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CONCORSO NAZIONALE “WAKE UP COFFEE AND ESPRESSO ICE CREAM” 

Conpait, Confederazione Pasticcieri  Italiani, in collaborazione con Diemme S.p.A, marchio Torrefazione 

Dubbini, presenta la seconda edizione del concorso nazionale “Wake Up Coffee and Espresso Ice Cream ”. 

Concorso sui prodotti di prima colazione con all’interno caffè, abbinati al caffè e gelato con dentro caffè 

abbinato al caffè. 

Sezione Wake Up Coffee 

Il concorso è diviso in 2 fasi: 

Prima fase - selezione 10 finalisti 

Tutti i partecipanti dovranno  presentare entro il  10.12.2016 una ricetta di un prodotto di prima colazione 

lievitato o non,  contenente il caffè all’interno ed abbinato a Caffè Superiore di Torrefazione Dubbini.  

I prodotti dovranno avere una pezzatura massima di g.100. 

Il caffè può essere presente anche nella farcitura o variegatura. 

Inoltre dovrà presentare un Dragèes realizzato sul posto abbinato ad una delle pregiate monorigini di 

caffè selezionate dall'azien a  ie  e  S.p.A di Padova. 

La ricetta presentata deve essere completa di: ingredienti, esecuzione, foto del prodotto finito, apporto 

calorico.  

Tutti i partecipanti riceveranno kit per le prove dei prodotti per il concorso e la tessera Conpait 2017. 

Tutte le ricette verranno pubblicate on line. 

8 dei 10 finalisti verranno scelti da una giuria qualificata mentre 2 finalisti verranno scelti dalla rete 

attraverso i “Mi piace” sulla pagina Facebook ufficiale di Conpait. 
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Seconda Fase - Competizione dal vivo al Sigep di Rimini 

 I 10 finalisti parteciperanno alla finale che si svolgerà al Sigep di Rimini il giorno 24.01.2017, dalle ore8 alle 

ore 12. 

Ogni finalista avrà 4 ore a disposizione per realizzare e presentare il proprio dolce. Inoltre avrà a 

disposizione 2 ore il giorno prima, dalle 16.00 alle 18.00. 

I concorrenti avranno a disposizione le seguenti attrezzature: planetaria da banco, forno a microonde, 

piastra indux, macchina caffè per ogni postazione. 

Ad uso comune 2 abbattitori, 3 forni a celle di lievitazione, 2 conservatori positivi, 2 conservatori negativi, 2 

sfogliatrici. 

Tutta la minuteria e i piatti di presentazione sono a carico del concorrente. 

Il concorrente dovrà utilizzare i prodotti degli sponsor: eventuali prodotti particolari saranno  a totale carico 

del concorrente che dovrà presentarli senza etichetta. 

I concorrenti dovranno indossare vestiario dotato  all’organizzazione. 

Il concorrente potrà essere affiancato da un barman per la preparazione del caffè da presentare alla giuria. 

Il concorrente dovrà preparare 10 pezzi di prodotto, i 10 Dragèes e 10 caffè, 8 per la giuria, 1 per la 

fotografia, 1 per la presentazione finale. Inoltre dovrà presentare 10 ricettari cartacei e 1 ricettario 

informatico. La giuria valuterà 1 concorrente ogni 7 minuti dalle 12 alle 12.56. 

La giuria sarà composta da 5 giudici e 3 giornalisti. 

Alla fine delle 4 ore la postazione dovrà essere lasciata pulita; quest’ulti a sarà valutata. 

Verrà altresì valutato: 

Migliore innovazione   50 pt 

Miglior prodotto che interpreta il tema 50 pt 



 

 

 

 

 

  

 

Nuova Confederazione Pasticceri Italiani – Via Roma, 62 66010 Miglianico (CH) 

P.IVA IT 01674930449  

www.conpait.it – info@conpait.it 

 

Pag. 3 di 7 

Miglior Dragèes    40 pt 

Miglior abbinamento al caffè  40 pt 

Tecnica di realizzazione   30 pt 

Pulizia      20 pt 

Punti di penalizzazione: 

Mancanza dei ricettari anche parziali  -  10pt 

Non pulizia dei box   - 20pt 

Premi 

Vincitore assoluto: 

Trofeo  

Fornitura di prodotti della gamma Torrefazione Dubbini 

Corso di formazione sul caffè presso la nuova sede Diemme S.p.A. tenuto da docenti SCAE (Vitto e alloggio 

sono compresi) 

Giacca ufficiale Conpait 

Tessera Conpait 2017 

Master di pasticceria della durata di 2 giorni organizzato nelle scuole Conpait 

Premi speciali a discrezione della giuria 

Premio speciale della stampa  

Attività di comunicazione sui canali Conpait e redazionali sulle riviste e sui canali web dei media  partner del 

concorso, ossia Pasticceria Internazionale, Italia a Tavola e Il Pasticcere. Inoltre, i primi tre classificati 
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riceveranno un abbonamento a Pasticceria Internazionale e, a discrezione della casa editrice, una selezione 

di libri della Chiriotti Editori; video-intervista, articolo-intervista e abbonamento a Italia a Tavola. 

