
 

 

 
L’associazione Cuochi Bergamaschi in occasione della Fiera Campionaria di Bergamo, che 

si terrà  dal 28 ottobre al 1 Novembre 2016 in collaborazione con AMIRA Ass. Maître d’Italia 
 

Organizza 
 

Un Concorso Gastronomico a caldo per Team riservato alle Scuole Alberghiere. 
 
Ogni Team deve essere composto da due allievi di cucina e due allievi di Sala. 
 
La manifestazione si svolgerà Venerdì 28 ottobre 2016 dalle ore 15:30. ed avrà in palio due trofei: 

•  Trofeo intitolato alla memoria dello Chef Alfredo Sonzogni, docente dell’ IPSSAR di 
Nembro e San Pellegrino Terme  nonché fondatore della nostra Associazione. 

E del  
•  Trofeo intitolato alla memoria al Maître Patron “Stefano Cardaci”, maître di grande 

esperienza che ha dato lustro e visibilità alla gastronomia bergamasca con maestria e 
attitudine all’insegna della professionalità. 

 
Termini e modalità di partecipazione sono specificati nel seguente bando di concorso. 
 
Premessa: 
 
Allo scopo di valorizzare il Territorio il Patrimonio Gastronomico ed il Turismo, approfondire e 

migliorare la professionalità e la creatività degli allievi  delle scuole Alberghiere, l’Associazione 

Cuochi Bergamaschi, in collaborazione con:  Amira  Ass. Maitre d’Hotel, Ascom Bergamo, Fiera 

Nuova e ospiti di Camera di Commercio, bandisce un concorso di arte culinaria dal tema :  

“Reinventiamo le Crepes” 
Svolgimento del Concorso: 

 
Il comitato organizzatore metterà a disposizione dei concorrenti gli spazzi attrezzati come da 
riepilogo in fondo pagina. Il tema di concorso dovrà essere svolto a caldo, comprendere le quantità 
richieste per 4 (quattro) porzioni, e completo della ricetta in concorso, le modalità di preparazione 
sono di libera scelta. 

 
Tutti gli ingredienti per realizzare la ricetta dovranno essere portati dai concorrenti.  
 
Lo spazio per cucinare sarà allestito in modo uguale per tutti i team, con un forno trivalente e relative 
teglie, un abbattitore in comune per tutti, ed una postazione con due piastre ad induzione. 

 
Ogni Team concorrente per la cucina e per la sala  avrà a disposizione 40' di tempo; 
 
 



 

 

Programma Team di cucina: 
 

ñ Preparare un piatto (antipasto primo o secondo) a base di crepes che “reinventi” il modo di 
presentazione, preferendo nella composizione alimenti della propria tradizione. 

ñ Fornire al team di sala 8 crepes con cui prepareranno il loro piatto alla lampada. 
 

Programma del Team di sala: 
ñ  Allestire un tavolo da 4 persone con tutto l'occorrente per imbandire la tavola in accordo con 

il piatto presentato dal team di cucina ed eseguire il servizio. 
ñ  Creare un Drink analcolico originale. 
ñ  Eseguire la preparazione delle Crepes Susette alla lampada. 

 
 

Resta tra i compiti della team di sala la pulizia del tavolo della giuria e dello sbarazzo 
della propria mise en place, con relativo recupero del proprio materiale.    

 
 
Per estrazione la competizione inizierà con 30' di tempo fra un Team e l'altro per dar modo alla 
giuria di analizzare i piatti ed il servizio proposto. Esempio:  
 

 Inizio Prova Presentazione 
Piatto cucina 

Presentazione Crepes 
Susette e Drink Analcolico 

Team 1 15:30 16:15 16:25 
Team 2 16:00 16:45 16:55 
Team 3 16:30 17:15 17:25 
Team 4 17:00 17:45 17:55 
Team 5 17:30 18:15 18:25 
Team 6 18:00 18:45 18:55 

 
 

 
Sono messi a disposizione dagli organizzatori tavolo rotondo per mise en place cm 160, sedie, 
gueridon, tutto il resto deve essere portato dai team partecipanti. 

 
 

E' previsto un commissario di gara che supervisionerà il lavoro dei concorrenti e potrà assegnare 
“penalità” in punti qualora i tempi non fossero rispettati o la pulizia finale non sia  soddisfacente. 
 
Partecipazione: 
 
Sono ammessi alla partecipazione tutti gli allievi iscritti alle scuole alberghiere, di ogni ordine e 
grado. I Concorrenti che vorranno partecipare dovranno far pervenire all’Associazione Cuochi 
Bergamaschi la loro adesione entro e non oltre il 20 ottobre 2016 tramite le scuole partecipanti, le 
quali invieranno i dati del team di allievi (due di Cucina ed due di Sala) corredati della ricetta per 4 
persone del piatto presentato,  a: 



 

 

Associazione Cuochi Bergamaschi, Santo Manetta – 3397288652 – info@ristorantealsorriso.it 
Elvio Beretta – 348 804 9174 – fivelementi@gmail.com o via e-mail info@cuochibergamo.it 
 
Essendo previsti “turni” da 40' è possibile iscrivere fino a due Team per ogni istituto, Un Team 
“Titolare” ed un Team “riserva”. Al fine di occupare tutti gli spazi disponibili se qualche scuola non 
dovesse far pervenire la candidatura. Entro il 22 ottobre verranno estratti i Team di riserva da 
incaricati di Ente Fiera Promoberg. 

