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I. La Sesta edizione di Cacao Barry World Chocolate Masters 

 
Il prestigioso concorso internazionale che metterà alla prova la tua capacità di 
creare con il cioccolato! 
 

Se sei cioccolatiere, pasticciere o chef pasticciere e hai una sfrenata passione per il 
cioccolato, non perdere questa  opportunità unica di diventare una star internazionale. 
Come? Partecipando al 
 “Cacao Barry World Chocolate Masters”, la prestigiosa competizione in cui le uniche chiavi di 

successo sono l’abilità e la creatività nella lavorazione del cioccolato. 
 

Selezioni nazionali valide per la qualificazione alla “Sesta Edizione del Cacao Barry World 
Chocolate Masters” 
 
 
Campionato Italiano di Cioccolateria, unica selezione valida per l’accesso al “World Chocolate 
Masters 2015”. La selezione italiana, che si terrà al Sigep di Rimini 2015, prende il nome di  
“Campionato italiano di cioccolateria”. 

 
Come per la passata edizione i concorrenti che intendono partecipare al 
Campionato Italiano di Cioccolateria di Rimini, dovranno obbligatoriamente 
sostenere una ulteriore selezione. Tutte le informazioni nell’allegato A. 
 
 
Il tema 

 
Il tema delle selezioni nazionali e della finale sarà: “Ispirazioni dalla Natura”. 
 
Definizione del tema 
 
La natura è sempre stata una fonte di ispirazione sensoriale, il colore abbinato ai sapori, il 

rumore del mare, il cambio delle stagioni, la natura è sempre intorno a noi e condiziona i 
nostri stati d’animo. Al contempo, ricerchiamo ingredienti sempre più puri, autentici e di 
alta qualità, perché, per noi il cibo è più che semplice cibo ed è in grado di narrare storie, 
di persone e di luoghi sempre più ricercate dal consumatore. 
Per la sesta edizione del Cacao Barry World Chocolate Masters, i pasticcieri, cioccolatieri e 
chef saranno invitati a giocare con i colori, le forme, le fragranze, le consistenze… per 
stuzzicare i sensi della giuria. Chiederemo agli artisti del cioccolato di tutto il mondo di 

spiegarci come hanno modellato e trasformato i prodotti della natura per dar vita alla 
propria gustosa storia, una storia che avrà un cuore di cacao e cioccolato. 
 
I vincitori 

 
Il vincitore della sfida italiana si guadagnerà il titolo di: 
 “Campione Italiano di Cioccolateria 2015”, qualificandosi per la finale del Cacao Barry 

World Chocolate Masters, dove i migliori professionisti del mondo si contenderanno il titolo 
di “World Chocolate Master”. 
 
I partecipanti 
Per tutti i partecipanti sarà non solo un’esperienza indimenticabile, ma anche una vetrina 
rivolta verso i più prestigiosi professionisti del mondo del cioccolato, oltre che verso la 
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stampa sia di settore che non: un vero e proprio trampolino per iniziare una carriera 
internazionale. 

Non mancherà naturalmente un interessante pacchetto premi. 

 

 

II. Regole generali delle Selezioni nazionali 

 
1. Come iscriversi alle selezioni nazionali di Cacao Barry World Chocolate 
Masters? 
 

 
1.1 Inviare l’Allegato A 

Compilare accuratamente in tutte le sue parti il modulo di iscrizione (vedi Allegato A) ed 
inviarlo all’indirizzo riportato in calce, entro il 12 settembre 2014.  
Il modulo d’iscrizione può anche essere scaricato sul sito ufficiale del WCM 
www.worldchocolatemasters.com e spedito alla responsabile segreteria 
Antonella Angeli  
Email: antonella_angeli@barry-callebaut.com 

 
1.2 Al  Comitato organizzatore  spetta l’approvazione delle candidature 
Il Comitato valuterà la tua richiesta di partecipazione alle selezioni nazionali 2014-2015, 
valide per accedere al  “Cacao Barry World Chocolate Masters”.  
 
