presenta

Concorso rivolto a titolari, gestori di attività di somministrazione di cibi e bevande,
baristi e chef domiciliati in Italia, maggiorenni al momento dell’invio della ricetta.

REGOLAMENTO
in collaborazione con

con il supporto di

1° EDIZIONE DEL CONCORSO “PANINO D’AUTORE” PRESENTATO DA
AGROGEPACIOK con il supporto di ISOLP, EDNA, HAM E ALTASFERA
Il Concorso si svolgerà il giorno 10 Novembre 2019 ed è rivolto a titolari, gestori di attività
di somministrazione di cibi e bevande, baristi e chef domiciliati in Italia Maggiorenni al momento dell’invio della ricetta.

I concorrenti dovranno preparare due panini, uno con hamburger di carne e uno a tema
vegetariano. Sia per il pane che per l’hamburger i concorrenti dovranno scegliere tra le referenze messe rispettivamente a disposizione da Edna e Ham.
STEP DI ISCRIZIONE
FASE 1: Per iscriversi al concorso è necessario inviare una mail a info@agrogepaciok.
it con i propri dati (nome, cognome, e-mail, telefono, città, cap, locale dove lavori, ruolo
ricoperto, profilo social). Scadenza iscrizione 15 Ottobre 2019.
FASE 2: Entro il 20 Ottobre tutti i candidati riceveranno il kit composto da pane e hamburger al fine di poter provare le ricette.
FASE 3: Entro il 30 Ottobre Compilare il modulo presente sul sito www.agrogepaciok.it/
concorsi (un modulo per ogni panino) con il nome del panino e la descrizione della ricetta
e inviarlo a info@agrogepaciok.it corredato anche da:
- foto del panino
- copia della carta di identità.
FASE 4: Selezione dei partecipanti entro il 3 Novembre e comunicazione ufficiale da
parte dell’organizzazione per la partecipazione al concorso dal vivo il giorno 10 Novembre 2019
N.B. Sarà una giuria di qualità, composta da tecnici ed esperti di settore, con giudizio insindacabile, a scegliere gli 8 partecipanti che prenderanno parte al concorso dal vivo in fiera,
presso il Forum di Cucina.
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SVOLGIMENTO DEL CONCORSO
Il concorso si svolgerà presso la cucina professionale allestita all’interno del Forum di Cucina, dove i concorrenti si esibiranno dal vivo, riproponendo davanti al pubblico e ai giurati i
panini da loro ideati, in un arco di tempo definito, ossia 30 minuti. Al termine di questo tempo, i partecipanti devono presentare i loro panini alla giuria.
I concorrenti dovranno preparare n° 2 panini (uno con hamburger di carne, uno con tema
vegetariano) seguendo la ricetta inviata in fase di iscrizione e con la quale si è stati selezionati.
Durante la prova, la valutazione dei candidati sarà effettuata da una giuria qualificata di
esperti del settore.
I partecipanti dovranno procurarsi e portare con sé, a propria cura e spese, gli ingredienti
utilizzati per la realizzazione dei panini (ad eccezione del pane e dell’hamburger), e i recipienti/contenitori nei quali intendono presentare la pietanza. I partecipanti possono utilizzare, per la creazione dei piatti, i propri strumenti.
Potranno gareggiare due concorrenti alla volta e l’organizzazione metterà a disposizione 2
fry top utile per la preparazione dei panini.

I criteri di valutazione della giuria saranno i seguenti e saranno espressi con un punteggio
da 1 a 10:
-

Abbinamento ingredienti
Originalità della ricetta
Estetica
Gusto
Velocità di preparazione
Pulizia della propria postazione
Facilità di consumo senza forchetta/coltello
Spiegazione della ricetta

