
 

 

 
CRITERI DI PRESELEZIONE 

CAMPIONATO ITALIANO DI PASTICCERIA ISTITUTI ALBERGHIERI 
 

 CRITERI DI ATTRIBUZIONE PUNTEGGI Punteggio max 
a) Scheda 

tecnica 
Numero foto: 

- almeno 3         - punti    5 
- da 4 a 6           - punti    10 
- nessuna foto   – punti    0 

Indicazione ingredienti:                     – punti     1 
Indicazione tempi:                                punti     1 
Indicazione porzioni:                          - punti     1 
Indicazione difficoltà:                         - punti     1 
 
Descrizione procedimento: –     n° passaggi oltre dieci   –    punti 1 
                                              -  n° passaggi entro i dieci –   punti 2 
                                              -  nessuna descrizione       –   punti 0 
 
Descrizione della minuteria/attrezzature – oltre 600 caratteri  – punti 1 

                             - entro i 600 caratteri – punti 2 
                             - nessuna descrizione – punti 0 

 
Motivazione storica         - oltre 800 caratteri        – punti 1 

   - Entro 800 caratteri      – punti  2 
   - nessuna motivazione  – punti  0 
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b) Innovazione 
 

Descrizione della metodologia innovativa di elaborazione: 
- Oltre 800 caratteri                    punti    5 
- Entro 800 caratteri                   punti    10 
- Nessuna descrizione                punti     0 

Uso di ingredienti legati a specifici territori               punti    20 
Uso di ingredienti misti                                                punti    10 
Nessun ingrediente di specifico territorio                   punti     0 
Estetica innovativa: Sì   punti 10 
                                   No punti 0 
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c) Equilibrio  Descrizione abbinamento degli ingredienti ed equilibrio nutrizionale: 
- Oltre 800 caratteri              punti        10 
- Entro 800 caratteri             punti        20 
- Nessuna descrizione          punti         0 
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d) Creatività di 
elaborazione 

Decorazione e presentazione del piatto: 
   Elementi decorativi e suggerimenti sul piatto di servizio   punti 20 
   Nessun elemento decorativo e/o suggerimento                  punti  0 
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 TOTALE 100 
 
L’Istituto dovrà nominare un responsabile Tutor (docente di Pasticceria o 
Enogastronomia) il quale, appena inviata la mail di preselezione dovrà mettersi in 
contatto con i responsabili Nazionali Fipcg scuole: 
 
Maurizio Santilli 339.733 2591  
Matteo Cutolo 349.470 7130 
 



Il contatto referenti scuole/ Fipcg serve a velocizzare il rapporto di comunicazione in 
quanto, accertato e valutato l’elaborato, il responsabile/Tutor  dell’Istituto verrà 
messo in contatto con il Delegato Regionale FIPCG di appartenenza dell’Istituto, il 
quale guiderà il tutor ed il team degli alunni all’organizzazione ed al 
perfezionamento dell’iter organizzativo. 
 
MATERIALE DI PRESELEZIONE: 
 

1. FOTO SOLO DELLA TORTA, le foto della torta dovranno essere in formato jpg e 
realizzate da diverse angolazioni: (frontali, dall’alto,  tagliata a metà (visione 
interna del prodotto)  

2. La denominazione della Ricetta, la scheda tecnica,  gli ingredienti,  il 
procedimento, la minuteria e le grandi attrezzature da utilizzare. 

3. Scheda del Team alunni  
4. Scheda del docente Tutor  
5. Scheda di prenotazione hotel (max3 persone) la 4° è a carico dell’Istituto 

partecipante. 
 
 