1.3 Conferma 
Chiunque inoltri domanda di partecipazione al “Campionato Italiano di Cioccolateria”, 

riceverà dal Comitato  Organizzatore risposta scritta entro 15 giorni dalla data di iscrizione. 

In caso di accettazione il candidato potrà partecipare alla selezione regionale (vedi allegato 
A). 
 
1.4 Regolamento 
Di seguito il regolamento completo della finale del “Campionato Italiano di Cioccolateria”. 
Iscriversi equivale ad accettare pienamente tutte le regole del concorso 

 
1.5 Cancellazione della partecipazione  
Un partecipante può ritirare la sua domanda di partecipazione alla Selezione Nazionale valida 
per i World Chocolate Masters inviando una notifica scritta tre mesi prima della data del 
concorso. In caso di ritiro successivo a tale data, il Comitato organizzatore  potrà addebitare 
al candidato gli eventuali costi sostenuti in relazione alla sua domanda di partecipazione.  

 
 
2. Condizioni di partecipazione alle Selezioni Nazionali di Cacao Barry  World 
Chocolate Masters  

 
2.1 Professione 
La competizione è aperta a chiunque sia impiegato nel settore della pasticceria, 

cioccolateria, ristorazione e catering o formazione professionale di settore, fatta eccezione 
per i membri dell’International Ambassadors Club di Cacao Barry, Callebaut, Carma o 
Chocovic e i dipendenti di Barry-Callebaut. 
 
2.2 Nazionalità 
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Tutti i candidati devono essere di nazionalità italiana oppure dimostrare di vivere e 
lavorare in Italia da almeno cinque anni, fornendo eventuale prova di ciò. 

 
2.3. Età 
 
Tutti i candidati devono essere nati prima del 1° gennaio 1993. 
 

Tutte le informazioni fornite al momento dell’iscrizione devono essere corrette e complete, 
pena l’esclusione dalle Selezioni nazionali e/o da Cacao Barry World Chocolate Masters. 

III. Regolamento per la finale del “Campionato Italiano di Cioccolateria 

2015”  

 
1. Le ricette 
 
Almeno 30 giorni prima della competizione, ogni partecipante deve fornire per iscritto al 
Comitato Organizzativo i nomi e le ricette delle creazioni che presenterà tramite e-mail o 
chiavetta USB. Vi preghiamo di utilizzare il format presente sul sito del World 
Chocolate Masters, format approvato dall’organizzazione 

 
Barry Callebaut Italia Spa, Viale Milanofiori – Strada 1 - Pal. E2, 20090 Assago 

(MI) 
 tel. +39 02 82464642 – Fax: +39 02 57518351 

Responsabile Segreteria: Antonella Angeli 
Email: antonella_angeli@-callebaut.com 

 

 

 
 

 
2. Il tema della competizione: Ispirazioni dalla natura 
 
La pièce di ciascun partecipante deve essere coerente con il tema: “Ispirazioni dalla natura”. 

Ogni partecipante può immaginare e interpretare il tema a proprio modo. Il tema dovrebbe, 
inoltre, essere seguito anche nelle altre prove assegnate. La giuria valuterà l’interpretazione 
creativa e la rappresentazione del tema. I punti saranno assegnati in base alla bravura nel 
rappresentare il tema nella pièce e nelle altre prove. 

 
3. La realizzazione delle creazioni  
 
La giuria apprezza in particolar modo le ricette innovative e creative. Ciascun partecipante 
preparerà le sue creazioni sul luogo della gara e di fronte alla giuria. 
Durante il concorso ciascun partecipante lavorerà in autonomia. Il concorso consiste in una 

gara individuale e i partecipanti potranno farsi aiutare soltanto per caricare e scaricare il 
materiale e per il trasporto delle pièce artistiche, una volta create, all’interno della sede del 

concorso. Si precisa che ai partecipanti non sarà consentito avvalersi di assistenti che li 
aiutino a lavare gli utensili durante il concorso.    
 