Per la scelta tra le 5 referenze edna e le 5 referenze ham si prega di visionare l’allegato
I concorrenti saranno valutati attraverso dei giudizi assegnati da ogni membro della giuria
a ogni singola ricetta in merito a gusto, originalità, presentazione. La giuria selezionerà i
concorrenti nei modi e termini che riterrà più opportuni. La classifica finale scaturirà dalla
discussione collegiale dei giurati al termine della prova di tutti i partecipanti.
Il concorso si svolgerà dalle ore 12.30 alle ore 15.30. Seguirà la premiazione.
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CHI PUO’ PARTECIPARE ALLE SELEZIONI
Il contest è rivolto a concorrenti dai 18 anni di età in su, nello specifico titolari, gestori di
attività di somministrazione di cibi e bevande, baristi e chef domiciliati in Italia che partecipano a nome del locale presso cui lavorano.
I concorrenti devono portare da casa tutte le materie prime necessarie per la realizzazione del piatto. Inoltre, le stesse devono rispettare le basilari norme hccp ed essere messe in
sottovuoto a temperatura controllata. Tutto il materiale, come la piccola attrezzatura, deve
essere portato dai partecipanti.
Tutto il materiale, compresi gli ingredienti, dovranno essere in contenitori anonimi per evitare contrasti con le aziende sponsor.
Ogni concorrente dovrà portare con sé l’occorrente per la presentazione e degustazione del
piatto.
ABBIGLIAMENTO
I concorrenti dovranno gareggiare con una propria divisa, composta da giacca e cappello
priva di loghi di sponsor che possono entrare in contrasto con quelli del Forum Cucina.

LA GIURIA
La giura è tenuta a rispondere solo agli organizzatori del contest. Inoltre, la giuria si riserva
il diritto di apportare qualsiasi modifica dettata dalle circostanze o da cause di forza maggiore e di annullare il concorso, sempre per cause di forza maggiore.

PREMIAZIONE
La premiazione avverrà dopo la degustazione e la valutazione della giuria. Tutti i partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione . I primi tre classificati riceveranno i seguenti premi:
1° buono 500,00 euro da spendere presso Isolp tra prodotti Edna ed Ham
2° buono 300,00 euro da spendere presso Isolp tra prodotti Edna ed Ham
3°buono 150,00 euro da spendere presso Isolp tra prodotti Edna ed Ham
Per tutte le info www.agrogepaciok.it e pagina facebook e instagram
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MODULO DI ADESIONE
Nome _________________________________________________________________________________
Cognome_______________________________________________________________________________
e-mail__________________________________________________________________________________
Telefono_______________________________________________________________________________
Città __________________________________________________________________________________
Cap___________________________________________________________________________________
Locale dove lavori______________________________________________________________________
Ruolo ricoperto________________________________________________________________________
Profilo social (Facebook, Instagram, etc…) sia personale che del locale dove lavori
_______________________________________________________________________________________

RICETTA DEL TUO PANINO
Titolo della ricetta _____________________________________________________________________
Specifica almeno una delle seguenti referenze da utilizzare:
Panino_________________________________________________________________________________
Panino_________________________________________________________________________________
Panino_________________________________________________________________________________

Elenco degli ingredienti e delle quantità necessarie per la realizzazione della ricetta (per
una persona)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Descrizione delle varie fasi di preparazione della ricetta
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Dichiaro di essere maggiorenne e ACCETTO il regolamento ed acconsento al trattamento
dei dati personali per tutte le finalità legate al concorso.

Firma
_____________________________________
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ALLEGATO

PANE HAMBURGER

1

BURGER GOURMET ROTONDO

ALLEGATO

dimensioni: diametro 12 cm, altezza 4,5 cm – già tagliato - panino rustico ideale per panini gourmet,
utilizzabile anche a contatto con la griglia (le immagini si riferiscono esclusivamente al pane)

RED LOVE BURGER
dimensioni: diametro 12 cm, altezza 4,5 cm – già tagliato - colorazione data dalla barbabietola rossa
(le immagini si riferiscono esclusivamente al pane)

2

BURGER ALLA CURCUMA

ALLEGATO

dimensioni: diametro 12 cm, altezza 4,5 cm – già tagliato - colorazione data dalla curcuma
(le immagini si riferiscono esclusivamente al pane)

BURGER ALLA ZUCCA
dimensioni: diametro 12 cm, altezza 4 cm – già tagliato - con zucca direttamente nell’impasto e topping di semi di zucca
(le immagini si riferiscono esclusivamente al pane)