 

Sezione Espresso Ice Cream 

Prima fase: selezione 10 finalisti  

Tutti i partecipanti dovranno  presentare entro il  10.12.2016 una ricetta di un cono mignon rivisitato, 

contenente caffè all’interno e abbinato a Caffè Superiore di Torrefazione Dubbini.  

I prodotti dovranno avere una pezzatura massima di g.50. 

Il caffè può essere presente anche nella glassa, salsa o variegatura. 

La ricetta presentata deve essere completa di: ingredienti, esecuzione, foto del prodotto finito, apporto 

calorico.  

Inoltre ogni partecipante dovrà presentare un affogato al caffè abbinato ad una  elle  regiate 

 onorigini  i  a   selezionate  all azien a  ie  e  S.p.A di Padova  

Tutti i partecipanti riceveranno kit per le prove dei prodotti per il concorso e la tessera Conpait 2016.  

Tutte le ricette verranno pubblicate on line. 

8 dei 10 finalisti verranno scelti da una giuria qualificata mentre 2 finalisti verranno scelti dalla rete 

attraverso i “Mi piace” sulla pagina Facebook ufficiale Conpait. 

Seconda Fase - Competizione dal vivo al Sigep di Rimini 

I 10 finalisti parteciperanno alla finale che si svolgerà al Sigep di Rimini il giorno 24.11.2017, dalle 13 alle 17. 

Ogni finalista avrà 4 ore a disposizione per realizzare e presentare il proprio dolce. Inoltre avrà a 

disposizione 1 ora il giorno prima, dalle 18 alle 19, per la preparazione di eventuale base. 
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La base gelato dovrà essere preparata sul posto mentre le cialde o biscotti potranno essere portate già 

pronte. 

Potranno essere portate già pronte anche eventuali glasse; basta che vengano ripreparate sul posto.  

I concorrenti avranno a disposizione le seguenti attrezzature: planetaria da banco, forno a microonde, 

piastra indux, macchina caffè per ogni postazione. 

Ad uso comune: 2 abbattitori, 4 forni a celle di lievitazione, 2 conservatori positivi, 2 conservatori negativi, 

2 sfogliatrici, 2 mantecatori. 

Tutta la minuteria e i piatti di presentazione sono a carico del concorrente. 

Il concorrente dovrà utilizzare i prodotti degli sponsor. Eventuali prodotti particolari saranno a totale carico 

del concorrente che dovrà presentarli senza etichetta. 

I concorrenti dovranno indossare vestiario dotato  all’organizzazione. 

Il concorrente potrà essere affiancato da un barman per la preparazione del caffè da presentare alla giuria. 

Prima Degustazione  

Ore 15 - prima degustazione affogato. Il concorrente dovrà preparare 8 affogati 1 per ogni giudice che 

valuterà un concorrente ogni 8 minuti. 

Seconda degustazione 

Il concorrente dovrà preparare 10 pezzi di prodotto e 10 caffè;  8 per la giuria, 1 per la fotografia, 1 per la 

presentazione finale. Inoltre dovrà presentare 10 ricettari cartacei e 1 ricettario informatico. La giuria 

valuterà 1 concorrente ogni 7 minuti dalle 17 alle 17.56. 

La giuria sarà composta da 5 giudici e 3 giornalisti. 

Alla fine delle 4 ore la postazione dovrà essere lasciata pulita; quest’ulti a sarà valutata. 

Verrà altresì valutato:  
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Migliore innovazione   50 pt 

Miglior realizzazione del prodotto  50 pt 

Miglior affogato    40pt 

Miglior abbinamento al caffè  40 pt 

Tecnica di realizzazione   30 pt 

Pulizia      20 pt 

Punti di penalizzazione: 

Mancanza dei ricettari anche parziali  -  10pt 

Non pulizia dei box   - 20pt   

Premi 

Vincitore assoluto: 

Trofeo  

Fornitura di prodotti della gamma Torrefazione Dubbini 

Corso di formazione sul caffè presso la nuova sede Diemme S.p.A. tenuto da docenti SCAE (Vitto e alloggio 

sono compresi). 

Giacca ufficiale Conpait 

Tessera Conpait 2017 

Master di pasticceria della durata di 2 giorni organizzato nelle scuole Conpait 

Premi speciali a discrezione della giuria 

Premio speciale della stampa  
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Attività di comunicazione sui canali Conpait e redazionali sulle riviste e sui canali web dei media  partner 

del concorso, ossia Pasticceria Internazionale, Italia a Tavola e Il Pasticcere. Inoltre, i primi tre classificati 

riceveranno un abbonamento a Pasticceria Internazionale e, a discrezione della casa editrice, una selezione 

di libri della Chiriotti Editori; video-intervista, articolo-intervista e abbonamento a Italia a Tavola. 

 


