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Associazione Provinciale Cuochi Varesini 

In collaborazione con  

 
Con il patrocinio di 

 
organizza il 

 

 
 

5° Concorso Internazionale 
Cucina Calda 

per allievi di scuole alberghiere 
“ MATTEO RESTELLI MATTEO RESTELLI MATTEO RESTELLI MATTEO RESTELLI ” 

19-20 marzo 2018 

Presso 
                                         
                                       AGENZIA DELLA PROVINCIA DI VARESE 

Via MONTEGENEROSO, 71/A – 21100 VARESE (VA) 
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1. NORME GENERALI 
 
1.1. La manifestazione è aperta alle scuole Alberghiere e i Centri di Formazione Professionali  di tutte le 
regioni italiane ed estere. Ogni team partecipante deve essere costituito da 4 allievi (1 capo squadra + 2 
cuochi + 1 pasticcere) più un docente accompagnatore.  
Il capo squadra, può lavorare in cucina e avrà inoltre il compito di coordinare il team e presentare i piatti alla 
Giuria 
Il Team concorrente potrà completare lo staff con 2 allievi di sala/bar che si occuperanno di gestire il servizio di 
sala. Il servizio di sala non verrà valutato in funzione al Concorso ma saranno assegnati dei premi speciali allo 
staff di sala che svolgerà il miglior servizio. In caso di necessità l'organizzazione provvederà a fornire lo staff di 
sala per i Team che ne saranno sprovvisti. 
Il docente accompagnatore e i 2 allievi di sala/bar non possono accedere alle cucine e/o aiutare il Team 
concorrente. 
 
1.2. Il concorso prevede la realizzazione del seguente tema e programma:  
PRESENTAZIONE DI UN MENU DA 3 PORTATE (ENTREE - MAIN COURSE  - DESSERT) ORIENTATO ALLA 
SOSTENIBILITA' CHE VALORIZZI I PRODOTTI TIPICI DEL TERRITORIO DI APPARTENENZA 
DELL'ISTITUTO SCOLASTICO DELLA SQUADRA CONCORRENTE. 
 
1.3. Il concorso si svolge il 19 e 20 Marzo 2018 presso Agenzia Formativa Della Provincia di Varese  
Via Montegeneroso,71/a Varese.    
I concorrenti di giornata dovranno presentarsi entro le ore 07,30 presso l'ingresso dell'Istituto dove sarà presente 
il desk di segreteria organizzativa del concorso per l'accreditamento alla Concorso e consegna della 
documentazione.   
 
1.4. I concorrenti dovranno provvedere alla redazione delle ricette, complete procedimento e grammature 
degli ingredienti per 6 persone, calcolo dei nutrienti e del food cost. Questa documentazione dovrà essere 
inviata in formato digitale (tramite email) all'atto dell'iscrizione (come meglio indicato al punto REGISTRAZIONE)  
e  prodotta, a carico del Team partecipante, in 5 copie stampate, rilegate da consegnata al desk di segreteria 
organizzativa del concorso all'atto dell'accreditamento del Team il giorno di partecipazione alla 
competizione. 
 
1.5. I posti sono limitati e il comitato organizzativo si riserva di selezionare i team da ammettere al concorso in 
base alla coerenza con il tema proposto nei relativi programmi o per esigenze organizzative. 
 
1.6. Il mancato rispetto di di quanto indicato nelle norme generali impedirà l’accesso alla competizione. 
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2. REGISTRAZIONE 
 
2.1. Le modalità per far pervenire la domanda d’iscrizione sono: 

• Tramite email a: apcv.segreteria@libero.it 
 
2.2. La domanda che dovrà pervenire entro e non oltre il 5 Marzo 2018, sarà ritenuta valida se firmata, datata e 
completa in ogni sua parte con i seguenti allegati: 

• Ricette e procedimenti comprensiva di grammature degli ingredienti per 6 persone; 

• calcolo dei nutrienti 

• calcolo del food cost 

• ricerca storica e valorizzazione degli ingredienti tipici utilizzati nelle portate 
Le domande incomplete verranno considerate come non pervenute. 
L'organizzazione comunicherà, ad ogni Team concorrente, l’ammissione al concorso e la data di partecipazione 
alla competizione. 
 
