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 SIMPOSIUM ABRUZZO 
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Catania 
Presso Polo Commerciale Centro Sicilia  

6-7 NOVEMBRE 2018 
 



 

Dal 6 al 7 Novembre 2018 avrà luogo presso il Polo Commerciale Centro Sicilia  su una 

superficie totale di 95.600 mq, è la più grande struttura commerciale della Sicilia: un’area 

commerciale integrata che si compone della Galleria con circa 140 negozi divisi in tantis-

simi negozi, una Piazza dei Sapori di oltre 2 mila mq, un ipermercato dove poter acqui-

stare derrate alimentari utili al concorso.  

Centro Sicilia si è sviluppato su un unico livello ed è un esempio di architettura funziona-

le, in perfetta sintesi con il territorio  

circostante, realizzato secondo i più moderni principi della green-economy. Che ospita la 

6° edizione della Rassegna  Internazionale di Ristorazione Italian Style 2018, un incontro 

dove tutti i tecnici del settore e le scuole professionali  si sfidano in un evento mozzafiato, 

con concorsi di Cucina Calda, Pasticceria, Cake Design, Intaglio Vegetale, Cocktail 

Bar, Pizza, ect   

Vi aspettiamo per questo grande Evento 

SPONSOR TECNICI 



 

 
   
 

           

            Associazione Organizzatrice 

 

 

 

 

 

 

 

Si ringrazia per L’ospitalità  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RASSEGNA INTERNAZIONALE  

"Italian Style 2018"  

Simposium  Abruzzo 
 

Alla Scoperta dei Sapori d'Italia  
 
Caro/a Amico/a  
 

La Rassegna internazionale "Italian Style" è indetta dall' Ass. Ristoworld Italy, all' interno del Polo       

Commerciale Centro Sicilia  - Strada Provinciale 54, 95045 Misterbianco CT  

 
PROGRAMMA DELLE GIORNTE  
 

6 Novembre 2018—Presso Polo Commerciale Centro Sicilia - Ore 10.00/19.00  
 
- Concorso Juniores  “ Finger  Cocktail  Service”: Concorso in squadra “ Sala, Cucina, Bar “, Tema Abruzzo  
 
-Concorso Professionale Bartenders : Concorso Singolo di Mixology con realizzazione di un Drink  
 
-Concorso Professionale di Pasticceria Moderna: Concorso Singolo di Pasticceria Moderna  
 
-Concorso Cake Professional: Concorso di Cake Design Tema di Categoria " Il Cinema "  
 

 7 Novembre 2018—Presso Polo Commerciale Centro Sicilia - Ore 10.00/19.00  
 
-Concorso Professionisti Cucina Concorso Singolo di Cucina Calda Tema Regionale Abruzzo 
 
-Concorso Professionisti Artistica: Concorso Singolo di Sculture Artistiche Alimentari  
 
-Concorso Professionale di Pizza: Concorso Singolo di Pizzeria Tema Regionale Abruzzo 
 
 
 
 



 
 

Quote d'Iscrizione  
 

Alla Rassegna possono partecipare i tutti Cuochi, Pasticcieri, Maitre, Pizzaioli ,Istituti alberghieri,Paritari ed Enti di  

Formazione Regionale , iscrivendosi ognuno nelle sopra citate.  
 
CATEGORIA D' ISTITUTO CONCORSO DI  FINGER COCKTAIL  SERVICE   IN SQUADRA  JUNIORES   
La quota di partecipazione è Gratuita  
 
CATEGORIA CUCINA CALDA CONCORSO SINGOLO PROFESSIONISTI  
La quota di partecipazione è fissata in Euro 35 per i soci Ristoworld & Partner, ed Euro 45 per i Non Soci Ristoworld  
 
CATEGORIA SCULTURE ARTISTICHE CONCORSO SINGOLO PROFESSIONISTI  
La quota di partecipazione è fissata in Euro 35 per i soci Ristoworld & Partner , ed Euro 45 per i Non Soci Ristoworld  
 
CATEGORIA CAKE CONCORSO SINGOLO DI CAKE DESIGN  
La quota di partecipazione è fissata in Euro 35 per i soci tesserati Ristoworld & Partner, ed Euro 45 per i Non Soci  

 
CATEGORIA BARTENDER PROFESSIONAL:  
La quota di partecipazione è di 15 per i soci Ristoworld & Partner, ed Euro 25 per i Non Soci Ristoworld  

 
CATEGORIA PASTICCERIA MODERNA:  
La quota di partecipazione è fissata in Euro 35 per i soci Ristoworld & Partner, ed Euro 45 per i Non Soci Ristoworld  

 
CON IL PAGAMENTO DI UNA QUOTA D’ ISCRIZIONE SI HA LA POSSIBILITA’ DI USUFRUIRE 

DI UN ULTERIORE ISCRIZIONE GRATUITA PER UN'ALTRA CATEGORIA DI GARA. 
A PARTIRE DELLA TERZA ISCRIZIONE IN UN ULTERIORE CATEGORIA HA L’AGGIUNTA DI 

10 EURO AD ADESONE. 
LE QUOTE SONO PERSONALI E NON POSSONO ESSERE CEDUTE AD ALTRI CONCORRENTI. 

 

Per partecipare alla Rassegna è necessario effettuare la Pre-Iscrizione sul nostro sito Web 

 
www.ristoworld.org  

 

dopo di che confermare il tutto effettuando il versamento della quota entro e non  

oltre il 1 NOVEMBRE 2018, Tramite Bonifico Postale sul conto  

dell' Associazione Ristoworld Italy;  

 

IBAN:  

IT72Z0760116900001006024689  
 

 

Con Causale "Concorso Italian Style Sezione_________________",  

e confermare l'iscrizione Inviando una foto del versamento 

Alla segreteria organizzativa 

 al numero WhatsApp: 3421223767  



 

BANDO DI CONCORSO JUNIORES 

FINGER COCKTAIL SERVICE 

6 Novembre 2018 



 

Regolamento di Categoria di Esposizione  
Concorso Istituti Alberghieri, Enti Formazione Regionali, Istituiti Paritari  

Categoria  Finger Cocktail Service "  Tema Abruzzo"  

Il  seguente Concorso è strutturato in squadra formata da n° 3 Elementi  che dovranno gareg-

giare in simultanea simulando un servizio di aperitivo che va dalla realizzazione del cocktail, fin-

ger di abbinamento e servizio. I Concorrenti  avranno una tempistica totale di 25 minuti per la 

realizzazione complessiva del tutto. Nel dettaglio i singoli componenti  dovranno svolgere il se-

guente bando di gara: 

Il Cuoco: Dovrà realizzare una proposta di 3 Finger Food suddivisi in 1 Carne,1 Pesce,1 Vegetariano. 

Due porzioni dovranno essere realizzate per la degustazione ed una da esposizione. Il concorrente può 

portare gli ingredienti già pronti da casa, rispettando le norme igienico sanitarie.  

In loco dovrà effettuare eventuali cotture o rigenerazioni finali, gli assemblaggi dovranno essere eseguiti 

obbligatoriamente in loco. I concorrenti Potranno essere usate tutte le forme e colori di porcellane ed    

eventuali bicchierini da finger food se previsti.  

La ricetta deve possedere almeno in uno dei finger un prodotto di Origine Abruzzese. 

