“MIGLIOR PASTICCERE UNDER 30”
“MIGLIOR PASTICCERE DONNA”

REGOLAMENTO AWARDS WPS 2018

AZIENDA PROMOTRICE
L’Award è ideato organizzato da Italian Gourmet, divisione di DBInformation Spa
PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE
Si veda pagina del sito https://wps.italiangourmet.it/programma/
PREMIAZIONE
La premiazione si svolgerà nella giornata del 21 maggio 2018 alla presenza della Giuria, della Stampa, dei Relatori e
della platea del convegno “World Pastry Stars 2018”
SELEZIONE
Una giuria di professionisti, giornalisti ed esperti del settore selezionerà le candidature e decreterà il vincitore per la
categoria under 30 e per la categoria donna
REQUISITI E CARATTERISTICHE DEI CANDIDATI
Per Pasticcere e Pastry Chef si intende persona, massimo 30 anni o donna, che nella propria attività professionale si
sia distinto per l’impegno, la creatività, l’impronta innovativa, lo stile personale. Tutti aspetti che dovranno essere
presenti nelle creazioni richieste in questo contest
CONTEST
Ogni Pasticcere / Pastry Chef deve presentare:



curriculum personale



foto di ciascuna delle creazioni qui di seguito elencate



ricette dettagliate di:
– 1 torta moderna
– 1 lievitato

– 1 mignon
– 1 monoporzione
– 1 dessert a piacere, meglio se al piatto
Le foto (ad alta risoluzione), ricette e curriculum dovranno pervenire all’indirizzo
claudia.cristallo@dbinformation.it
I criteri di valutazione saranno la polivalenza, il design, l’innovazione, la cura nella presentazione
CRITERI DI VALUTAZIONE
Ai fini valutativi saranno utilizzati i seguenti criteri con i relativi punteggi:

*Design: Da 1 a 10

**Polivalenza: Da 1 a 10

***Innovazione: Da 1 a 10

****Cura nella presentazione: Da 1 a 10

*Per Design si intende il concept del dessert, la progettazione e il pensiero, l’equilibrio tra gli ingredienti
**Per Polivalenza si intende la padronanza delle tecniche di pasticceria e la capacità di eseguirle
***Per Innovazione si intende la capacità di creare qualcosa di nuovo in pasticceria
****Per Cura nella presentazione si intende la capacità di mostrare al meglio la propria creazione

I criteri di valutazione dovranno essere rispettati e presenti nelle creazioni richieste dal contest

I PREMI
I finalisti riceveranno una targa