2.3 La partecipazione è gratuita. 
 
2.4. I Team concorrenti devono procurarsi in modo autonomo tutte le materie prime necessarie, per la 
realizzazione del programma in concorso; non è previsto alcun rimborso spese. 
 
2.5. All'organizzazione vanno tutti i diritti derivanti dall'uso delle ricette, delle foto e dei filmati realizzati in 
occasione del concorso. 
 
2.6. L'organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni o smarrimenti di attrezzatura o vasellame e 
di ogni altro oggetto utilizzato nel concorso. 
 
 
3. ORGANIZZAZIONE E LOGISTICA 
 
3.1. L'organizzazione allestirà delle postazioni di cucina provviste di impianti e delle seguenti attrezzature: piano 
cottura, forni a convezione, microonde, cutter, affettatrice, tritacarne, macchina sottovuoto e abbattitore. 
 
3.2. Le cucine non saranno in alcun modo dotate di altro tipo di attrezzatura e quindi attrezzature specifiche, 
pentole, piatti (per l’assaggio della giuria) e vassoi ed espositori o quant'altro necessario dovranno essere 
portate dai concorrenti. 
 
3.3. La cucina dovrà essere riconsegnata, al termine del proprio turno di lavoro, in ottimo stato di manutenzione 
e pulizia. I commissari di cucina verificherà eventuali ammanchi o danneggiamenti che saranno addebitati ai 
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concorrenti responsabili. 
 
3.4. L'allestimento del tavolo per l’esposizione è a carico dell’organizzazione. 
 
3.5. Durante la manifestazione saranno offerte ai partecipanti alcune lezioni tematiche di cucina con 
dimostrazione dal vivo tenute dalla NAZIONALE ITALIANA CUOCHI.  
 
3.6. La premiazione verrà effettuata il 20 marzo al termine della manifestazione alle ore 18,00 circa, al termine 
della quale i parteciperanno ripartiranno per la propria destinazione. 
All’arrivo dei partecipante in prima mattinata è prevista una piccola colazione di benvenuto 
I pranzi dei due giorni del concorso verranno offerti dall’APCV. Le spese del pernottamento sono a carico dei 
concorrenti. (convenzione con l’albergo IBIS STYLES VARESE allegata). 
A tutti i partecipanti che alloggeranno presso l’hotel la sera di Lunedì 19 Marzo, sarà offerto un brunch 
dall’Associazione Provinciale Cuochi Varesini. 
 
3.7. La consegna dei "diplomi" e delle "medaglie" verrà effettua nell’ultima giornata di gara.  
Al fine di preservare e valorizzare l'immagine del Cuoco e della categoria, i concorrenti si presenteranno alla 
cerimonia di premiazione indossando correttamente la divisa: cappello (no bandana ecc), giacca bianca e 
pantalone nero. 
Ai partecipanti che non si presentino in divisa completa e pulita non verrà consegnato alcun riconoscimento 
durante la cerimonia di premiazione che dovranno ritirare d'ufficio presso la segreteria dell'Organizzazione.  
 
3.8 Al termine della manifestazione la Giuria resterà a disposizioni dei partecipanti per i feedback sui piatti 
realizzati dai Team durante il concorso. 
 
3,9 L'organizzazione si riserva il diritto di cancellare la manifestazione, di posticipare o di modificarne la durata o 
gli orari di apertura. 
 
Per informazioni contattare il comitato tecnico: 
 GIROLAMO ELISIR 338.2741112 ; RICEVUTI GIORDANO 393 9215773; BALLO ANDREA  3471076427 
 
 LAURA REZOAGLI  +39 3355440839 email laura.rezoagli@gmail.com (contatti solo per scuole estere) 

 
                                                                                                                             ILPRESIDENTE:        
                                                                                                                               Girolamo Elisir 
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4. REGOLAMENTO 
 
4.1. Il concorso prevede la realizzazione di un programma con le seguenti caratteristiche: 

• Un menu da 3 portate (entree - main course  - dessert) orientato alla sostenibilità che valorizzi i 
prodotti tipici del territorio di appartenenza dell'istituto scolastico della squadra concorrente. 

