
	

	

“FUNGO D’ORO” Edizione 2016/17 
REGOLAMENTO CATEGORIA CUCINA 

	
	
Art. 1 - L’organizzazione  
 
I.F.S.E Italian Food Style Education organizza la manifestazione “Fungo d’Oro” presso la sua Sede 
Operativa “Centro Argal – Museo del Gusto” di Frossasco (TO). 
L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni o smarrimenti di: attrezzatura ed 
ogni altro oggetto di valore utilizzato durante il concorso. 
 
 
Art. 2 - Le finalità  
 
Lo scopo della manifestazione, per la suddetta categoria, è quello di stimolare gli studi sull’utilizzo 
del Fungo, incentivando l’affermazione professionale degli allievi e favorendo l’incontro tra alunni 
e docenti provenienti da regioni e realtà socio culturali diverse, al fine di scambiare conoscenze, 
esperienze e metodi di lavoro.  
 
 
Art. 3 - La partecipazione  
 
Possono partecipare al concorso gli Istituti Professionali per i Servizi Alberghieri e della 
Ristorazione Statali e parificati italiani ed esteri.  
Il Concorso è riservato agli alunni frequentanti il corso di cucina 
La partecipazione è completamente gratuita.  
Il viaggio e il materiale per realizzare la ricetta di cucina sono a carico degli Istituti partecipanti 
Gli Istituti prescelti saranno rappresentati da:  

• Un allievo di cucina;   
• Un insegnante accompagnatore.  

 
E’ invitato inoltre a partecipare alla premiazione finale, che si terrà il giorno 28 Febbraio 2016,   
anche il Dirigente Scolastico. Eventuali ulteriori ospiti saranno a carico dei rispettivi Istituti.   
I partecipanti cedono al Comitato Organizzatore tutti i diritti concernenti le ricette, le relazioni, i 
menu, il materiale e le fotografie, anche per eventuali pubblicazioni, e i relativi diritti televisivi.  
 
 

   
Art. 4 - Il tema  
 
Il tema del concorso è “L’utilizzo del Fungo in Cucina ”.  
 
I partecipanti dovranno inviare, tramite la scheda allegata, un piatto a scelta fra antipasto, primo, 
secondo. 



	

	

La ricetta prescelta dovrà essere dettagliatamente formulata per 4 persone, secondo la scheda 
allegata; è possibile partecipare anche con più ricette.  
Ingredienti principi delle singole ricette dovranno essere i funghi 
 
 
Art. 5 – La logistica  
 
La prova finale si svolgerà presso i laboratori del Centro Argal di Frossasco (TO) 
 
 
Art. 6 - Le prove  
 
Selezione: le scuole dovranno far pervenire presso il Centro Argal, preferibilmente tramite posta 
elettronica in formato PDF (info@museodelgusto.it) o per posta ordinaria Via Principe Amedeo 
42/A Frossasco (TO) 10060, (non oltre martedì 20 Dicembre 2016, farà fede il timbro postale).  
La richiesta di adesione dovrà essere corredata dai nominativi dei partecipanti, una copia del 
Regolamento della Categoria prescelta firmata per accettazione, la Scheda di Adesione debitamente 
Compilata, la/le ricette che si desidera presentare al concorso. 
Possono essere inviate anche più ricette, la commissione si riserva di selezionare le scuole e la 
ricetta di ogni istituto.  
 