3

BURGER OMG AFFUMICATO

ALLEGATO

dimensioni: diametro 12 cm, altezza 4 cm – già tagliato – fatto con farina di frumento
e arricchito da una copertura dal gusto affumicato (le immagini si riferiscono esclusivamente al pane)
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CARNI HAMBURGER
RAZZE PREGIATE
HAM è un progetto studiato negli anni che ha come fondamenta l’altissima qualità, la cura
minuziosa dei processi di produzione e l’accurata selezione delle migliori carni IGP italiane
ed estere certificate. Puntiamo sempre alla massima soddisfazione del cliente con innovazione
ed avendo sempre un occhio attento al gusto NATURALE, senza l’utilizzo di conservanti né
coloranti. Sono questi i nostri punti di riferimento, che ci proiettano a diventare leader
ed innovatori assoluti dei “ricettati di carne” con prodotti esclusivi che fanno tendenza nel
mondo della ristorazione. La qualità delle carni utilizzate da HAM è garantita dai principali
enti di certificazione mondiale, come il Consorzio di Tutela del Vitellone Bianco dell’Appennino
Centrale e l’USDA americana, che certificano la provenienza e l’originalità delle nostre
materie prime pregiate. Ogni nostro prodotto è rintracciabile e certificato in tutta la
sua filiera produttiva, garantita e controllata. Trasparenza e professionalità sono il nostro
biglietto da visita. Attraverso il rilascio di attestati di qualità su ogni lotto di produzione, il
cliente può esibire il certificato nel locale a vista del consumatore finale, così che quest’ultimo
si senta più tutelato. La ricerca delle materie prime e la selezione delle carni pregiate,
la creazione di prodotti nuovi e gustosi, il legame costante con la clientela, fanno di HAM
la scelta obbligata per chi vuole essere sicuro di offrire sempre un’altissima qualità stando
al passo con i tempi e differenziandosi dalla massa!
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ALLEGATO

HAM

IL FIORENTINO CHIANINA IGP
I prodotti della linea “Il Fiorentino” sono realizzati esclusivamente con muscoli interi, frollati, di carne selezionata
certificata di CHIANINA ITALIANA IGP privi di conservanti e coloranti, per preservare al meglio la qualità della carne.

ALLEGATO

200g – diametro: 13 cm – cottura: 8 minuti su piastra da congelato
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L’AMERICANO BLACK ANGUS
Questo hamburger è realizzato con carni Black Angus Americane provenienti dal Kansas e Nebraska. La particolare alimentazione
con mais per 100 giorni, le conferiscono una marezzatura importante portando una caratteristica tenerezza e un sapore
particolarmente elegante, deciso ma persistente. Il Black Angus rappresenta il top assoluto degli Angus di razza purissima.

ALLEGATO

200g – diametro: 13 cm – cottura: 8 minuti su piastra da congelato
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ESQUISITO PATANEGRA
Esquisito è un hamburger di altissima qualità realizzato interamente con carne di Patanegra suino Iberico proveniente dalla
regione di Guijuelo, famosa per la produzione dell’omonimo prosciutto Patanegra, una carne dal sapore distintivo grazie
all’alimentazione dell’animale che si nutre principalmente di ghiande.

ALLEGATO

200g – diametro: 13 cm – cottura: 8 minuti su piastra da congelato
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SAVOY FASSONA PIEMONTESE
Questo hamburger è realizzato con carne di Fassona Piemontese 100% italiana. Tale carne è detta “oro rosso” per il suo
colore sgargiante che presenta e la sua particolarità nutrizionale sta nel fatto di essere una delle carni con più bassa
percentuale di grasso, risultando magra e tenere conferendo al prodotto una tipicità unica.

ALLEGATO

200g – diametro: 13 cm – cottura: 8 minuti su piastra da congelato
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WAGYU GIAPPONE
Questo hamburger è realizzato con carne di Wagyu Giapponese senza dubbio la carne più pregiata e costosa al mondo.
La particolità di questa carne è senz’altro la consistenza, il gusto e l’aroma. Basta un morso per poter subito apprezzare il
sapore dolce di questa carne, dai tratti lievemente fruttati: una volta in bocca il Wagyu sprigiona degli “aromi netronasali” e
“aroma di masticazione” una volta raggiunti gli 80°C. Ma il tratto che caratterizza la carne di questo animale è il livello della
marmorizzazione del grasso intramuscolare (molto accentuata) e il colore bianco del grasso .

ALLEGATO

200g – diametro: 13 cm – cottura: 8 minuti su piastra da congelato
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