• Dovranno essere presentati n° 8 piatti uguali per ogni portata (totale 24 piatti) di cui:  
◦ n° 3 per Giuria 
◦ n° 3 per Giuria Popolare 
◦ n° 1 per assaggio capo squadra Team concorrente 
◦ n° 1 per esposizione  

• Le preparazioni dovranno essere COMPLETAMENTE realizzate durante lo svolgimento del Concorso. 
SENZA ALCUNA ECCEZIONE 

• Ogni portata del menu deve contenere almeno un ingrediente, preferibilmente certificato (DOC, 
DOP, DOCG, IGP, ecc...), tipico del territorio di provenienza dell'istituto scolastico del Team 
partecipante. 

 

4.2 DEFINIZIONE DI MENU ORIENTATO ALLA SOSTENIBITA' 
• Un menu che propone un modello dietetico sostenibile con un inversione proteica in favore dei vegetali 

che prevede 60% di proteine vegetali e 40% di proteine animali   

• particolare attenzione al food cost con utilizzo di materie prime tipiche del territorio da valorizzare con 
spezie, giusti abbinamenti dei sapori e di tecnica di cucina. 

• riduzione degli scarti alimentari, sia nella fase di lavorazione che nel consumo 

• contenimento del consumo di risorse naturali (acqua, energia, ecc), anche con utilizzo di tecniche, 
attrezzature e tecnologia, in tutte le fasi di realizzazione dalla progettazione, produzione e 
somministrazione delle portate del menu. 
 

4.3 I concorrenti dovranno provvedere alla redazione delle ricette e relative schede tecniche complete di 
grammature precise degli ingredienti, calcolo dei nutrienti, del food cost e ricerca storica degli 
ingredienti tipici del territorio utilizzati nel menù.  
Questa documentazione dovrà essere prodotta, a carico del Team concorrente, e consegnata in 5 copie 
stampate e rilegate al desk di segreteria organizzativa del concorso all'atto dell'accreditamento del Team il 
giorno di partecipazione alla competizione. 
La mancata o incompleta consegna della documentazione prevede una penalizzazione fino al 10% del 
punteggio totale finale raggiunto dal Team Partecipante. 
 

4.4. Tutti i piatti devono essere completamente realizzati durante la competizione.  
E' ammesso l'uso di materie prime già pulite ma non porzionate (es: verdure pelate e lavate ).  
Non è ammesso l’uso di materie prime già cotte o lavorate (es: verdure tornite, sbianchite, ecc.. ).  
Non sono ammesse preparazioni che prevedono lunghe cotture, nemmeno con simulazione della preparazione 



Via Jamoretti 4  
21056 Induno Olona 

(Varese)  
tel. 0332/202016  Via Caduti sul Lavoro 11 

28883 Gravellona Toce (VB)  
Tel.:0323/846051 
 

 
                                                                              MATTEO RESTELLI 

 

 

 

 
 
 

 

I nostri sponsor e partner:

 

    

                                                                                                                                                                                                                        

                                         
 
 

                                                                                                                                                                                                                                           

                          Sede legale e operativa: A.P.C.V. -  Via Valle Venosta 4,  21100 VARESE - Tel. 338 2741112                                          

E-mail: apcv.segreteria@libero.it  - apcv.cuochivaresini@libero.it 

durante la competizione. 
 
4.5 Per garantire l’imparzialità i commissari di cucina verificheranno che i materiali portati dai concorrenti 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. 
 
4.6 Per tutto lo svolgimento della competizione e per il trasporto delle derrate dovranno essere rispettate tutte le 
norme HACCP.  
 
4.7. Per quanto non espresso direttamente nel presente regolamento vengono applicate le regole per concorsi 
gastronomici WORLDCHEF (https://www.worldchefs.org/Competitions/CulinaryRules) 
 
4.8. CRITERI VALUTAZIONE DEL CONCORSO FINGER FOOD 

• RICETTA, A MISE EN PLACE E PULIZIA 0 – 10 punti:  Capacità di organizzare il proprio lavoro; 
rispetto dei tempi d'esecuzione; capacità di predisporre e riordinare le attrezzature; rispetto dei 
programmi e degli orari stabiliti; pulizia ed ordine durante le fasi di lavorazione; rispetto delle norme 
igieniche; corretta composizione del piatto dal punto di vista nutrizionale; corretto calcolo delle 
grammature e delle porzioni; calcolo food cost. 