 

Il Barman: Dovrà Realizzare un Cocktail in Categoria PRE DINNER o AFTER DINNER con un mas-

simo di 7 CL di prodotto.   

Si dovranno utilizzare un massimo di 7 ingredienti comprese gocce e crustas e texturas.  

Il concorrente dovrà preparare in complessivo 3 cocktail  di cui 2 da degustazione e 1 da esposizione, 

Eventuali decorazioni possono essere portate già pronte da casa o realizzate in loco. Si precisa che il  

cocktail dovrà essere servito in contemporanea con i prodotti realizzati dallo Chef e avere un ingrediente 

riconducibile alla regione Abruzzo. 

Ogni partecipante dovrà munirsi dei prodotti necessari per la realizzazione del proprio drink utilizzan-

do prodotti presenti nel mercato italiano, non chè dei bicchieri e delle attrezzature necessarie per la 

preparazione dello stesso, se non presenti nella lista delle attrezzature fornite dall' organizzazione.       

Le attrezzature fornite dall’ Organizzazione sono: Ghiacchio & Blender 

E' possibile usare prodotti home made (zuccheri, sode, spume) e Texturas ( per molecolare) di vario   

genere, pur chè tutto beh etichettato , specificando ogni elemento che lo compone. 

 

Il Cameriere: Dovrà realizzare il servizio completo dell’ aperitivo spiegando ai commensali i maniera 

generica i  prodotti serviti in lingua Italiana, verrà chiesta anche una spiegazione in lingua inglese 

(facoltativa) che verrà contrassegnata nella valutazione complessiva come Bonus Aggiuntivo. 

APPUNTI AGGIUNTIVI 

 La squadra dovrà realizzare una dispensa completa unica sugli elaborati presentati 

 La giuria avrà facoltà di interrogare in lingua Italiana sia il Barman che il Cuoco per la spiegazione 

dei processi di produzione dei prodotti presentati  

 



 

ASPETTO TECNICO BARMAN  (max 50 punti) 

  Scadente Sufficiente Buono Molto buono Eccellente Punteggio 

Tecniche di lavorazione 3 4 5 6 7 /7 

Organizzazione del lavoro 4 6 6 7 8 /8 

Divisa Professionale  4 5 6 7 8 /8 

Profumo & Aroma 4 6 7 8 9 /9 

Gusto del prodotto 4 6 7 8 9 /9 

Presentazione Estetica 4 6 7 8 9 /9 

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

ASPETTO TECNICO CUOCO (max 35 punti) 

  Scadente Sufficiente Buono Molto  

buono 
Eccellente Punteggio 

Divisa professionale 4 6 6 7 8 /8 

Tecniche Utilizzate e Haccp 4 6 6 7 8 /8 

Cromaticità del piatto 4 6 7 8 9 /9 

Equilibrio del gusto 4 6 7 8 10 /10 

Osservazioni: 
Cromaticità: si valuta il contrasto dei colori utilizzati e la non ossidazione dei prodotti in cottura 

Tecniche Utilizzate: Varietà di tecniche e lavorazioni utilizza, Rispetto dei principi Haccp e Pulizia del reparto di lavoro 

Equilibrio del gusto: Giusto equilibrio degli ingredienti tra di loro il cui risultato sia un gusto particolarmente armonizzato 

ASPETTO TECNICO DEL SERVIZIO (max 15 punti) 

  Scadente Sufficiente Buono Molto  

buono 
Eccellente Punteggio 

Spiegazione & Dispensa 
  

1 2 
  

3 
  

4 
  

5 /5 

Divisa & Servizio 
  

1 2 
  

3 
  

4 
  

5 /5 

Spiegazione in Lingua 1 2 
  

3 
  

4 
  

5 /5 

Osservazioni: 
Spiegazione e Dispensa: si valuta la simulazione di servizio in Lingua Italiana e le dispense cartacee presentate. 

Divisa & Servizio: si valuta l’ordine della divisa professionale e la corretta postura e tecnica di servizio 

Spiegazione in Lingua: si valuta la simulazione di servizio in Lingua Inglese  

NON SONO AMMESSI MEZZI PUNTI 
 Il Voto della Giuria è inappellabile,non saranno accettati ricorsi, ma sarà attuata la massima trasparenza dei voti  



 

 

BANDO DI CONCORSO  

PROFESSIONISTA 

 

BARTENDERS  MIXOLOGY 

 

6 novembre 2018 
 



 

Regolamento di Categoria Bartenders  

Mixology Juniores & Professionista 
 

 
 

Il Concorso Sarà Svolto in data 6 Novembre 2018, le preiscrizioni dovranno avvenire tramite il nostro sito 

web. www.ristoworld.org  

Tutti i concorrenti dovranno presentarsi giorno 6 novembre 2018 alle ore 10 presso il Polo Commerciale 

Centro Sicilia  

- La quota d’iscrizione è di € 15 per i Soci Ristoworld & Partners  invece 25 € per i non Soci. 

Ogni partecipante dovrà munirsi dei prodotti necessari per la realizzazione del proprio drink utilizzan-

do prodotti presenti nel mercato italiano , non chè dei bicchieri e delle attrezzature necessarie per la 

preparazione dello stesso, se non presenti nella lista delle attrezzature fornite dall' organizzazione.       

Le attrezzature fornite dall’ Organizzazione sono: Ghiacchio & Blender 
 

E' possibile usare prodotti home made (zuccheri, sode, spume) e Texturas ( per molecolare) di vario   

genere, pur chè tutto beh etichettato , specificando ogni elemento che lo compone.  
 
 
Il tema dovrà essere  ingrediente Abruzzo visto che quest’anno sarà  la regione ospite 
 
Il partecipante potrà realizzare uno dei seguenti Cocktail in Categoria: 
 
 PRE DINNER o AFTER DINNER: con un massimo di 7 CL di prodotto  
 
 LONG DRINK: con un massimo di 20 CL di prodotto ricordando che per i Long Drink 

la base alcolica non deve superare i 7 CL, non sono calcolati come alcolici lo      
spumante e le bottiglie leggere. 

 

Si dovranno utilizzare un massimo di 7 ingredienti comprese gocce e crustas e texturas.  

Il concorrente dovrà preparare in complessivo 3 cocktail  di cui 2 da degustazione e 1 da esposizione nel 

tempo massimo di 5 minuti. Eventuali decorazioni possono essere portate già pronte da casa o realizzate 

in loco presso l’office. 
 

Questo concorso è stato realizzato per mettere in competizione sullo stesso livello tutti i  

Bartenders Italiani ed esteri sulla realizzazione di un drink.  

Nella competizione verrà osservato il Bartender nella sua massima espressione, valutando le                

conoscenze merceologiche e l'utilizzo delle giuste tecniche di miscelazione, la creatività, la capacità di 

creare un buon drink , il modo di rapportarsi con il pubblico, in sintesi la capacità di vendita! Le ricette 

dei cocktail presentati dovranno essere portate al momento della gara. 



 

LA GIURIA DEGUSTATIVA: 
 

Valuterà il drink tenendo in considerazione  

 

 
LA GIURIA ESTETICA: 

 
Sull’ estetica verrà consegnato un premio  a parte che non farà  

contesto di  valutazione sul giudizio della degustazione. 