 
Gli organizzatori si impegnano a comunicare alle scuole entro e non oltre il giorno 24 ottobre i team 
convocati e gli eventuali Team “ripescati”. 
 
Criteri di Valutazione Sala :  
 

SALA  
Eleganza del Servizio  Da 0 a 10 punti 
Corretta mise en place Da 0 a 10 punti 
Esecuzione professionale della lampada  Da 0 a 10 punti 
Preparazione della tavola Da 0 a 10 punti 
Drink analcolico  Da 0 a 10 punti 
  

Criteri di Valutazione Cucina :  
 
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, calcolo food cost.  
Mise en place e pulizia                                          punti 015: 
: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 0/25  
:corretta manipolazione e cottura degli alimenti; efficacia delle tecniche impiegate.  
Disposizione e presentazione punti 0/20: 
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 
igienicamente corretti ed adatti ad esaltare il cibo in essi contenuto.  
Aspetto estetico e sapore punti 0/30: 
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  
 
 
 
 
 
 



 

 

Giuria: 
 
La Giuria sarà composta da 4 valenti professionisti della ristorazione di cui un presidente di giuria 
Il giudizio della giuria sarà insindacabile. 
 
Premi: 

  
A tutti i partecipanti, sarà rilasciato diploma di partecipazione. 
Le premiazioni  avverranno alle ore 19,30 circa di Venerdì 28 ottobre 2016.  
 
Due i trofei in Palio che verranno assegnati  
 

• Per la cucina il “Trofeo A. Sonzogni 2016” . Alla Scuola di appartenenza del team che avrà 
raggiunto il miglior punteggio e una Masterclass tenuta da un cuoco FIC per l’istituto di 
appartenenza che la offrirà ai loro migliori allievi a fine anno scolastico. 
 

• Per la sala il “Trofeo Stefano Cardaci 2016”. Alla scuola di appartenenza del team che avrà 
raggiunto il miglior punteggio e e una Masterclass tenuta da un Maitre Amira per l’istituto 
di appartenenza che la offrirà ai loro migliori allievi a fine anno scolastico. 
  

 
 
L’ACB declina ogni responsabilità derivante da qualsiasi causa che possa provocare danni a 
chicchessia e che potrà verificarsi durante l’intera manifestazione. 
E' Inoltre è richiesto il rispetto delle normative vigenti in merito alle Leggi sul Lavoro i concorrenti 
operano per se stessi e non per il comitato organizzatore.  
 
Per informazioni :- info@cucochibergamo.it 
Santo Manetta, cell 3397288652 tel 035617676,  
Elvio Beretta 348 804 9174 – fivelementi@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 
 

 



 

 

Trofeo Sonzogni 2015 
Trofeo Stefano Cardaci  

Scheda di Partecipazione 
 

Scuola : 
Team “titolari” 

 Nome Cognome Classe Data di nascita 
Cucina     
Cucina     

 
Sala      
Sala      

     
Team “Riserve” 

 Nome Cognome Classe Data di nascita 
Cucina     
Cucina     

 
Sala      
Sala      

 
Nome del piatto: 
 
 
 
_____________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 



 

 

Riepilogo: 
 
• Il giorno 28 sono convocati tutti t team concorrenti alle ore 15:00 e per 

estrazione il primo inizierà alle 15:30 circa e via via ogni 30' partirà la prova 
degli altri concorrenti. Ogni Team di sala e di cucina avrà 45' per cucinare il 
piatto più 10’ per la sistemazione della cucina. 

• Il Team di cucina dovrà preparare 8 crepes per il team di sala che userà alla 
lampada  ed approntare il piatto che presenteranno alla giuria (piatto a scelta 
fra antipasto primo o secondo in cui sia presente la crepe) esattamente 45’ 
dopo aver iniziato. 

• Il team di sala preparerà il tavolo per i giurati con tutte le posate occorrenti per 
il piatto presentato dal loro team di cucina, e preparerà gli ingredienti per il 
drink analcolico che sottoporrà alla giuria, resta nei compiti del team di sala il 
relativo sbarazzo, portando via tutta la propria attrezzature. 

• Ogni team concorrente per la cucina (2 allievi) dovrà cucinare sul posto tutti gli 
ingredienti fatta eccezione per gli ingredienti che hanno una cottura superiore ai 
30’ che potranno essere portati già cotti (patate lesse, fondi, brasati  ecc.,ecc.) 
dovrà  portare tutte le attrezzature che serviranno per confezionare il piatto, gli 
organizzatori forniranno solo: 
 
2 Piastre ad induzione professionali.  
 
Saranno a disposizione comune di tutti i  concorrenti   
 
un forno trivalente 
un abbattitore di temperatura 
un lavandino 
 
sono disponibili serie di souteè adatte all’ induzione 
 

• Ogni team concorrente per la sala (2 allievi) dovrà allestire un tavolo per 
quattro persone dove la giuria stessa prenderà posto, in base al piatto della 
cucina ed al servizio per le crepes susette. 
 

• Tutto il vettovagliamento per l'allestimento dei tavoli (a disposizione) e per il 
servizio del Team di Sala  

 


