ORGANIZZAZIONE:

Ambassadeurs du Pain Italia
Via Marsala, 3 – 21014 Laveno M.llo (Va)
Tel. +39 3465729921/+39 3400871299
E-mail: ambassadeursdupain.italia@mail.com

BUONA LETTURA E BUONA PREPARAZIONE

La competizione è riservata alle prime 8 squadre che presenteranno la propria
candidatura entro il 31 Luglio 2022 e che avranno effettuato il versamento della
tassa di iscrizione fissata in € 200,00.=
Il Comitato Organizzativo si farà garante a che le regole di iscrizione siano
osservate correttamente.

ART. 1
Il comitato organizzativo è composto da:
 Soci Fondatori dell’Associazione Ambassadeurs du Pain Italia
 Soci Consiglieri dell’Associazione Ambassadeurs du Pain Italia
Il Comitato organizzatore è orgoglioso per il tuo interesse a questo concorso e si
congratula con te per la tua candidatura.
La Segreteria organizzativa è a tua disposizione per aiutarti nelle tue fasi
preparatorie al concorso.

ART. 2

Ogni squadra sarà così composta:
 Un/una Candidato/a Panificatore: + di 25 anni al 1° Gennaio 2023 (anno di
nascita prima del: 01/01/1999)

 Un/una Commis Panificatore di meno di 23 anni al 1° Gennaio 2023 (anno di
nascita dopo il 01/01/2000)

Il/La Candidato/a Panificatore/Panificatrice deve essere di nazionalità italiana e
avere minimo 5 anni di esperienza.
Il/La Commis Panificatore/Panificatrice deve essere di nazionalità italiana

ART. 3
Le spese di viaggio e di alloggio di Candidato e Commis sono a carico di loro stessi.
Il comitato organizzativo offre a Candidato e Commis il pranzo sul luogo del
concorso e il rinfresco in occasione della premiazione.

ART. 4

Unitamente alla presente, troverete un dossier con il “Regolamento del contest”.
Successivamente vi verrà inviata la lista attrezzature e materie prime messe a
disposizione dall’organizzazione. La squadra è autorizzata a portare con se tutte le
piccole attrezzature necessarie alla realizzazione dei propri elaborati. Entro il 30
Settembre 2022 il candidato dovrà inviare alla segreteria organizzativa la lista
ingredienti (non forniti dall’organizzazione) e la lista piccole attrezzature che la
squadra dovrà portare con sé per l’approvazione da parte dell’organizzazione.
Saranno inoltre richiesti dei dossier ricette da sottoporre alla Giuria. Il numero dei
dossier da presentare verrà comunicato successivamente.
Solo questo documento ufficiale sarà sottoposto alla Giuria.
In occasione del concorso, la squadra sarà valutata anche per il rispetto di questo
articolo.

ART. 5

Tutti i lavori dovranno essere realizzati nei tempi seguenti:
- 1 ora il giorno precedente il concorso per le preparazioni
- 6 ore e 30 il giorno del concorso
Non sarà autorizzato alcun superamento del tempo.
Non si potranno avere prodotti lasciati in cottura nel forno fra la preparazione della
vigilia e la giornata delle prove.
Salvo diverse indicazioni, i prodotti dovranno essere presentati alla fine delle 6 ore
di lavoro per poter procedere all’assemblaggio del pezzo artistico.