NON SONO AMMESSI MEZZI PUNTI 
 Il Voto della Giuria è inappellabile,non saranno accettati ricorsi, ma sarà attuata la massima  

trasparenza dei voti  

Profumo & Aroma 0-25 

Aspetto invitante del prodotto 0-25 

Gusto 0-25 

Interazione Comunicativa del Barman 0-25 

Presentazione estetica del Bicchiere 0-100 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

NON SONO AMMESSI MEZZI PUNTI 
 Il Voto della Giuria è inappellabile,non saranno accettati ricorsi, ma sarà attuata la massima trasparenza dei voti  



 

BANDO DI CONCORSO  

PROFESSIONISTICO 

 

CAKE DESIGN  
 

6 novembre 2018 
 



 

Regolamento di Categoria di Cake Design  

TEMA SPECIALE: " IL CINEMA "  

 

Questo concorso è stato realizzato per mettere in competizione sullo stesso livello tutti i Cake Design 

Italiani ed esteri sulla realizzazione di una torta in stile Design che dovrà avere come tema in esclusivo    

"Il CINEMA" 
 
 

La consegna delle Opere d'esposizione potrà avvenire da Giorno 5 Novembre  dalle ore 16.00 alle 20.00 ed 

entro giorno 6 Novembre entro le ore 10.00 solo ai fini di questione tecnica, la consegna dell'opera d'espo-

sizione non incide nella valutazione finale della giuria tecnica.  

L’ organizzazione non sarà responsabile di eventuali danni recati alle torte esposte in gara, si consiglia in 

caso di consegna anticipata di salvaguardare le opere con un eventuale teca.  
 

Tutti i concorrenti dovranno presentarsi giorno 6 Novembre 2018 alle ore 10.00 nell' area designata per 

effettuare l’ accreditamento e l’ assegnazione numerica di postazione.  
  

Regolamento per la Torta d'esposizione  
 

 Ogni concorrente avrà a disposizione uno spazio di un tavolino di 1m X 1m dove potrà poggiare  

a propria opera, il superamento di questa soglia di dimensione ne escluderà l’ opera dal         

concorso qualificandola  

 Il concorrente dovrà realizzare in un massimo di 2 ore a partire delle ore 12 alle 14 in presenza dei 

giudici un piccolo Live di un elemento presente nella torta, per certificare l’autenticità di realizzazione 

dell’ opera. 

 In caso d’impossibilità di presenza per il Live il concorrente deve comunicarlo all’ organizzazione al 

momento dell’ iscrizione, il concorrente in questo caso dovrà fornire una prova video su chiavetta  

Usb che certifichi l’effettive tecniche realizzate. 

 Il Concorrente durante il Live dovrà indossare la divisa professionale. 

 Tutte le decorazioni poste sulla torta da presentazione dovranno essere di materiale alimentare 

e perfettamente commestibili; è ammesso l'utilizzo di materiale non commestibile solo se non a 

contatto diretto con un  ipotetica torta vera, inoltre sono vietati  eventuali materiali Non Comme-

stibili  di piccola misura che sbadatamente in caso di ipotetico servizio di ristorazione potrebbero 

finire nella parte commestibile e causare danni hai commensali (Perle,Brillantini,Bottoni,ecc)  

sono invece accettate ( merletti, strass, bordini in stoffa,Ecc) ricordando che non dovranno esse-

re a contatto con un ipotetica parte commestibile della torta.  

 La Torta Presentata dovrà essere inedita e mai presentata in altre competizioni. 

 La torta deve essere completamente finta e non è prevista nessuna degustazione.  
 

 
 



 

NON SONO AMMESSI MEZZI PUNTI 
 Il Voto della Giuria è inappellabile,non saranno accettati ricorsi, ma sarà attuata la massima trasparenza dei voti  

CRITERI DI VALUTAZIONE  

ASPETTO TECNICO (MAX 50 PUNTI) 

  Scadente Sufficiente Buono Molto 

buono 

Eccellente Punteggio 

Pulizia dell’opera 

  

  

4 

  

6 

  

11 

  

12 

  

15 

  

/15 

Proporzione  

dimensione 

  

4 

  

6 

  

11 

  

12 

  

15 

  

/15 

Padronanza della  

tecnica 

  

4 

  

6 

  

12 

  

16 

  

20 

  

/20 

Osservazioni: 

Pulizia dell’opera: si vauta la precisione della realizzazione e la presenza di residui 

Proporzione dimensione: si valuta la capacità di proporzione tra un elemento e l’altro 

Padronanza della tecnica: si valuta l’uso corretto delle attrezzature e  l ‘abilità manuale, verificabile tramite un 

live. 

CREATIVITA’ – EFFETTO ARTISTICO E PROMOZIONALE  

(max 35 punti) 

  Scadente Sufficiente Buono Molto 

buono 

Eccellente Punteggio 

Cromaticità 

  

  

4 

  

6 

  

9 

  

10 

  

11 

  

/11 

Effetto scenico 

  

  

4 

  

6 

  

9 

  

10 

  

11 

  

/11 

Originalità 4   

6 

  

9 

  

10 

  

13 

  

/13 

Osservazioni: 
Cromaticità: si valuta la capacità di sfruttare gli effetti cromatici dell’opera nelle sue stratificazioni 

Effetto scenico: si valuta la sfarzosità, l’appariscenza e la spettacolarità complessiva dell’opera 

Originalità: si valuta la creatività, l’intuizione, l’estetica, l’innovazione e l’equilibrio dell’opera. 

ASPETTO ETICO - PROFESSIONALE (max 15 punti) 

  Scadente Sufficiente Buono Molto 

buono 

Eccellente Punteggio 

Elaborazione Didattica 
  

1 2 

  

3 

  

4 

  

5 /5 

Divisa 
  

1 2 

  

3 

  

4 

  

5 /5 

Rispetto del  

regolamento 
1 2 

  

3 

  

4 

  

5 /5 

Osservazioni: 

Elaborazione Didattica: si valuta la capacità di esporre come sia stata realizzata l’opera e la tecnica utilizzata 

Divisa: si valuta la inappuntabilità della divisa indossata secondo regolamento durante il Live 

Rispetto del regolamenti: si valuta l’osservanza  del regolamento a decorrere dal momento della registrazione. 



 

BANDO DI CONCORSO  

PROFESSIONISTICO 

 

CUCINA ARTISTICA 
 

7 novembre 2018 
 



 

Regolamento di Categoria di Esposizione  

Concorso Professionistico  

Categoria Cucina Artistica" Art Chef 2016"  

Regolamento Categoria  A  

CATEGORIA A: Vegetali, Formaggi  

I concorrenti dovranno presentare una opera a tema libero, utile alla decorazione di un buffet. L' Intera 

opera o parte di essa dovrà essere realizzata su posto con un tempo limite di ore 2, ed esposta in un tavolo 

fornito dall' organizzazione di 1,5 m x 1,5 m . E' permesso l'utilizzo di tutti gli attrezzi che il partecipante    

ritiene utile per la realizzazione. In questa sessione saranno giudicati le tecniche e la padronanza nell'      

utilizzo degli strumenti.  

Regolamento Categoria  B  

CATEGORIA B : Margarina,Cioccolato, Zucchero, Pasta di  Pane  

I concorrenti dovranno presentare una opera a tema libero, utile alla decorazione di un buffet. L' Intera 

opera o parte di essa dovrà essere realizzata su posto con un tempo limite di ore 2, ed esposta in un tavolo 

fornito dall' organizzazione di 1,5 m x 1,5 m . E' permesso l'utilizzo di tutti gli attrezzi che il partecipante    

ritiene utile per la realizzazione. In questa sessione saranno giudicati le tecniche e la padronanza nell'    

utilizzo degli strumenti.   

