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Circ. n. 112 

Monserrato, 10/01/2019 
 

AI DOCENTI DI CUCINA 

 

 

Oggetto: Campionato Italiano Miglior Allievo Istituti Alberghieri 
 
La Federazione Italiana Cuochi indice il “Campionato Italiano Miglior Allievo Istituti Alber-
ghieri” che si svolgerà nella mattinata di Sabato 16 Febbraio 2019 a Rimini,  all’interno della 
Fiera Beer Attraction. 
Potranno partecipare tutti gli alunni iscritti all’indirizzo enogastronomia - settore cucina del 
terzo, quarto e quinto anno.  
Si chiede cortesemente ai docenti interessati, di comunicare la propria adesione a 
carh050001@istruzione.it entro il 17 gennaio 2019. 
In allegato copia del bando.  
 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
D.ssa Maria Beatrice Pisu 

 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD 
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CAMPIONATO ITALIANO MIGLIOR ALLIEVO
ISTITUTI ALBERGHIERI

Premio METRO ITALIA CASH & CARRY
La Federazione Italiana Cuochi indice il “Campionato Italiano Miglior Allievo Istituti Alberghieri - Premio METRO Italia 
Cash and Carry” destinato agli Istituti Professionali per i Servizi Ospitalità Alberghiera, che si svolgerà nella mattinata di 
Sabato 16 Febbraio 2019 a Rimini, nell’ambito dei Campionati della Cucina Italiana FIC, all’interno della Fiera Beer 
Attraction. Alla finale del Campionato Italiano Miglior Allievo Istituti Alberghieri potranno partecipare tutti gli alunni 
iscritti del terzo, quarto e quinto anno, all’indirizzo enogastronomia - settore cucina.

Alla fase finale potranno accedere gli alunni, uno per regione, che hanno superato le selezioni regionali del Campio-
nato, organizzate dalle Unioni Regionali della Federazione Italiana Cuochi. Dove si ritenesse opportuno potranno 
essere organizzate anche delle pre-selezioni su base provinciale, organizzate della Associazioni Provinciali della Fede-
razione Italiana Cuochi

Il Campionato Allievi prevede una categoria unica: Cucina calda, rivolto a concorrenti singoli

L’iscrizione alla fase finale del concorso è gratuita

L’allievo riceverà in omaggio la giacca u�ciale dei Campionati e il grembiule della METRO

Il soggiorno e le spese di viaggio sono a carico degli Istituti

L’organizzazione ha il piacere di ospitare, per la cena del 15 febbraio, l’allievo, il docente accompagnatore ed un even-
tuale rappresentante dell’Istituto, presso “Casa FIC”

Tema del Campionato:
UN PIATTO A BASE DI CARNE BIANCA A SCELTA TRA POLLO E CONIGLIO
RIPETUTO PER 4 PORZIONI AL PIATTO SINGOLO

IL CONCORSO
Ogni allievo in sede di gara dovrà presentare le 4 porzioni della propria ricetta sui piatti forniti dall’organizzazione

Ogni allievo selezionato dovrà avvalersi dell’assistenza di un docente accompagnatore che dovrà stazionare fuori dal 
laboratorio di gara a vista, ma in diretto contatto con l’allievo e potrà solo fornire suggerimenti durante la competizione 
(coaching)

Ogni allievo riceverà dall'organizzazione pollo o coniglio intero a marchio METRO Chef, ogni altro ingrediente utile alla 
composizione del piatto è a carico esclusivo del concorrente

Il docente dovrà indossare la divisa da cuoco completa (giacca bianca e pantaloni neri), per lui non è prevista la giacca 
dei Campionati, non sarà ammesso un diverso abbigliamento da quello indicato pena l'impossibilità di assistere il 
proprio allievo

Tutti gli allievi partecipanti hanno l’obbligo di indossare, durante la gara e al momento della premiazione, la giacca 
u�ciale dei Campionati, pantaloni neri, scarpe nere e cappello da cuoco bianco, non si possono indossare orecchini, 
scarpe da ginnastica, orologio, monili ed altro fuori ordinanza come da regole HACCP e Codice Deontologico; per cui 
chi non veste con l’abbigliamento corretto non potrà partecipare alla gara e di conseguenza alla premiazione

Sono ammessi:

Verdure sbucciate, lavate ma non tagliate o porzionate

Insalate sfogliate, lavate ma non mixate

Fondi, brodi pronti ma non ridotti e conditi

Pasta sfoglia cruda e cotta, biscuit, meringhe, non tagliate e porzionate

Puree di frutta non zuccherate, frutta sbucciata, ma non tagliata o tornita, frutti secchi sgusciati

Le decorazioni, es. cialde devono essere elaborate sul posto

Gli impasti pronti di lungo riposo comprovati

È preferibile fare delle preparazioni di cucina espressa

Tutte le preparazioni dovranno pervenire al momento della gara, stoccate, etichettate per la tracciabilità e trasportate
come richiesto da normative sanitarie. È fatto divieto dell’utilizzo di materie prime nelle confezioni originali che 
riportano loghi e/o immagini pubblicitarie.