• PREPARAZIONE PROFESSIONALE 0 – 25 punti: corretta manipolazione e cottura degli alimenti; 
efficacia delle tecniche impiegate, corretta manipolazione e conservazione degli alimenti; uso di tecniche 
di confezionamento efficaci che non comportino problemi nella degustazione e servizio 

• SERVIZIO 0 – 5 punti: impressione generale del tavolo; Disposizione pulita ed ordinata dei cibi nel 
piatto senza guarnizioni non alimentari e/o artificiali, uso di piatti e porcellane igienicamente corretti ed 
adatti ad esaltare il cibo in essi contenuto. 

• ASPETTO ESTETICO  0 – 10 punti: presentazione, aspetto estetico, impatto cromatico piacevole ed 
elegante che inviti alla degustazione (gusto visivo), corretto confezionamento del piatto da esposizione. 

• ASPETTO ESTETICO E GUSTO - punti 0 – 50: sapore gradevole ed in armonia con i tipi di alimenti 
impiegati; uso corretto dei condimenti 

 
 
 
4.9. ORARI e TEMPI  
 
ORARI 

Ore 08.00 I giudici comunicheranno l’estrazione dell’ordine di uscita dei concorrenti 
Ore 08.15 Il primo Team concorrente potrà accedere alla cucina assegnata per la preparazione della mise 
en place, tutti gli altri a seguire secondo l’ordine di estrazione ad intervalli di 15 minuti. 
Ore 08,30 inizio competizione 
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TEMPI DELLA COMPETIZIONE  
 
• I concorrenti avranno a disposizione in totale 120 minuti di cui:  

◦ 90 minuti  per la preparazione, cottura, confezionamento e allestimento del piatto da esposizione  
◦ 20 minuti per servizio e presentazione elaborati alla giuria 
◦ 10 minuti per la pulizia e il riordino della postazione in cucina.  

• Al termine del 90° minuti i concorrenti dovranno avere terminato: 
◦ Preparazione e confezionamento dei piatti da esposizione. 
◦ Allestimento tavolo con piatti da esposizione 
◦ Confezionamento dei 7 piatti da degustazione per Giuria (6) e Caposquadra (1) 
◦ Confezionamento e posizionamento sul tavolo del piatto da esposizione 

• Al termine del 110° minuto i concorrenti dovranno avere: 
◦ Effettuato il servizio delle 3 portate menu e presentato gli elaborati alla giuria  

• termine del 120° minuto i concorrenti dovranno avere: 
◦ Effettuato Pulizia e riconsegna postazione di cucina 
 

ORARI 
• Ore 08.10 i giudici di cucina comunicheranno dell’ordine di uscita dei concorrenti 

• Ore 08.15 il primo team concorrente potrà accedere alla cucina assegnata per la preparazione della 
mise en place, tutti gli altri a seguire secondo l’ordine di estrazione ad intervalli di 15 minuti. 

• Ore 08,30 inizio competizione (primo giorno) 
 
4.10. GIURIA 

• I tre membri della Giuria sono esperti designati dall’associazione cuochi varesini tra quelli iscritti alla 
WORLDCHEF. 

• La giuria opera ogni giorno con il seguente orario: ore 08.00 – 18.00: analisi e valutazione delle ricette e 
piatti in concorso; al termine della valutazione dei concorrenti si terrà la riunione e la delibera dei verdetti; 

• Le decisioni della giuria sono definitive ed inappellabili; non sono ammessi ricorsi. 
 
4.11. RICONOSCIMENTI 

• 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: 
◦ Primo classificato Trofeo Matteo Restelli più medaglia d’oro, diploma e premio Metro  Academy  (Mi) 
◦ da 90 a 100 punti medaglia d’oro e diploma  
◦ da 80 a 89 punti medaglia d’argento e diploma 
◦ da 70 a 79 punti medaglia di bronzo e diploma 
◦ sotto i 70 punti attestato di partecipazione 
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• Premi speciali  offerti dall’Associazione Provinciale Cuochi Varesini e Sponsor: 
In base al punteggio:  

- al secondo classificato Coppa più premio RISTORAZIONE OGGI 

- terzo classifIcato Coppa più  premio FAMIGLIA RESTELLI 

- TARGA GIURIA 

- TARGA  ALLA SQUADRA PROVENIENTE DA PIU’ LONTANO 

- COPPA MIGLIOR TEAM 

- COPPA ZERO WASTE 

- COPPA PREMIO GIURIA POPOLARE 

- PREMIO MIGLIORE ACCOGLIENZA 
 

 