 

Consigli e linee guida di Realizzazione 

Per Categoria A  

Opere Vegetali / Formaggi: Nella realizzazione delle opere sono consentiti utilizzo di impalcature, montanti, 

luci,fontane, eventuali decori non commestibili che non superino il 20% dell’ opera, inoltre è possibile l’utilizzo di 

piante decorative che non siano catalogate come velenose. È consentito l utilizzo di colla per la realizzazione 

dell’ opera.  

 

Per Categoria B 

Opere Margarina,Cioccolato,Zucchero Pasta di Pane: Nella realizzazione delle opere non è    

consentito l    utilizzo di strutture interne di supporto superiore al 20% della massa complessiva.  



 

NON SONO AMMESSI MEZZI PUNTI 
 Il Voto della Giuria è inappellabile,non saranno accettati ricorsi, ma sarà attuata la massima trasparenza dei voti  

 CATEGORIA A 

 SCULTURA ARTISTICA SU VEGETALI E/ O  FORMAGGI 

 ASPETTO TECNICO (punti max 50) 

  Scadente Sufficiente  Buono Molto          

Buono 

Eccellente   Punteggio 

Caratteristica del taglio 2 6 7 8 10 /10 

Merlettato 2 6 7 8 10 /10 

Profondità/tridimensionalità 2 6 7 8 10 /10 

LIVE - Padronanza della tecnica 2 6 7 8 10 /10 

LIVE - Opera consegnata 2 6 7 8 10 /10 

Osservazioni: 

  

Caratteristica  del taglio: si valuta la coerenza con quanto dichiarato nel tema (titolo dell’opera) trattato nella pece, la  pre-
cisione del taglio, la presenza di residui, la percentuale di superficie intagliata, l’idea di movimento, la simmetria  e la 
“chiusura”. 
Merlettato: si valuta la simmetria, l’altezza e equidistanza.                                                                                                                   

Profondità/tridimensionalità: si valuta la capacità di dare profondità con relativa tridimensionalità 
Padronanza della tecnica: si valuta l’uso corretto delle attrezzature e l’abilità manuale.                                                                                 
Opera finita/tempi di consegna: si valutano tutti i parametri riconducibili a quanto già esposto e  la pulizia della postazione 

 

  

CREATIVITA’, EFFETTO ARTISTICO e PROMOZIONALE (punti max 35) 

    
Scaden-

te 

  
Sufficien-

te 

  
Buono 

Molto 

Buono 

  
Eccellente 

  Punteggio 

Cromaticità 1 6 7 8 9 /9 

Effetto scenico 2 6 7 8 10 /10 

Originalità 2 6 8 8 10 /10 

Equilibrio 1 3 4 5 6 /6 

Osservazioni: 

  

  

Cromaticità: si valuta la capacità di sfruttare le stratificazioni cromatiche del frutto stesso. 
Effetto scenico: si valuta la sfarzosità, l’appariscenza e la spettacolarità complessiva dell’ opera. 
Originalità: si valuta la creatività, l’intuizione, l’estetica e l’innovazione 
Equilibrio: si valuta il giusto equilibrio di/tra forme e colori. 

  

CREATIVITA’, EFFETTO ARTISTICO e PROMOZIONALE (punti max 35) 

  Scadente Sufficiente  Buono Molto 

Buono 

Eccellente  Punteggio 

Cromaticità 1 6 7 8 9 /9 

Effetto scenico 2 6 7 8 10 /10 

Originalità 2 6 8 8 10 /10 

Equilibrio 1 3 4 5 6 /6 

Osservazioni: 

Cromaticità: si valuta la capacità di sfruttare le stratificazioni cromatiche del frutto stesso. 
Effetto scenico: si valuta la sfarzosità, l’appariscenza e la spettacolarità complessiva dell’ opera. 
Originalità: si valuta la creatività, l’intuizione, l’estetica e l’innovazione 
Equilibrio: si valuta il giusto equilibrio di/tra forme e colori. 

  

ASPETTO ETICO/PROFESSIONALE (punti max 15) 

   Scadente Sufficiente  Buono Molto 

Buono 

 Eccellente   Punteggio 

Puntualità 1 2 3 4 5 /5 

Divisa 1 2 3 4 5 /5 

Rispetto del bando 1 2 3 4 5 /5 

              

Osservazioni: 

Si valutano tutti gli aspetti relativi all’abbigliamento, alla puntualità nella registrazione nell’esecuzione del live 

e al rispetto delle indicazioni fornite nel bando di concorso. 

  

CRITERI DI VALUTAZIONE  



 

CATEGORIA B 
 SCULTURA ARTISTICA IN ZUCCHERO – CIOCCOLATA- PANE 

 ASPETTO TECNICO (punti max 50) 

 Scadente Sufficiente  Buono Molto          

Buono 

 Eccellente   Punteggio 

Caratteristica della piece 2 6 7 8 10 /10 

Elementi decorativi 2 6 7 8 10 /10 

Profondità/tridimensionalità 2 6 7 8 10 /10 

LIVE - Padronanza della   

tecnica 

2 6 7 8 10 /10 

LIVE - Opera consegnata 2 6 7 8 10 /10 

Osservazioni: 
Caratteristica  del taglio: si valuta la coerenza con quanto dichiarato nel tema (titolo dell’opera) trattato nella pece, la  pre-
cisione del taglio, la presenza di residui, la percentuale di superficie intagliata, l’idea di movimento, la simmetria  e la 
“chiusura”. 
Elementi decorativi: si valuta la grandezza, , l’altezza, l’aspetto estetico, l’assemblaggio.                                                                                                                   

Profondità/tridimensionalità: si valuta la giusta proporzione tra l’impianto artistico e gli elementi decorativi utilizzati. 
Padronanza della tecnica: si valuta l’uso corretto delle attrezzature e l’abilità manuale.                                                                                 
Opera finita/tempi di consegna:valutano i tempi tecnici utilizzati per l’assemblaggio e di consegna indicati per il live. 

 

  

CREATIVITA’, EFFETTO ARTISTICO e PROMOZIONALE (punti max 35) 

    
Scaden-

te 

  
Sufficien-

te 

  
Buono 

Molto 

Buono 

  
Eccellente 

  Punteggio 

Cromaticità 1 6 7 8 9 /9 

Effetto scenico 2 6 7 8 10 /10 

Originalità 2 6 8 8 10 /10 

Equilibrio 1 3 4 5 6 /6 

Osservazioni: 
Cromaticità: si valuta la capacità di sfruttare le stratificazioni cromatiche del  materiale utilizzato. 
Effetto scenico: si valuta la sfarzosità, l’appariscenza e la spettacolarità complessiva dell’ opera. 
Originalità: si valuta la creatività, l’intuizione, l’estetica e l’innovazione 
Equilibrio: si valuta il giusto equilibrio di/tra forme e colori. 
  

