Regolamento del concorso
Selezione Italiana
Martedì, 19 Aprile 2016

Articolo 1: Pubblici interessati
Questa competizione è esclusivamente rivolta ad amatori
con più di 18 anni.
Sono esclusi dalla partecipazione i professionisti
della pasticceria e della cucina (negozi e
ristorazione) in esercizio o in formazione . *
Articolo 2: luogo e orari
Martedì 19 Aprile 2016- Organizzazione Hangar78,
luogo: Via Tagliamento 78, Mellaredo di Pianiga –
30030 - Venezia.
Consegna delle preparazioni tra le 11:00 e le 12:00
Degustazione da parte della commissione a partire dalle
14:00 (senza il pubblico)
Consegna dei premi 16.30 (consigliata presenza dei
candidati non accompagnati
a partire dalle 16.15)
Articolo 3: caratteristiche
Selezione del "Migliore Macaron amatoriale 2016
selezione Italia"
Al termine della selezione, soltanto il primo verrà
selezionato per la "Finale del Macaron amatoriale
Mondiale" che si terrà nel sud della Francia il giorno 21
Maggio 2016, dove verranno degustati 15 macaron dolci
"amatoriali".

commissione sono inopponibili. Maggiori precisazioni nel
mese di marzo.
Articolo 7: consegna dei premi
Tutti i candidati partecipanti riceveranno un premio.
Il dettaglio di questo insieme di premi verrà comunicato
nuovamente.
Articolo 8: informazioni
Ulteriori informazioni e dettagli saranno disponibili per
mail: italia-venice@concours-macarons-amateur.com
Tutta l'attualità dell'evento potrà essere seguita sulle pagine
Facebook Silikomart e hangar78.
Tutte le riproduzioni fotografiche delle opere e dei rispettivi
autori potranno essere liberamente utilizzate senza spese
dagli organizzatori, al fine di poterle utilizzare per scopi
mediatici (stampa e digitale) con il fine di promuovere il
"Concorso del macaron amatoriale"
Il sottoscritto ………………………………………………………
accetta le presenti modalità del concorso
Lì.......................................

Articolo 4: Prodotti da portare
I candidati dovranno portare:
-- 15 macaron dolci, farciti e identici dalla classica
dimensione
-- Une scheda con ricetta dettagliata per la realizzazione.
Supporti per la presentazione (piatti) forniti
dall'organizzazione.
Articolo 5: criteri di valutazione
I cinque criteri di valutazione.
Le preparazioni verranno valutate dalla commissione per
un totale di 40 punti: Aspetto: 5 punti -- Regolarità 10
punti -- Superficie (macaron e farcitura): 10 punti -- Gusto
e sapori: 10 punti -- Originalità e ricetta: 5 punti.

Articolo 6: la commissione
La commissione è composta da professionisti rinomati nel
mondo della pasticceria e della gastronomia, da
personalità importanti e giornalisti. Le decisioni della

Il.......................................
Firma:

* Poiché il concorso è riservato ad AMATORI, qualunque
tentativo di dissimulazioni di competenze o di esercizio
professionale verrà punito mediante squalifica.