 
Salvo diversamente indicato, ciascun partecipante dovrà arrivare presso la sede del concorso 
con tutti gli ingredienti (ad eccezione del cioccolato) pesati singolarmente e chiaramente 

mailto:antonella_angeli@-callebaut.com
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etichettati. Inoltre, dovrà essere apposta un’etichetta con il nome anche su tutta 
l’attrezzatura che porterà con sé. 

 
Qualora i candidati intendano utilizzare le puree di frutta per le proprie creazioni, dovranno 
utilizzare le puree di frutta Capfruit (sponsor ufficiale dell’evento). E’ possibile trovare l’intera 
gamma di prodotti ed effettuare eventuali ordini dal sito wcm2015.capfruit.com. Per 
ulteriori informazioni sulla gamma delle puree di frutta, consultare l’Allegato1. I 
rappresentanti locali del Comitato organizzatore  comunicheranno in anticipo ai concorrenti 

eventuali materiali o attrezzature che saranno forniti dai nostri sponsor.  
 
Lista completa delle attrezzature disponibili per la finale di Rimini vi sarà 

comunicata al termine delle selezioni regionali. 
 
Il cioccolato non potrà essere portato dai partecipanti, che dovranno ordinarlo attraverso il 
Comitato organizzatore sei settimane prima della data del concorso. Per ordinare il cioccolato 

i partecipanti dovranno utilizzare l’apposito modulo, e potranno ordinare un massimo di 5 
kg per ciascuna referenza. 
 
Le referenze di cioccolato standard (fondente, al latte e bianco) saranno disponibili nelle 
temperatrici installate nell’area della gara. 
 
Il Comitato organizzatore fornirà la giacca bianca e cappello da chef, che devono essere 

indossati in ogni momento durante il concorso e la cerimonia di premiazione. 
 
I partecipanti saranno giudicati per la loro maestria e capacità tecniche, nonché per la 
creatività nel saper creare con il cioccolato. 
 

 

La finale del Campionato Italiano sarà caratterizzata dalle seguenti prove:   
- Una pièce in cioccolato 
- Una pralina/cioccolatino stampato 
- Una torta del giorno 
- Chocolate to go (snack creativo da viaggio al cioccolato) 
 
Le creazioni saranno valutate da una giuria di professionisti, che si esprimerà in merito alla 

presentazione, al gusto e alle capacità tecniche dimostrate. 
 
 
3.1Pezzo artistico in cioccolato (25% del punteggio finale) 
 
Ciascun partecipante assemblerà la sua pièce di cioccolato coerente con il tema del concorso, 
“Ispirazioni dalla natura”, direttamente sul luogo della gara. 

 

Dimensioni della base:Il Comitato organizzatore  metterà a disposizione una base nera di 
dimensioni 40 cm x 40 cm e 10 cm. Non è prevista alcuna limitazione 
in termini di altezza, larghezza o volume. 

 
Specifiche tecniche:  Al fine di assegnare i punti, i membri della giuria valuteranno 

principalmente la creatività, l’originalità  e le competenze dimostrate 
nel corso della gara, nonché le diverse tecniche utilizzate.  
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 I pezzi della pièce, precedentemente preparati, saranno assemblati 
dai candidati nel corso della gara e nel sito della stessa. I diversi pezzi 

da assemblarsi possono essere portati sul luogo durante lo 
svolgimento  della gara. Possono essere portati dall’esterno gli 
elementi strutturali composti da un unico pezzo (es. un elemento 
scolpito), mentre gli elementi strutturali composti da parti diverse 
(es. un fiore con diversi petali) non possono essere pre-assemblati, 
bensì dovranno essere montati sul luogo (es. saranno portati i diversi 

petali separati che saranno assemblati nel corso della gara). 
 
  

Importante:  Se alcune parti della pièce sono state realizzate in stampo,  
 lo stampo dovrà essere portato sul luogo della gara. 
  