  

ASPETTO ETICO/PROFESSIONALE (punti max 15) 

    
Scaden-

te 

  
Sufficien-

te 

  
Buono 

Molto 

Buono 

  
Eccellente 

  Punteggio 

Puntualità 1 2 3 4 5 /5 

Divisa 1 2 3 4 5 /5 

Rispetto del regolamento del bando 1 2 3 4 5 /5 

              

Osservazioni: 

Si valutano tutti gli aspetti relativi all’abbigliamento, alla puntualità nella registrazione nell’esecuzione del live e al rispetto delle 

indicazioni fornite nel bando di concorso. 

  

  

CREATIVITA’, EFFETTO ARTISTICO e PROMOZIONALE (punti max 35) 

   Scadente Sufficiente  Buono Molto 

Buono 

 Eccellente   Punteggio 

Cromaticità 1 6 7 8 9 /9 

Effetto scenico 2 6 7 8 10 /10 

Originalità 2 6 8 8 10 /10 

Equilibrio 1 3 4 5 6 /6 

Osservazioni: 
Cromaticità: si valuta la capacità di sfruttare le stratificazioni cromatiche del  materiale utilizzato. 
Effetto scenico: si valuta la sfarzosità, l’appariscenza e la spettacolarità complessiva dell’ opera. 
Originalità: si valuta la creatività, l’intuizione, l’estetica e l’innovazione 
Equilibrio: si valuta il giusto equilibrio di/tra forme e colori. 
  

  

  

ASPETTO ETICO/PROFESSIONALE (punti max 15) 

   Scadente Sufficiente  Buono Molto 

Buono 

 Eccellente   Punteggio 

Puntualità 1 2 3 4 5 /5 

Divisa 1 2 3 4 5 /5 

Rispetto del bando 1 2 3 4 5 /5 

              

Osservazioni: 

Si valutano tutti gli aspetti relativi all’abbigliamento, alla puntualità nella registrazione nell’esecuzione del live 

e al rispetto delle indicazioni fornite nel bando di concorso. 

  

NON SONO AMMESSI MEZZI PUNTI 
 Il Voto della Giuria è inappellabile,non saranno accettati ricorsi, ma sarà attuata la massima trasparenza dei voti  

CRITERI DI VALUTAZIONE  



 

BANDO DI CONCORSO  

PROFESSIONISTICO 

 

CUCINA  CALDA 
 

7 novembre 2018 
 



 

Regolamento di Categoria di Esposizione  
Concorso Professionisti 

Categoria Cucina Calda "  Tema Abruzzo  

Il concorrente dovrà realizzare una preparazione singola Dolce o Salato in due porzioni, uno da 

degustazione e uno da Presentazione che sia attinente alla Tradizione della Cucina Abruzzese , 

con cura ed attenzione all'utilizzo di almeno un prodotto esclusivamente originario dell’ Abruzzo.  

Ogni concorrente avrà a disposizione 45 minuti di tempo. 

Sarà Indetto un premio Speciale SLOW FOOD a colui che utilizzerà e valorizzerà al meglio i 

Presidi Slow Food  Abruzzesi.  

Linee Guida per la Realizzazione delle Ricette  

1. La ricetta deve essere redatta su carta per 4 persone con relativa dispensa sull' elaborato.  

2. Nella Dispensa bisogna inserire l abbinamento Vino-Cibo spiegandone la motivazione di tale 

scelta in un massimo di 50 battute. (non d'obbligo portare la bottiglia di Vino)  

3. La portata deve essere presentata su piatto bianco senza presenza di marchi o sigle identificative.  

4. Il concorrente dovrà esporre accanto al piatto il Titolo della ricetta elaborata  

5. Il piatto deve avere dei requisiti standard di grammatura ,salse d'accostamento incluse:  

Antipasto  Min 80g - Max 110g -      

Primo Piatto  Min 120g - Max 150g - 

Secondo Piatto  Min 200g - Max 230g - 

Dessert a Piatto  Min 80g - Max 110g  

NON SONO AMMESSI MEZZI PUNTI 
 Il Voto della Giuria è inappellabile,non saranno accettati ricorsi, ma sarà attuata la massima  

trasparenza dei voti  



 

ASPETTO TECNICO (max 50 punti) 

  Scadente Sufficiente Buono Molto buono Eccellente Punteggio 

Pulizia durante la  

lavorazione 
3 4 5 6 7 /7 

Organizzazione del lavoro 4 6 6 7 8 /8 

Tempistica di consegna 4 5 6 7 8 /8 

Grammatura del piatto 4 6 7 8 9 /9 

Pulizia della postazione 

finale 
4 6 7 8 9 /9 

Tecniche di lavorazione 4 6 7 8 9 /9 

Osservazioni: 

 
Consegna anticipata:     da 5 a 7 minuti anticipati—voto 7 
                                          Da 8 a 10 minuti anticipati—voto 8 

 
Consegna ritardata:       Da 1 a 3 minuti di ritardo – voto 6 
                                          Da 4 a 7 minuti di ritardo – voto 5 
                                          Da 8 a 10 minuti di ritardo – voto 4 

 
Grammatura del piatto:   Pari all’indicazione del regolamento – voto 9 
                                             Superiore o inferiore all’indicazione del regolamento da 1 a 10 g.—voto 8 
                                             Superiore o inferiore all’indicazione del regolamento da 11 a 20 g. –voto 7 
                                             Superiore o inferiore all’indicazione del regolamento da 21 a 30 g.  – voto 6 
                                              Superiore o inferiore all’indicazione del regolamento da 31 g. in poi –voto 4 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

CREATIVITA’ – EFFETTO ARTISTICO E PROMOZIONALE  

(max 35 punti) 

  Scadente Sufficiente Buono Molto  

buono 
Eccellente Punteggio 

Cromaticità del piatto 4 6 6 7 8 /8 

Profumo invitante 4 6 6 7 8 /8 

Originalità della ricetta 4 6 7 8 9 /9 

Equilibrio del gusto 4 6 7 8 10 /10 

Osservazioni: 
Cromaticità: si valuta il contrasto dei colori utilizzati e la non ossidazione dei prodotti in cottura 
Profumo invitante: il piatto a prima vista deve sprigionare un profumo  invitante tanto da far venire la voglia di mangiarlo 
Originalità della ricetta: si valuta la creatività, l’intuizione, l’estetica, l’innovazione (relazione tra gusto e immagine) 
Equilibrio del gusto: si valuta il giusto equilibrio degli ingredienti tra di loro il cui risultato sia un gusto particolarmente 
armonizzato 

ASPETTO ETICO - PROFESSIONALE (max 15 punti) 

  Scadente Sufficiente Buono Molto  

buono 
Eccellente Punteggio 

Dispensa presentata 
  

1 2 
  

3 
  

4 
  

5 /5 

Divisa 
  

1 2 
  

3 
  

4 
  

5 /5 

Rispetto del regolamento 1 2 
  

3 
  

4 
  

5 /5 

Osservazioni: 
Dispensa presentata: si valuta la capacità di esporre come sia stato realizzato  il piatto, gli ingredienti utilizzati e i tempi di 
cottura necessari. 
Divisa: si valuta la inappuntabilità della divisa indossata secondo regolamento 
Rispetto del regolamento: si valuta l’osservanza  del  regolamento a decorrere dal momento della registrazione. 



 

Consigli per il Concorso di Cucina Calda  
 

1)Tutte le preparazioni presentate  devono essere esposte con relativa targa dove è indicato il nome 

esatto riassumendo il tipo di ingredienti in esso contenuti e le tecniche di cottura utilizzata es:  

Tipologia Errata: Filetto di Maialino delle montagne pluviali al profumo lavico e soffio di verdure di bosco e  

colata di formaggio del sole.  
 