Prova finale: Verrà selezionato un massimo 15 Istituti; a ciascuno dei partecipanti alla selezione 
sarà data comunicazione ufficiale di ammissione o meno alla prova finale, che si svolgerà presso i 
laboratori del Centro Argal di Frossasco (TO) nella giornata del 17 Gennaio 2017, dalle ore 10,00. 
Ogni concorrente di cucina avrà a disposizione un tempo massimo di due ore.  
Nel rispetto delle norme igienico-sanitarie previste dalle vigenti leggi, ogni concorrente dovrà 
realizzare la propria ricetta per 6 (sei) assaggi più un piatto da esposizione e presentarla su singoli 
piatti e illustrare la preparazione e la motivazione della scelta degli ingredienti.  
Non è ammesso alcun utilizzo di ingredienti che non siano espressamente indicati nella ricetta, né 
prodotti precotti, e sono accettate solo decorazioni di materiale commestibile realizzate e 
assemblate durante lo svolgimento della prova.  
Terminato l’elaborato, il concorrente dovrà riordinare la propria postazione e lasciare la sede della 
gara e rimanere in divisa fino al termine del concorso  
Tutti i prodotti alimentari per l’esecuzione del piatto e per il servizio dello stesso, nonché 
attrezzatura particolare, devono essere portati dai partecipanti.  
I piatti per la presentazione dovranno essere portati dai partecipanti. Sono ammessi piatti in 
ceramica, vetro oppure di pietra. Non sono ammessi piatti o taglieri in legno.   
 
Eventuali modifiche del programma della manifestazione saranno comunicate a tutti i partecipanti 
con la massima tempestività.  
 
 
 
 



	

	

Art. 7 – I criteri di giudizio  
 
Per la selezione degli Istituti partecipanti al concorso e al fine di definire i 15 finalisti verranno 
seguiti i seguenti criteri:  

• La scheda di adesione e la modulistica devono essere inviate non oltre il 20 Dicembre 2016 
• La modulistica deve essere completa in ogni sua parte;   
• Le schede devono possedere i requisiti richiesti.   
• Le ricette saranno valutate da un’apposita Commissione di Selezione nominata da I.F.S.E 

Italian Food Style Education.   
	
Per	la	valutazione	della	prova	finale	di	cucina	la	Giuria	prenderà	in	considerazione	i	seguenti	
indicatori:		

• Preparazione 	
• Presentazione	
• Degustazione	
• Originalità	

			
Gli allievi che non osserveranno le norme del presente regolamento potranno essere penalizzati nel 
punteggio finale fino ad un massimo di 20 punti; inoltre coloro che presenteranno il proprio 
elaborato con cinque minuti di ritardo verranno penalizzati di cinque punti, mentre se il ritardo 
raggiunge i dieci minuti i punti di penalità saranno dieci.  Nel caso il ritardo superi i dieci minuti i 
punti di penalità saranno dieci e l’elaborato potrà essere presentato solo al termine di tutti gli altri in 
concorso nella giornata.   
Il punteggio massimo sarà di 100 punti; la votazione verrà assegnata da ogni singolo giurato e 
riportata sull’apposita scheda.  Il punteggio conseguito da ogni allievo corrisponderà alla somma 
dei voti totali espressi dai giurati.   
 
Durante lo svolgimento del concorso non sono ammesse in cucina persone estranee; l’assistenza 
agli allievi verrà assicurata esclusivamente dal personale di I.F.S.E Italian Food Style Education.   
 
 
Art. 8 – La giuria  
 
La giuria di sei membri, più un segretario, addetto al controllo della corretta compilazione delle 
schede di giudizio, senza diritto di voto, verrà nominata dal Direttore del Centro Argal di Frossasco.  
La giuria eleggerà, all’inizio dei lavori, un Presidente il cui voto prevarrà in caso di parità. La giuria 
è l’unico organo competente a giudicare le prove finali; il suo giudizio è inappellabile.  
 
 
 
 
 
 



	

	

Art. 9 – La premiazione  
 
La premiazione avverrà in occasione della Giornata di Conclusione del Fungo d’Oro che si svolgerà 
a Frossasco, presso il Centro Argal, il giorno 28 Febbraio 2017.  
 
Durante la Giornata di Conclusione del “Fungo d’Oro” verranno dati i seguenti premi:  

• Attestato di partecipazione a tutti i concorrenti - 1° - 2° - 3° classificato Cucina attestato e 
premio al Vincitore 

• Attestato di partecipazione a tutti i concorrenti - 1° - 2° - 3° classificato Arte Bianca 
attestato e premio al Vincitore 

• Attestato di partecipazione a tutti i concorrenti - 1° - 2° - 3° classificato Pittura attestato e 
premio al Vincitore 