 Il Comitato organizzatore  metterà a disposizione dei concorrenti delle 

temperatrici con del cioccolato standard fondente, al latte e bianco 
pre-cristallizzato. 

  
 La pièce sarà composta al 100% da prodotti del cioccolato finiti e altri 

prodotti derivati del cacao (burro di cacao, polvere di cacao, fave di 
cacao, baccelli di cacao, massa di cacao). L’utilizzo dello zucchero 
come ingrediente puro non è ammesso. È consentito impiegare 

unicamente colori a base di burro di cacao, nonché polveri di colore 
bronzo, argento e oro e qualsiasi altra polvere alimentare utilizzata 
per le decorazioni. 

  
 La giuria ha il diritto di perforare le pièce artistiche al fine di 

verificarle. Le pièce che contengano elementi proibiti saranno 

automaticamente squalificate. 
 
Giudizio: La pièce sarà presentata alla giuria sulla relativa base posizionata sul 

piano di lavoro di ciascun partecipante dove verrà valutata dalla 
giuria, successivamente verrà spostata nell’area espositiva. 
 

Presentazione: Dopo la valutazione da parte della giuria, la pièce sarà spostata 

nell’area espositiva. Per spostare la creazione sarà consentito farsi 
aiutare. I partecipanti non sono autorizzati ad aggiungere basi o 
sfondi supplementari dopo lo spostamento della piece nell’area 
dedicata. 

 
3.2  Cioccolatino stampato (20% del punteggio finale) 
 

Specifiche tecniche: Ciascun concorrente dovrà realizzare delle praline/cioccolatini 

coerenti con il tema del concorso “Ispirazioni dalla Natura”. Ciascun 
partecipante dovrà portare i propri stampi. Le praline dovranno avere 
almeno due diversi strati di due consistenze diverse, una dei quali 
sarà la ganache (la copertura di cioccolato e la decorazione non 
valgono come consistenze diverse). Per la realizzazione della pralina, 

ai concorrenti viene richiesto di mettere in luce un ingrediente locale 
(per ingredienti locali si intendono ingredienti tipici o provenienti 
dalla propria nazione). Le praline dovranno essere messe in stampo e 
decorate nel corso della gara. 
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Quantità/peso:   I partecipanti dovranno realizzare 40 pezzi, 20 dei quali saranno 

utilizzati per gli assaggi, 10 per l’esposizione finale e gli ultimi 10 per 
le fotografie. Ciascuna pralina avrà un peso compreso tra i 5 e i 13 
grammi, inclusa la decorazione. 

 
Presentazione:  I piatti per gli assaggi saranno forniti del Comitato organizzatore . 
 

Nota importante:   Le praline/cioccolatini dovranno essere interamente realizzati nel 
corso della gara. Per la realizzazione delle praline e relative 
decorazioni, i partecipanti dovranno temperare il cioccolato da sé 

ovvero senza l’aiuto della temperatrice automatica. 
 

  Ad eccezione del cioccolato, che sarà fornito dall’organizzazione, tutti 
i concorrenti dovranno portare dall’esterno i propri ingredienti, stampi 

ed il resto dei materiali necessari.  
 
 
 
 
 
 

 
 

3.3 Torta del giorno (20% del punteggio finale) 
 
Specifiche tecniche: Ciascun concorrente realizzerà la torta del giorno seguendo il concetto 

della preparazione fresca di giornata, utilizzando preparazioni fatte tutte 

al momento atte ad assemblare il prodotto finito, (ad esempio una 
ganache non verrà congelata in uno stampo ma fatta, stabilizzata e 
dosata per assemblarne il dolce), utilizzando ingredienti freschi e 
rimanendo coerente con il tema “Ispirazioni dalla natura”.  