Tipologia Corretta: Filetto di maialino dei Nebrodi brasato al Vino rosso dell' Etna con Flan di verdure di campa-

gna e fonduta di Piacentino Ennese.  
 

2)Gli ingredienti, le guarnizioni, i contorni, devono essere in armonia con l'elemento principale del 

piatto seguendo il connubio tra :sapore, colore, quantità, valore nutritivo e territorialità dei prodotti.  
 

3)Tutte le preparazioni devono essere presentate in piatto bianco senza presenza di sigle identificative 

ne nel piatto ne nella targa dove è indicato il nome del piatto  
 

4)Il piatto usato deve risultare proporzionato alla quantità di cibo in esso contenute.  
 
5)Non è ammesso l'uso di "zoccoli" realizzati in materiale non commestibile; i crostini e crostoni di pane,  

sono ammessi.  
 

6)Non è ammesso l'uso di tovaglioli in stoffa o in carta, tranne che per accompagnare le "preparazioni 

fritte".  
 

7)Non è ammesso nei piatti presentati l 'uso di decorazioni non commestibili o alimenti non cotti es:  
 
Tipologia Errata: Decoro con foglia di prezzemolo cruda o pomodorino intero crudo  
 
Tipologia Corretta: Decoro con foglia di prezzemolo fritta o pomodorino confit  
 

8)Gli alimenti della Preparazione devono avere tecnica culinaria appropriate che non danneggino la 

loro composizione organolettica e nutritiva es:  

Tipologia Errata: Zucchina Tornita cotta eccessivamente in acqua bollente non raffreddata correttamente.  
 
Risultato: Consistenza molle dell' elemento, e colore scuro e spento, perdita dei principi nutritivi  

Tipologia Corretta: Zucchina tornita cotta a punto giusto e subito raffreddata in abbattitore o acqua fredda  

Risultato: Consistenza croccante dell' elemento, colore vivace ed acceso, perdita minore di principi nutritivi  
 
9)I cibi devono avere un aspetto naturale e gustoso.  
 
10)Non sono consentiti l'uso di addensanti artificiali  
 
11)I vegetali devono risultare tagliati o torniti in modo uniforme.  
 
12)La carne deve risultare tagliata correttamente, in modo pulito e regolare e cotte a punto giusto, 
ricordando che i tagli nobili ( Filetto) non vanno farciti.  
 
13)Le fette di carne devono essere disposte e/o sovrapposte ordinatamente, davanti al pezzo princi-
pale (nel caso di montature) e comunque in modo da facilitare sempre il servizio o il consumo.  
 
14) Pesce, Crostacei, molluschi ecc, non devono avere presenza di lische, carapaci o gusci, presentati 
in modo pulito e regolare e cotte a punto giusto.  



 

BANDO DI CONCORSO  

PROFESSIONISTICO 

 

PASTICCERIA MODERNA  
 

6 novembre 2018 
 



 

Regolamento di Categoria di Pasticceri  Moderna  
 

Questo concorso è stato realizzato per mettere in competizione sullo stesso livello tutti i Pasticcieri 

Italiani ed esteri sulla realizzazione di una torta in stile Moderno.  

Per la categoria Torte Moderne si intende un dolce innovativo del diametro  

min 18cm, max 24cm, contenenti ingredienti della tradizione Abruzzese oppure rispecchi in 

chiave moderna (sempre sotto forma di torta) un dolce della Tradizione Abruzzese  abbinate 

ai dolci di nuova tendenza. Mousse, bavaresi, cremosi etc.  

La forma estetica è a cura del partecipante purchè rispecchi le misure richieste.  

La torta deve essere realizzata presso le proprie pasticcerie , la giuria dovrà solo giudicare la 

parte estetica e gustativa del prodotto, inoltre si riserva ad effettuare domande tecniche sulla 

realizzazione della torta.  

Si consiglia che ogni Torta sia correlata di scheda tecnica da fornire alla giuria 

La consegna delle torte dovrà avvenire giorno 6 Novembre Tra le  ore 13.00  e le ore 15.00 solo ai fini di 

questione tecnica, per effettuare l‘accreditamento e l’assegnazione numerica di postazione.  

La consegna dell'opera non incide nella valutazione finale della giuria tecnica.   

La degustazione della Giuria Tecnica avverrà a partire dalle ore 15.00 

NON SONO AMMESSI MEZZI PUNTI 
 Il Voto della Giuria è inappellabile,non saranno accettati ricorsi, ma sarà attuata la massima trasparenza  

dei voti  



 

NON SONO AMMESSI MEZZI PUNTI 
Il Voto della Giuria è inappellabile,non saranno accettati ricorsi, ma sarà attuata la massima trasparenza dei voti  

Torta moderna 
  

ASPETTO TECNICO (MAX 50 PUNTI) 
  

  Scadente Sufficiente Buono Molto buono Eccellente Punteggio 

Pulizia dell’opera 4 6 11 12 15 /15 

Proporzione dimensione 4 6 11 12 15 /15 

Padronanza della  

tecnica 

4 6 12 16 20 /20 

Osservazioni: 

Pulizia dell’opera: si valuta la precisione della realizzazione e la presenza di residui 

Proporzione dimensione: si valuta la capacità di proporzione tra un elemento e l’altro 

Stratificazione del prodotto: si valuta la giusta omogeneità del prodotto realizzato 

 CREATIVITA’ – EFFETTO ARTISTICO E PROMOZIONALE  

(max 35 punti)  

  Scadente Sufficiente Buono Molto buono Eccellente Punteggio 

Dispensa tecnica 4 6 9 10 11 /11 

Cromaticità ed 

Effetto scenico 

4 6 9 10 11 /11 

Originalità ed Equilibrio 

nel gusto 

4 6 9 10 13 /13 

Osservazioni: 
Dispensa Tecnica: si valuta la bontà della dispensa compilata secondo i parametri concorsuali 

Cromaticità: si valuta la capacità di sfruttare gli effetti cromatici dell’opera nelle sue stratificazioni 

Effetto scenico: si valuta la sfarzosità, l’appariscenza e la spettacolarità complessiva dell’opera 

Originalità: si valuta la creatività, l’intuizione, l’estetica, l’innovazione e il giusto equilibrio tra gli ingredienti 
utilizzati ,  il gusto e e  l’immagine. 

ASPETTO ETICO - PROFESSIONALE (max 15 punti) 

  
  Scadente Sufficiente Buono Molto 

buono 

Eccellente Punteggio 

Elaborazione parlata 

  

1 2 

  

3 

  

4 

  

5 /5 

Divisa 

  

1 2 

  

3 

  

4 

  

5 /5 

Rispetto del  

regolamento 

1 2 

  

3 

  

4 

  

5 /5 

Osservazioni: 

Elaborazione parlata: si valuta la capacità di esporre come sia stata realizzata l’opera e la tecnica utilizzata 

Divisa: si valuta la inappuntabilità della divisa indossata secondo regolamento 

Rispetto del regolamenti: si valuta l’osservanza del regolamento a decorrere dal momento della registrazione. 

