secondo assoluto di tutta la manifestazione: Padella di rame
10.3. Premio terzo assoluto di tutta la manifestazione: Padella di rame 
10.4. Premi speciali a discrezione della giuria: 
Coppe alla memoria: “Gian Paolo Cangi”,  “Enzo Dellea”, “Fiorenzo Baroni”, “Aldo Sacchi”, “Egidio Rossi”
10.5  Trofeo Baldassare Agnelli-Saps

GIORNI ED ORARI DI APERTURA   
2.1. La manifestazione, si svolgerà dal giorno 23 al giorno 27 ottobre 2015, in occasione della 16a edizione 
della fiera “HOST2015” presso il complesso fieristico di FieraMilanoRho (Rho-MI).  

2.2. La manifestazione avrà i seguenti orari: per i visitatori apertura ore 10.00, chiusura ore 18.30; per i 
concorrenti apertura ore 09.00.  

2.3. L'organizzazione si riserva il diritto di cancellare la manifestazione, di posticipare o di modificarne la 
durata o gli orari di apertura.  

2.4. L’organizzazione procederà a chiudere le iscrizioni al raggiungimento del numero massimo degli iscritti. 

Il comitato scientifico: Carlo Cranchi, Giovanni Guadagno, Fabrizio Camer, Riccardo Carnevali


