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SVOLGIMENTO DEL CAMPIONATO 

 
 
ART. 1 La FIPGC come prima sede del Campionato Nazionale di pasticceria ha 
selezionato l’Istituto alberghiero “Federico di Svevia” di Termoli (CB) - Molise, il quale 
assieme al direttivo FIPCG ed in collaborazione con Re.Na.I.A (Rete nazionale degli Istituti 
Alberghieri) e il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca si farà carico 
dell’organizzazione logistica,  operativa ed economica per lo svolgimento dell’iter 
organizzativo della tre giorni del campionato Nazionale di Pasticceria. 
 
ART. 2 Il progetto ha lo scopo di valorizzare la professionalità di studio e di capacità 
professionale degli allievi provenienti dagli Istituti alberghieri d’Italia, nella cultura della 
pasticceria Italiana, attraverso un concorso che ha come finalità il confronto professionale 
e culturale e la valorizzazione delle capacità tecniche e professionali degli allievi.  

ART. 3 Il concorso Nazionale di Pasticceria prevede la realizzazione di una torta 
moderna (mousse, bavaresi, creme inglesi, cremosi, ecc… preparata autonomamente 
dagli studenti ed esposta nelle proprie caratteristiche organolettiche e di servizio) e una 
PS (Piece) Pezzo Artistico, in cioccolato o pastigliaggio da portare e montare nella fase di 
campionato.  

ART. 4 OBIETTIVI DI BASE 
 

• Misurare in modo competitivo e creativo le capacità professionali della 
formazione/alunni. 

• Valorizzare in maniera approfondita la professione del pasticcere. 
• Valorizzare le peculiarità organizzative e strutturali del mondo della 

pasticceria. 
• Valorizzare la formazione negli alberghieri nel settore pasticceria. 
• Valorizzare gli interscambi Formazione/Professione attraverso gli stage 

formativi. 
 
ART. 5 DESTINATARI 
 

Un team (massimo 2 alunni) per ogni Istituto, composto da 1 alunno del 4° anno e 1 
alunno del 5° anno, indirizzo Pasticceria o Enogastronomia e un docente 
accompagnatore. 
 
ART. 6 RISULTATI 
 

Gli alunni saranno esaminati sulla base delle competenze culturali e tecnico-
professionali. Ogni candidato avrà a disposizione la propria postazione con tutti gli 
accessori e attrezzature necessarie. La preparazione e l’allestimento del piatto avverrà 
alla presenza della giuria che controllerà tutto il processo produttivo sino alla 
presentazione diretta del prodotto finito. Il candidato dovrà esporre il processo di 
lavorazione, le caratteristiche organolettiche e le metodologie usate. 
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Verrà valutata la capacità di elaborare e gestire una ricetta o composizione di pasticceria  
in autonomia, di curare con professionalità le fasi della preparazione, il servizio e 
l’esposizione, la presentazione del prodotto e la capacità di abbinamento, insieme alla 
conoscenza di elementi di nutrizione e alimentazione. 
 
ART. 7 GIURIA 
 

La Giuria sarà composta da Maestri Pasticceri FIP, Rappresentanti del MIUR, un 
Giornalista enogastronomico nazionale. 

La valutazione degli elaborati sarà svolta in seduta aperta al pubblico. 
 
 
ART. 8 RAPPORTI CON ALTRE ISTITUZIONI: PARTNER 
 

Il progetto nasce allo scopo di favorire l’interscambio tecnico-professionale e 
culturale tra tutti Istituti alberghieri d’Italia.  
Altri rapporti si avranno con il Ministero della Pubblica Istruzione, il Comune di Termoli e 
gli altri Comuni della Regione, le associazioni di categoria, con la Regione Molise, con la 
Unioncameremolise, con il corso di Laurea in Enogastronomia e Turismo di Termoli, 
nonché altri sponsor di carattere professionale sia a livello regionale che nazionale. 
 

ART. 9 ORGANIZZAZIONE 
 

I campionati si svolgeranno nelle località della Regione Molise, per una durata di tre 
giorni, con sede operativa presso l’Istituto Alberghiero di Termoli. Oltre alla competizione 
avranno luogo diversi eventi: work shop, corsi di formazione gratuita con rilascio di 
attestato di partecipazione, stage formativi e percorsi turistici nei borghi più belli del 
Molise, in collaborazione con il Comune di Termoli, la Regione Molise, la FIPGC,  la 
Moli.Set, il corso di laurea di Turismo ed enogastronomia dell’Università degli Studi del 
Molise e l’indirizzo accoglienza dell’Istituto alberghiero “Federico di Svevia” di Termoli. 
 
ART. 10 DESCRIZIONE DELLE FASI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

(giornata tipo) 
 
1° giorno: (mattina) accreditamento delle scuole, briefing organizzativo e 

programmatico, sistemazione in hotel;(pomeriggio)1° batteria di concorrenti, 
cena libera convenzionata. 