CRITERI DI VALUTAZIONE  



 

BANDO DI CONCORSO  

PROFESSIONISTA 

PIZZA MEDITERRANEA  

7 Novembre 2018 



 

Regolamento di Categoria  Professionista 

Pizzeria  Classica  
 

 

Questo concorso è stato realizzato per mettere in competizione sullo stesso livello tutti i  

Pizzaioli Italiani ed esteri sulla realizzazione di una pizza Classica realizzata con Farine Classi-

che o di Grani Particolari. Il Tema in questione impone nella pizza l’utilizzo di almeno un ingre-

diente  riconducibile alla regione Abruzzo. 

Il Concorso Sarà Svolto in data 7 Novembre 2018, le preiscrizioni dovranno avvenire   tra-

mite il nostro sito web. www.ristoworld.org  

Tutti i concorrenti dovranno presentarsi in perfetta divisa professionale.  

Regolamento Di Gara  

 I Partecipanti dovranno presentarsi in perfetta divisa da pizzaiolo, sono ammessi        

eventuali marchi di associazioni di categoria, ma non sono ammessi marchi di sponsoriz-

zazioni commerciali.  

 Il tema di partecipazione alla gara è fissato sulla realizzazione di una pizza classica  Re-

gionale valorizzando un prodotto della tradizione abruzzese. 

 Le pizze Preparate verranno valutate da una giuria qualificata sui criteri di valutazione 

esposti in seguito  

 Dall' organizzazione verranno messi a disposizione frigoriferi,forni elettrici e pale,  tutto l 

eventuale materiale di supporto dovrà essere portato dal partecipante. 

 I partecipanti dovranno portare l’ impasto già pronto da casa.  

  I Partecipanti avranno a disposizione un tempo massimo di 15 minuti per la                     

realizzazione della pizza.  

 Le pizze dovranno essere presentate su piatto bianco privo di marchi o stemmi                

identificativi, sono consentite eventuali supporti coreografici che non faranno testo di  

valutazione.  

 La pizza dovrà essere correlata da una scheda tecnica 

 La pizza dovrà essere tagliata e servita alla giuria da parte del partecipante.  

 La giuria si riserva la facoltà di effettuare domande tecniche al partecipante. 

  I Criteri di valutazione saranno svolti in centesimi, sarà attuata la trasparenza nella     

valutazione  della giuria.  

 Sarà Indetto un premio Speciale SLOW FOOD a colui che utilizzerà e valorizzerà al 

meglio i Presidi Slow Food Italia  

 



 

ASPETTO TECNICO (max 50 punti) 

  Scadente Sufficiente Buono Molto buono Eccellente Punteggio 

Pulizia durante la  

lavorazione 
3 4 5 6 7 /7 

Organizzazione del lavoro 4 6 6 7 8 /8 

Tempistica di consegna 4 5 6 7 8 /8 

Gestione del Forno 4 6 7 8 9 /9 

Pulizia della postazione 

finale 
4 6 7 8 9 /9 

Tecniche di lavorazione 4 6 7 8 9 /9 

Osservazioni: 

 
Consegna anticipata:     da 5 a 7 minuti anticipati—voto 7 
                                          Da 8 a 10 minuti anticipati—voto 8 

 
Consegna ritardata:       Da 1 a 3 minuti di ritardo – voto 6 
                                          Da 4 a 7 minuti di ritardo – voto 5 
                                          Da 8 a 10 minuti di ritardo – voto 4 

 
Gestione del Forno: Corretta Temperatura e gestione della Pulizia del Forno 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

CREATIVITA’ – EFFETTO ARTISTICO E PROMOZIONALE  

(max 35 punti) 

  Scadente Sufficiente Buono Molto  

buono 
Eccellente Punteggio 

Corretta Preparazione 4 6 6 7 8 /8 

Profumo invitante 4 6 6 7 8 /8 

Originalità della ricetta 4 6 7 8 9 /9 

Gusto e Friabilità 4 6 7 8 10 /10 

Osservazioni: 
Corretta preparazione: si valuta il corretto utilizzo degli ingredienti e del procedimento realizzato e la cottura 
Profumo invitante: il pizza a prima vista deve sprigionare un profumo  invitante tanto da far venire la voglia di mangiarlo 
Originalità della ricetta: si valuta la creatività, l’intuizione, l’estetica, l’innovazione (relazione tra gusto e immagine) 
Gusto & Friabilità : si valuta il giusto equilibrio degli ingredienti tra di loro il cui risultato sia un gusto particolarmente 
armonizzato e con una friabilità invitante dell’ impasto 

ASPETTO ETICO - PROFESSIONALE (max 15 punti) 

  Scadente Sufficiente Buono Molto  

buono 
Eccellente Punteggio 

Dispensa presentata 
  

1 2 
  

3 
  

4 
  

5 /5 

Divisa 
  

1 2 
  

3 
  

4 
  

5 /5 

Rispetto del regolamento 1 2 
  

3 
  

4 
  

5 /5 

Osservazioni: 
Dispensa presentata: si valuta la capacità di esporre come sia stato realizzato  il piatto, gli ingredienti utilizzati e i tempi di 
cottura necessari. 
Divisa: si valuta la inappuntabilità della divisa indossata secondo regolamento 
Rispetto del regolamento: si valuta l’osservanza  del  regolamento a decorrere dal momento della registrazione. 



 

Criteri di valutazione  

& 

Premiazione  



 

Associazione Ristoworld Italy  
 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE & PREMIAZIONE  
 

Tutte le valutazione dei concorsi verranno effettuate da una giuria tecnica qualificata selezionata     

dall' associazione Ristoworld Italy, tutte le valutazioni verranno espresse in scala  centesimale 0-100  

L'associazione Ristoworld Italy attua la tipologia di TRASPARENZA DELLE GIURIE, che consiste nel         

consegnare in busta chiusa a fine competizione il punteggio totale ottenuto da ogni  singolo giurato 

che avrà votato su scheda unica di consulta.  

I criteri di valutazione e le tecniche di giudizio utilizzati per valutare le preparazioni in concorso           

professionistico, rispettano quelle fissate per i "Concorsi Internazionali" analoghi.  

Tali Punteggi stabiliscono quanto segue:  

 

 

 

 

 

 

 

 Le medaglie sono assegnati ai concorrenti sulla base delle valutazioni e dei verdetti espressi   

dalla Giuria.  

 Durante la premiazione saranno assegnati anche eventuali premi speciali.  

 Le decisioni della Giuria sono definitive e inappellabili. Non si accettano ricorsi.  

 
 
 

 

CAMPIONI DI CATEGORIA 

PUNTI 100 MEDAGLIA D’ORO CON MENSIONE  

PUNTI 90-99 MEDAGLIA D’ORO 

PUNTI 80-89 MEDAGLIA D’ARGENTO 

PUNTI 70-79 MEDAGLIA DI BRONZO 

PUNTI 01-69 DIPLOMA DI PARTECIPAZIONE 

CATEGORIE PREMIATE PREMIO SPECIALE SLOW FOOD 

-CONTEST FINGER COCKTAIL JUNIOR 

-CONTEST CUCINA CALDA PROPESSIONISTI 

-CONTEST BARMAN MIXOLOGY PROFESS. 

