
REGOLAMENTO  “CHEF  IN  PUNTA  DI  DITA”  2020  –  EDIZIONE  FINGER  COCKTAIL  -  SPECIALE 
ONLINE

13 otobre 2020

“Chef in punta di dita” è una competiione Naiionale e Internaiionale aperta a tut i cuochi  
italiani e stranieri ed ai professionist operant in Italia e all'estero” – questa è la 7° Ediiione del  
Campionato di Finger Food e la 1° del Campionato Finger Cocktail in collaboraiione con AIBES.
Quest’anno, per la prima volta, è prevista, vista la partcolare situaiione legata al COVID-19, una  
speciale ediiione online del concorso, di modo che la partecipaiione possa avvenire in sicureiia.  
La piataforma e il link per accedervi sara comunicata nel sito internet del concorso. 

La Competiione Ufciale Finger Food ed. 20dg20dg è organiiiata dal consoriio Zaferano, Sirman spa e  Padovafere, 
con il patrocinio della  Federazione Italiana Cuochi,  organiiiaiione WorldChefs -  Associaiione Mondiale dei 
Cuochi e la collaboraiione di Diefe Accademia delle Professioni e AIBES.

La Competiione prevede le seguent categorie:

● Concorso di Finger - Cocktail per singoli Barman o in coppia Barman e Chef. 

aperto a singoli barman e cuochi - chef operant in Italia e all’estero dai 18 anni di eta.

GIORNI ED ORARI
Le iniiiatve verranno svolte nella giornata del  13 Otobre 2020 per tut i partecipant 
atraverso la piataforma indicata nel sito woeb del Campionato.

L'organiiiaiione si riserva il dirito di cancellare la manifestaiione, di postcipare o di modificarne  
la durata.



CERIMONIE DI PREMIAZIONE E PUNTEGGIO ASSOLUTO Finger Cocktail 2020

La cerimonia di premiaiione avverra online il giorno stesso del concorso nel portale dedicato.

Per i singoli compettori ONLINE il Consoriio Zaferano assegna i seguent premi:
- Gold  Finger  Cocktail o n l i n e  20dg20dg,  premio  del  valore  di  700,00  € al  vincitore  della 

competiione.
- Silver  Finger  Cocktail  online  20dg20dg,  premio  del  valore  di  30dg0dg  €  al  vincitore  della 

competiione;
- Bronie Finger Cocktail online 20dg20dg, premio libri della Biblioteca Zaferano;

GIURIA INTERNAZIONALE
La  giuria  internaiionale  è  composta  da  barman e  cuochi  professionist,  giudici  espert.  Con la 
partecipaiione alla mostra, gli espositori riconoscono il regolamento e le condiiioni. La decisione 
dei giudici è definitva e inappellabile.

PREMIAZIONE:
Il premio per la competiione Online sara spedito a casa del vincitore, dopo che avra indicato 
l’atreiiatura scelta, subito dopo la chiusura della manifestaiione.

REGISTRAZIONE E PRENOTAZIONE

L’iscriiione dovra essere redata sul modulo ufciale eletronico, via internet, devono essere riempit 
tut i campi obbligatori, e deve essere mandata sia la riceta scrita che la video riceta  basata 
sul Video Tutorial presente nel sito. Il  pagamento della quota deve avvenire contestualmente 
all’iscriiione. 

Si  ricorda  agli  iscrit che  la  riceta  sia  scrita  che  video  non  deve  essere  difusa  prima  del  
concorso, pena la squalificaiione dalla gara.

Le quote di partecipaiione sono stabilite nel seguente modo (iscriiione online):

● Iscriiione: euro 45  



TERMINE ULTIMO PER LA REGISTRAZIONE: 01 OTTOBRE 2020  

Il versamento della quota d'iscriiione dovra essere efetuato eletronicamente, sara cura del 
partecipante mandare alla segreteria la ricevuta dell’avvenuta registraiione.

La quota di partecipazione comprende: 
 il diploma di partecipaiione con l’indicaiione del punteggio di merito e la registraiione 

delle proprie ricete sull’apposita piataforma online

N.B. L'organiiiaiione confermera a tut i concorrent l'ammissione al concorso e il ricevimento  
della video riceta.
Nel  caso  di  cancellaiione  della  manifestaiione,  o  di  mancata accetaiione della domanda 
d'iscriiione, la quota di partecipaiione versata, sara resttuita per intero ai concorrent.
All'organiiiaiione vanno tut i dirit derivant dall'uso delle  foto  e  dei  filmat,  delle 
preparaiioni in concorso.

DIRITTI FOTOGRAFICI

L’organiiiatore  (così  come  la  stampa  invitata  dall’organiiiatore) ha il dirito di 
fotografare e pubblicare le foto dei lavori dei partecipant.

I partecipant hanno il dirito di pubblicare i propri lavori dopo la fine della competiione.

PARTECIPANTI ALLA COMPETIZIONE PER IL PROGRAMMA FINGER COCKTAIL ONLINE individuali.