Per garantire l’imparzialità, i commissari di cucina verificheranno che i materiali 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 e 
verificheranno all’ingresso in postazione l’idoneità e la salubrità degli alimenti trasportati, pena l’eliminazione dal concorso.
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ORGANIZZAZIONE
La finale si terrà all’interno della cucine a vista allestite all’interno di box da competizioni, provviste di impianti ed 
attrezzature convenzionali (forno, piastre ad induzione, abbattitore, lavandini, frigorifero)

All’interno delle cucine saranno messi a disposizione solo kit di padelle; i concorrenti dovranno provvedere al proprio 
set di coltelli e alla piccola minuteria

La cucina dovrà essere riconsegnata, al termine del proprio turno di lavoro, in ottimo stato di manutenzione e pulizia 

Il commissario di cucina verificherà eventuali ammanchi, o danneggiamenti

TEMPI
La durata del corso è di 75 minuti, i tempi sono stabiliti nei modi seguenti: 60 min. per la preparazione, cottura e l’alle-
stimento del piatto. Quindici minuti per la pulizia e il riordino della cucina. In partenza di batteria si consegnerà il 
modulo con la lista del materiale necessario alla propria prestazione e al termine della prestazione il concorrente 
riconsegnerà il materiale pulito.

Ore 8.00 i commissari di cucina provvederanno all’estrazione dell’ordine di uscita dei concorrenti, fotografia dei parte-
cipanti

Ore 8.30 il primo concorrente potrà accedere alla cucina assegnata e così, a scalare tutti gli altri

Ore 17.30 premiazione

CRITERI VALUTAZIONE DEL CONCORSO CALDO
Mise en place e organizzazione degli alimenti;
corretta preparazione professionale e igiene;
tecniche e tecniche di lavoro:

Organizzazione del posto di lavoro: 

Rispetto del tempo assegnato: 

Presentazione:

Gusto:

VARIE
I membri della Giuria sono esperti designati dalla Federazione Italiana Cuochi

Le decisioni della Giuria sono definitive ed inappellabili; non sono ammessi ricorsi

Alla FIC vanno tutti i diritti derivanti dall’uso delle ricette, delle foto e dei filmati realizzati in occasione del concorso

L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni o smarrimenti di attrezzatura o vasellame e di ogni 
altro oggetto utilizzato nel concorso

PREMIAZIONI
Saranno premiati i primi tre classificati.

1° Classificato: Medaglia d’Oro FIC per l’allievo e premio METRO Italia Cash & Carry per l’istituto di appartenenza;

2° Classificato: Medaglia d’Argento per l’allievo e premio METRO Academy per l’istituto di appartenenza;

3° Classificato: Medaglia di Bronzo per l’allievo e premio METRO Chef per l’istituto di appartenenza

A tutti sarà consegnato il diploma di partecipazione alla fase finale del Campionato. Inoltre, ai primi tre allievi classificati, 
sarà data la possibilità di partecipare ad un corso di formazione organizzata in METRO Academy Milano, con modalità che 
saranno comunicate successivamente. Il docente accompagnatore potrà salire sul palco, in divisa da cuoco, con l’allievo per 
ritirare il premio.

RESPONSABILITÀ
L'organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni o smarrimenti di piatti, argenteria ed ogni altro oggetto 
di valore utilizzato nel concorso. Il Promotore non si assume alcuna responsabilità per materiali personali in mostra od altri 
oggetti di valore. Gli espositori stessi sono responsabili delle proprie attrezzature.

DIRITTI FOTOGRAFICI
L’organizzatore (così come la stampa invitata dall’organizzazione) ha il diritto di fotografare, filmare e pubblicare (es. su 
rivista “Il Cuoco”, social o altro) le foto dei lavori e/o video dei partecipanti.

L'organizzazione si riserva il diritto di cancellare la manifestazione, di posticipare o di modificarne la durata o gli 
orari di apertura.
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