-CONTEST PASTICCERIA MODERNA 

-CONTEST CUCINA ARTISTICA 

-CONTEST CAKE DESIGN  

-CONTEST PIZZA  

 

-CONTEST CUCINA CALDA PROFESSIONISTI 

-CONTEST PIZZERIA PROFESSIONISTI 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE 

GENERALE  



 

 

Ass. Ristoworld Italy  

 
 
 

Programma del  6 Novembre 2018  

Contest Italian Style 2018 

Ore 10.00 - Accreditamento dei Partecipanti alle Varie Competizioni  

Ore: 10.30 - Inizio dei Vari Contest nelle Diverse Postazioni  

Ore 18.00 - Premiazione delle Categorie in Gara 

 

Programma del  7 Novembre 2018 

Contest Italian Style 2018 

Ore 10.00 - Accreditamento dei Partecipanti alle Varie Competizioni  

Ore: 10.30- Inizio dei Vari Contest nelle Diverse Postazioni  

                              Ore 18.00- Premiazione delle Categorie in Gara 

                           Ore 19.00 - Consegna dei Riconoscimenti Associativi 

 

SPONSOR TECNICI 



 

 

ARRIVARE AD ITALIAN STYLE ?? 

 

SEMPLICISSIMO!!!  
 

ECCO COME FARE... 



 

COME RAGGIUNGERCI  A   CATANIA 

 
IN AEREO 

 
L' Aeroporto Internazionale di Catania è collegato con  diverse Città Italiane ed Estere, vai sui 
siti  come : www.edrems.it  oppure nella tua agenzia viaggi più vicina 
 

COME MUOVERSI CON I MEZZI DAL AEREOPORTO ALLA CITTA'  
 

 

Linee Bus : http://www.aeroporto.catania.it/aeroporto/dopo-l-atterragio/mezzi-di-trasporto/  
 

 

Autonoleggi: http://www.aeroporto.catania.it/aeroporto/dopo-l-atterragio/autonoleggio/  

 

Servizio Taxi  Diurno: 095330966  - Servizio Taxi Notturno: 095386794  

   

IN    TRENO 
 

La Stazione Fs di Catania è collegato con tutte le Città Italiane.  
 

IN   NAVE  
 
Il Porto di Catania è collegato con le seguenti destinazioni:  
 

NAPOLI: www.tttlines.it/  

GENOVA: www.grimaldi-lines.com/  

CIVITAVECCHIA: www.grimaldi-lines.com/  

MALTA: www.virtuferries.com/  
 
 

 
 
 
 



 

COME RAGGIUNGERCI  IN FIERA  

 

 

COME    MUOVERSI     CON    I      MEZZI    DAL    AEREOPORTO     ALLA    CITTA'  
 

Autonoleggi: http://www.aeroporto.catania.it/aeroporto/dopo-l-atterragio/autonoleggio/  

 

Servizio Taxi  Diurno: 095330966  - Servizio Taxi Notturno: 095386794  

 

In Auto provenienti da Messina : (A 18)  

Uscita – Catania S. Giorgio / Enna / Caltagirone 

  

In Auto provenienti da Palermo: (A 19)  

1° uscita Messina/ Paternò/ Catania Circ. 

2° uscita Catania S. Giorgio / Enna / Caltagirone 

 
SCARICA SUL NOSTRO SITO LA MAPPA PER ARRIVARE IN AUTO  

AL POLO COMMERCIALE CENTRO SICILIA 
 
 

 
 
 
 



 

DOVE DORMIRE  
LE STRUTTURE ADIACENTI AL CENTRO FIERISTICO  

Città di Misterbianco 

 B&B San Martino - 393 992 2891  

 B&B Mamma Mia - 3398234215  

 B&B ai quattro canti - 339-2624447 - 095-463003  

 Hotel Gelso Bianco - 095 718 1159  

 Relais Chiesa Madre - Rooms & Apartments 348 780 2221  

 Agrituristica Orange Park - 095 755 9035  

 B&B and Breakfast La Civetta  340 124 7741  

 Agriturismo Ruvitello - 095 451405  

 B&B Abrakatane - 393 810 0633  

 B&B  L'isola Che Non C'è - 348 774 6943  

 Hotel La Villa - 095/477162 - 348/4629710  

 B&B ai Quattro Canti - 095 463003  
 
 

 
 
 
 

http://www.booking.com/hotel/it/b-amp-b-san-martino.it.html?aid=376372;label=it-lDVzMq0mnhJhz2mtPHkScQS33962441793%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2877.000%3Aac%3Aap1t1%3Aneg%3Afi%3Atiaud-146342137030%3Akwd-65526620%3Alp1008227%3Ali%3Adec%3Adm;sid=c9770af5edad8ca51478b6ed8
http://www.booking.com/hotel/it/isola-che-non-c-a-misterbianco.it.html?aid=376372;label=it-lDVzMq0mnhJhz2mtPHkScQS33962441793%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2877.000%3Aac%3Aap1t1%3Aneg%3Afi%3Atiaud-146342137030%3Akwd-65526620%3Alp1008227%3Ali%3Adec%3Adm;sid=c9770af5edad8c
http://www.booking.com/hotel/it/b-amp-b-ai-quattro-canti.it.html?aid=376372;label=it-lDVzMq0mnhJhz2mtPHkScQS33962441793%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2877.000%3Aac%3Aap1t1%3Aneg%3Afi%3Atiaud-146342137030%3Akwd-65526620%3Alp1008227%3Ali%3Adec%3Adm;sid=c9770af5edad8ca51478


 

DOVE DORMIRE  
LE STRUTTURE ADIACENTI AL CENTRO FIERISTICO  

Città di Catania 

 B&B Prima Classe - 338 651 8191  

 A CASA MIA - 347 0510193  

 B&B AIELLO - 335 6613025  

 BED & BREAKFAST FONTANAROSSA AIRPORT - 347 9872974  

 LE 3 B - 334 1655818  

 B&B I COLORI DI SARA  - 347 6489359  

 BELLAQUA - 347 2315103  

 B&B FERRAGOSTO - 348 0521519  

 B&B ORLANDO SUITES - 392 2605304  

 B&B LE NINFE  - 346 6084657  

 B&B GARIBALDI - 095 241910  

 B&B SAN BARNABA - 347 5224013  
 
 
 
 
 
 

http://www.booking.com/hotel/it/b-amp-b-primaclasse.it.html?aid=376372;label=it-lDVzMq0mnhJhz2mtPHkScQS33962441793%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2877.000%3Aac%3Aap1t1%3Aneg%3Afi%3Atiaud-146342137030%3Akwd-65526620%3Alp1008227%3Ali%3Adec%3Adm;sid=c9770af5edad8ca51478b6ed8
https://www.bed-and-breakfast.it/it/sicilia/a-casa-mia-catania/6740
https://www.bed-and-breakfast.it/it/sicilia/bb-aiello-catania/1780
https://www.bed-and-breakfast.it/it/sicilia/bed-breakfast-fontanarossa-airport-catania/8059
https://www.bed-and-breakfast.it/it/sicilia/le-3-b-catania/5014
https://www.bed-and-breakfast.it/it/sicilia/bellaqua-catania/8739
https://www.bed-and-breakfast.it/it/sicilia/bb-ferragosto-catania/2251
https://www.bed-and-breakfast.it/it/sicilia/bb-orlando-suites-catania/8462
https://www.bed-and-breakfast.it/it/sicilia/bb-le-ninfe-catania/6817
https://www.bed-and-breakfast.it/it/sicilia/bb-a-garibaldi-catania/3044
https://www.bed-and-breakfast.it/it/sicilia/bb-san-barnaba-catania/1846


 