 La torta del giorno dovrà presentare almeno tre diverse consistenze e 
avere un esplicito gusto di cioccolato. Il concorrente potrà liberamente 
scegliere la forma e le dimensioni del dolce. Per questo compito i 

partecipanti dovranno puntare sul concetto di freschezza. La giuria 
premierà i candidati che sapranno limitare l’ausilio dei processi di 
congelamento, ovvero il raffreddamento sotto zero delle preparazioni. 

 
Quantità/Peso Ciascun concorrente dovrà realizzare:  

 Una torta del giorno con un peso compreso tra 480-780 grammi, 
che sarà utilizzata per le foto. 

 Otto torte singole con un peso compreso tra 80-130 grammi, che 

sarà utilizzata per gli assaggi. 
 
Presentazione: Il concorrente presenterà la torta del giorno alla giuria servendosi dei 

piatti messi a disposizione dal Comitato Organizzatore . 
 

Nota importante: La torta del giorno dovrà essere realizzata da zero il giorno stesso 
della gara, è ammesso l’uso del forno messo a disposizione dal 
Comitato Organizzatore. 
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3.4  Chocolate to go (snack creativo da passeggio al cioccolato) 

    (20% del punteggio finale) 
 
Specifiche tecniche:  I candidati dovranno realizzare uno snack creativo al cioccolato “da 

passeggio”, che la giuria potrà prendere e mangiare “al volo”. Per 
questo compito, ai candidati viene richiesto di ricreare un intero 
concetto, ideando non solo lo snack, ma anche il 

packaging/contenitore (senza apporre alcuna pubblicità o marchio), 
come se dovessero vendere il prodotto in strada o presso un negozio.  

 

                         Lo snack da passeggio può consistere in un prodotto dolciario, di 
pasticceria, gelato o un prodotto da forno, come un cupcake o ancora 
una barretta di cioccolato, stecchi gelato, plum cake ecc… 

  

Quantità:  10 creazioni individuali: 
 3 per le foto 
 7 per gli assaggi 

 
Presentazione:  La giuria raccoglierà lo snack dalla postazione di lavoro del concorrente e 

lo assaggerà mentre il concorrente ne spiega il concetto. 

  
Nota importante: Puntare sul concetto di street food e snack “da passeggio”. 

 
 
 
 

 

IV. Finale del Campionato Italiano di Cioccolateria:  informazioni pratiche 

 
1. Data e luogo del Campionato 
 

La finale del Campionato Italiano di Cioccolateria si svolgerà durante il Sigep di Rimini dal 
17 al 20 gennaio 2015. 
 
2. Tempistica 
 
La finale del Campionato Italiano di Cioccolateria durerà 2 giorni. Prima dell’inizio della 
gara, ciascuno dei partecipanti riceverà un programma personale, che potrebbe differire da 

quello qui di seguito riportato. I candidati possono gestire da sé le tempistiche indicate, a 
condizione che consegnino quanto loro assegnato nei tempi previsti. 
 

La gara durerà due giorni, il primo giorno verrà assemblata la pice il seccondo giorno tutte 

le altre prove. 

  
Nota importante: la postazione di lavoro e il tempo esatto dedicato ai diversi assaggi 
saranno decisi ad estrazione. Al termine del giorno della gara, la postazione di lavoro dovrà 
essere lasciata perfettamente pulita. Tutti i materiali personali dovranno essere portati via. 
In caso di mancata osservanza di ciò, la giuria potrà decidere di penalizzare i concorrenti 

togliendo dei punti dal punteggio finale. 
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3. Ingredienti e attrezzatura 
 

I partecipanti dovranno portare con sé il proprio materiale da lavoro e ingredienti, ad 
eccezione del cioccolato. Gli ingredienti che verranno portati dall’esterno dovranno essere 
pre-pesati ed essere riposti in contenitori singoli chiaramente etichettati. Tutti gli 
ingredienti devono essere pesati e etichettati separatamente.  
 
I candidati sono responsabili per le attrezzature e i materiali che portano con sé in gara. Il 

Comitato organizzatore declina ogni responsabilità per eventuali perdite, rotture o furti di 
attrezzature che si verifichino nel corso dell’intera durata della gara, incluso durante il giorno 
della preparazione e quello della gara stessa. 