2° giorno (mattina) 2° batteria di concorrenti, pranzo;(pomeriggio) 3° batteria 
concorrenti, cena libera convenzionata 

3° giorno (mattina) 4° batteria concorrenti, pranzo; (pomeriggio) 5° batteria concorrenti; 
(sera) Cena di gala e premiazioni 

4° giorno Partenza. 
 

Nelle mattinate e nei pomeriggi i docenti accompagnatori avranno la possibilità di 
visitare il territorio e le aziende in percorsi turistici mirati. Gli alunni candidati che non 
impegnati nella competizione e i loro docenti parteciperanno a master di pasticceria. 
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Durante i tre giorni avranno luogo convegni e workshop su temi relativi alla Pasticceria, al 
Turismo, alle antiche tradizioni e in genere ai beni culturali anche immateriali della 
Regione Molise, con particolare riferimento ai territori di appartenenza dei partner. 
 
 
ART. 11 DURATA DEL PROGETTO E TERMINI DI SCADENZA 
 

Il progetto si svolgerà nei giorni 5, 6 e 7 dicembre 2017. La prenotazione e la 
relativa iscrizione devono pervenire all’indirizzo mail dell’Istituto 
cbrh010005@istruzione.it,  entro e non oltre il 31 ottobre 2017. 

 
 

ART. 12 RISORSE UMANE E RESPONSABILI FIPGC SCUOLE 
 

Per chiarimenti sulla prenotazione e ulteriori dettagli  si prega di rivolgersi al 
docente referente Prof. Maurizio Santilli - 339.7332591 - mail 
maurizio.santilli@alberghierotermoli.gov.it 
 
 
ART. 13 BENI E SERVIZI 
 

Il progetto si svolgerà in varie fasi. La competizione si svolgerà presso le strutture 
dell’Istituto Alberghiero di Termoli. Gli itinerari turistici si snoderanno più in generale nelle  
località turistiche della Regione Molise. 
 
 
ART. 14 COSTI DI PARTECIPAZIONE 

L’alloggio e il vitto (solo pranzo) saranno a carico dell’Istituto Ospitante (due alunni 
e un accompagnatore). Restano a carico della Scuola partecipante i costi del viaggio, le 
materie prime per realizzare i lavori e due cene in locali convenzionati. Ogni ulteriore 
accompagnatore in aggiunta al primo resta a carico dell’Istituto partecipante. 
 
ART. 15 PREMI 

I premi avranno carattere professionale e materiale. Tra di essi: stage formativi 
nelle più importanti pasticcerie italiane e partecipazione ai Campioni Nazionali e Mondiali 
di pasticceria. Targhe, medaglie d’oro, argento e bronzo, attestati di merito, di 
partecipazione e Master di pasticceria. 

 

ART: 16 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003, i dati personali forniti 
saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento del 
presente progetto. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive 
finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 
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SCHEDA PRENOTAZIONE HOTEL 
 
1. NOME ALUNNO _________________________________________________, 

nato a __________________________ il ______________________________ 
residente a ___________________________________________ in via 
___________________________________________________ N. _________, 
C.F. ___________________________________________________________,  
allegare la copia carta d’identità in corso di validità; 
 
 

2. NOME ALUNNO _________________________________________________, 
nato a __________________________ il ______________________________ 
residente a ___________________________________________ in via 
___________________________________________________ N. _________, 
C.F. ___________________________________________________________,   
allegare la copia carta d’identità in corso di validità; 
 
 

3. 1. NOME DOCENTE 
___________________________________________________________, nato 
a __________________________ il __________________________________ 
residente a ______________________________________________________ 
in via _______________________________________________ N. _________, 
C.F. ___________________________________________________________,  
allegare la copia carta d’identità in corso di validità; 
 

4.  
EVENTUALE 4° PERSONA ( A PROPRIO CARICO) 
NOME E COGNOME ________________________________________________, 
nato a ______________________________________ il _____________________ 
residente a _________________________________________________________ 
in via ______________________________________________ N. ____________, 
C.F. ______________________________________________________________,  
allegare la copia carta d’identità. 
 
 
La prenotazione  e la relativa iscrizione devono pervenire all’indirizzo mail 
dell’Istituto cbrh010005@istruzione.it, entro e non oltre il 31 ottobre 2017. 
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SCHEDA ELABORATO 

 
DENOMINAZIONE TORTA MODERNA 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 

 

DENOMINAZIONE PEZZO ARTISTICO (PIECE) 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 

 

GRANDI E PICCOLE ATTREZZATURE RICHIESTE 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 

ALTRE RICHIESTE 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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SCHEDA DI ACCREDITAMENTO ISTITUTO 

 

Denominazione Istituto    

 

 

Info Istituto 

 

 

Cod. meccanografico Istituto 

	

	

Dirigente Scolastico 

 

 

Info Dirigente Scolastico 

 

 

Alunno 1 Nome Cognome 

 

 

Alunno 2 Nome Cognome 

 

 

Accompagnatore Nome Cognome 

 

 

Info Accompagnatore 

	

	

	

	

	

	

	

	

	