Sono ammessi come singoli tut i Barman e cuochi e i commis o student a partre dai 18 anni  
di eta e con qualsiasi posiiione professionale e naiionalita.

I  partecipant saranno  informat della  conferma della  loro iscriiione al  programma e  relatva  
partecipaiione entro il 0dg5 otobre 20dg20dg. L'iscriiione al concorso va compilata atraverso la scheda 
del  sito  www.chefnpuntadidita.it entro  il  01  otobre 2020.  L’adesione  al  concorso  è  intesa 
contemporaneamente come accetaiione delle condiiioni del regolamento.

Tut sono tenut a rispetare il regolamento. Durante la competiione tut i partecipant sono  
tenut ad indossare abit professionali.



Concorso Individuale Finger Cocktail 2020 prevede il seguente programma:

PROGRAMMA: rivolto a barman e cuochi professionist e non.
Questa ediiione sara carateriiiata dal tema: Finger Food, emozioni in punta di dita.
All'interno del quale programma deve essere inserito come ingrediente uno o più prodot di fruta 
e verdura a scelta del concorrente.
Poiché il concorso è online, si invitano i concorrent a vedere il Video Tutorial presente nel sito e a  
rispetarne le carateristche per la costruiione della propria Video Riiceta.
Questa ediiione sara carateriiiata dal tema: Finger Food, fruta e verdura.
All'interno del quale programma deve essere inserito come ingrediente principale un prodoto di 
fruta o verdura nel finger food e nel Cocktail abbianato.

Regolamento Finger Cocktail.
Ogni concorrente dovra preparare un totale n° 1 finger food abbinato ad n°1 Cocktail.

 Il Finger Food è una proposta side del Cocktail;
 Entrambe le preparaiioni devono essere inedite;
 Carateristche Finger Food: - Minimo 3 ingredient - Peso compreso tra i 10dg ed i 20dg grammi  

- Presenia di element sia croccant sia morbidi - Facile riproduiione (è possibile replicarli,  
reperire ingredient, etc)

 Carateristche Cocktail - Minimo 7 cl, massimo 20dg cl - Minimo 2, massimo 7 ingredient 
(aromatc biter, fruit twoist e spray-on-top compresi) 

 Le  ricete  devono  essere  presentate  in  cl  (o  ml),  con  misure  intere  o  meiie  misure,  
barspoon, gocce o dash;

Es.: 0dg,5 cl, 1 cl, 1,5 cl, etc (5 ml, 10dg ml, 15 ml, etc), 1 bsp, 2 bsp, 1 goccia, 2 gocce, 1 dash, 2  
dashes  etc  -  Liberta  di  tecnica di  preparaiione  -  Il  cocktail  può essere  sia  alcolico che 
analcolico  -  È  concesso  l’uso  di  prodot homemade  (previa  spiegaiione  ingredient e  
preparaiione);

 Bicchiere di serviiio in vetro trasparente;

 Utliiio, qualora sia possibile di prodot dei Soci Sostenitori AIBES;

 Decoraiione (se prevista) composta da fruta e/o verdura commestbile; 

 Durante  il  video  il  concorrente  è  invitato  a  spiegare  i  motvi  che  l’hanno  ispirato  alla 
creaiione del finger food, del cocktail ed il loro abbinamento, ugualmente appreiiata la 
spiegaiione/ presentaiione degli ingredient utliiiat e della metodologia di preparaiione;



TEMPI DELLE GIORNATE

Il programma della giornata sarà visibile nel sito una setmana prima della gara.

CRITERI VALUTAZIONE DEI PROGRAMMI INDIVIDUALI

MISE EN PLACE PUNTI 20

  Sistemaiione ingredient in modo ordinato con correta conservaiione.

PREPARAZIONE PROFESSIONALE    PUNTI 30
Correta mondatura, taglio, delle materie prime, ateniione e rispeto delle coture applicate, 
correto uso delle grammature dei peiii preparat, tema sviluppato (fruta e verdura). Tecniche 
usate innovatve e raiionali.

ASPETTO ESTETICO PUNTI 30
Disposiiione  pulita  ed  ordinata  dei  finger  food  nel  vassoio  e  nel  piato  individuale;  uso  di 
tecniche di  confeiionamento efcaci che non comportno inutle perdita di tempo; grado di 
appetbilita visiva d’insieme, grado di ripetbilita del singolo finger food.

ESPOSIZIONE ELABORATO PUNTI 20
Descriiione chiara, motvando la scelta, abbinamento e valoriiiaiione degli ingredient, qualita 
del video.

Non sono ammessi meiii punt.

TOTALE DEI PUNTI 100

ATTENZIONE: 

La scheda di partecipaiione deve pervenire all'organiiiaiione insieme al riscontro del pagamento all'indiriiio e-mail: angela@studioverde.it o al  
numero di FAX 0dg49/9620dg567: una copia della ricevuta del versamento deve essere allegata alla domanda d'iscriiione. Le domande prive di riscontro 
del versamento della quota vengono considerate come non pervenute e non potranno concorrere.