 
 
4. Valutazione della giuria 
 

La giuria sarà composta da esperti del cioccolato provenienti dai settori della pasticceria, 
cioccolateria, dalla ristorazione o che si occupano di formazione professionale. 
 
La giuria valuterà ogni partecipante per: 
 
- La creazione della pièce artistica: 25% del totale dei punti    
- Le praline a stampo: 20% del totale dei punti  

- La torta del giorno: 20% del totale dei punti  
- Chocolate to go: 20% del totale dei punti 
- I metodi di lavoro dei partecipanti (ivi compresi la professionalità, la pulizia nell’area di 
lavoro e l’utilizzo appropriato del cioccolato): 15% del totale dei punti. 
 

 

 
 
 
 
 
Cosa osserverà la giuria? 
 

Per ciascuna delle creazioni assegnate, la giuria osserverà quanto segue:  
 
Pièce artistica: 

- Rispetto del tema e delle regole. 
- Equilibrio e armonia: unità e proporzione degli elementi. 
- Abilità artistiche. 
- Le diverse tecniche utilizzate. 

- Rifiniture. 

- Creatività e originalità / effetto “wow” (quanto è sorprendente?)  
 

Le praline/cioccolatini stampati:  
- Rispetto del tema e delle regole 
- Aspetto visivo: qualità della cristallizzazione e abilità nell’utilizzo dello stampo. 

- Gusto complessivo, rispetto dell’aroma originale del cioccolato. 
- Consistenze complessive. 
- Creatività e decorazione. 
- Uso degli ingredienti locali (nazionali). 
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- Non è criterio di valutazione il costo di produzione e la conservazione della pralina.  
 

Torta del giorno:  
- Rispetto del tema e delle regole. 
- Aspetto visivo: aspetto generale.  
- Gusto complessivo: chiaro gusto di cioccolato, adeguatezza della temperatura al 

momento dell’assaggio, rispetto dell’aroma originale del cioccolato. 
- Consistenze complessive. 

- Creatività. 
- Limitato uso del congelatore. 

 

Chocolate to go: 
- Creatività. 
- Gusto: gusto complessivo e gusto esplicito di cioccolato. 
- Consistenze complessive. 

- Originalità dell’idea. 
- Aspetto visivo: come si presenta. 

 
Abilità tecniche e igiene (valutate in ciascuna delle prove) 
 

- Abilità tecniche. 
- Igiene generale/pulizia della zona di lavoro. 

- Flusso di lavoro / organizzazione dei materiali. 
- Professionalità. 

 
5. Chi sarà il vincitore? 
 

 Il partecipante che ottiene il più alto punteggio totale sarà insignito del titolo di  

“Campione Italiano di Cioccolateria 2015”.  
I campioni nazionali avranno accesso alla finale internazionale dove si 
contenderanno il titolo di “World Chocolate Masters” e un allettante pacchetto di 
premi. 

 Saranno inoltre  proclamati il  2° e 3° classificato. 
 
 

 
 
6. Riconoscimenti 
 

Per ciascuna categoria verrà assegnato un riconoscimento alla migliore creazione: 
Miglior pièce artistica, Migliore pralina a stampo, Migliore torta del giorno, Miglior 
Chocolate to go. 

 

Il vincitore del titolo ufficiale di Campione Italiano di Cioccolateria potrà vincere 
soltanto uno dei premi di categoria (soltanto quello in cui ottiene il punteggio più 
alto).   
Gli altri di categoria saranno assegnati al vincitore di ciascuna categoria. Laddove il 
vincitore del premio di categoria sia anche il vincitore del titolo nazionale, il premio 

sarà automaticamente conferito al secondo classificato per la categoria. 
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7.  Condizioni Generali 
 

 Non è consentita alcuna forma di supporto/aiuto da parte di terzi. 
 In caso di mancata osservanza di una o più regole per un  determinato elaborato, 

la Giuria si riserva il diritto di escludere l’elaborato stesso dal punteggio finale. 
 La Giuria è sovrana nell’ambito della competizione: ogni  decisione è vincolante  e 

definitiva. 
 Il Comitato organizzatore  si riserva la facoltà di introdurre modifiche o 

adattamenti al regolamento ovvero revocare la gara qualora possa provarne la 
necessità ed è tenuto a dare tempestiva comunicazione di ciò ai partecipanti .  

 Errori di battitura, stampa o altra natura non possono  essere usati contro il 

Comitato organizzatore  delle selezioni nazionali del Cacao Barry World Chocolate 
Masters. La versione inglese del regolamento rimane la versione ufficiale di 
riferimento ai fini delle regole vincolanti stabilite dalle Selezioni nazionali valide per 
la qualificazione al Cacao Barry World Chocolate Masters. 

 Partecipando alle Selezioni nazionali valide per la qualificazione al Cacao Barry 
World Chocolate Masters, ciascun candidato riconosce al Comitato organizzatore  di 
Cacao Barry World Chocolate Masters, e ai marchi che partecipano 
all’organizzazione dell’evento, Cacao Barry insieme a Callebaut e Carma, il diritto 
di pubblicare il proprio nome, luogo di lavoro e fotografie, nonché di essere 
identificati come concorrenti della gara. 

 D’altra parte, il Comitato organizzatore  garantisce la massima discrezione in 

merito a tutte le richieste di partecipazione e non pubblicherà o condividerà alcuna 
informazione fino a quando il richiedente non sarà ufficialmente selezionato e 
ammesso alle selezioni nazionali del Cacao Barry World Chocolate Masters. 

 Tutte le ricette ed il materiale fotografico relativo al titolo del Cacao Barry World 
Chocolate Masters potrebbero essere utilizzati  per pubblicazioni editoriali e 

commerciali da parte della stampa, del Comitato organizzativo e del marchio 

organizzatore Cacao Barry insieme a Callebaut, e Carma. L’Organizzazione si 
adopererà per garantire – nel limite del possibile – che il nome dell’autore della 
ricetta sia menzionato nell’ambito di articoli o fotografie rilevanti. Ciascun 
partecipante rinuncia ai propri diritti di proprietà intellettuale su tutte le eventuali 
pubblicazioni. Si sottintende che ciascun partecipante accetti implicitamente che il 
Comitato organizzatore, e il marchio organizzatore Cacao Barry, insieme a 
Callebaut e Carma, decida di pubblicare uno o più redazionali riguardanti la sua 

partecipazione al concorso, senza che sia previsto alcun compenso. 
 I premi non possono essere cambiati con altri beni o denaro contante. 
 Iscrivendosi alle selezioni nazionali per il Cacao Barry World Chocolate  

Masters, ciascun candidato accetta e sottoscrive il Regolamento in vigore. 
 
8. Il Comitato organizzatore  
 

Cacao Barry World Chocolate Masters è un evento organizzato da Cacao Barry, Callebaut e  

Carma. 
Il Comitato organizzatore  può essere contattato per qualsiasi richiesta al seguente 
indirizzo: 
 
Barry Callebaut Belgium – Cacao Barry World Chocolate Masters 

Aalstersestraat 122 
9280 Lebbeke-Wieze, Belgium 
Tel : +32 53 73 03 81 – Fax : +32 53 73 05 40  
worldchocolatemasters@barry-callebaut.com  



 

 
 

 
 
 

www.worldchocolatemasters.com 
 

www.worldchocolatemasters.com 
 

Tutte le richieste di informazioni possono essere inviate all’indirizzo di cui sopra o ai 
contatti locali. 
Marketing e comunicazione  luigi_sfregola@barry-callebaut.com 
Regolamento e parte tecnica  alberto_simionato@barry-callebaut.com 
 

mailto:luigi_sfregola@barry-callebaut.com

