
 

 

Regolamento competizione  

L’organizzazione  

Bufala Fest organizza, per il terzo anno consecutivo, la competizione denominata “i Sapori della 
Filiera”, riservata a Chef di cucina, Chef Grillardin, Pasticcieri e Pizzaioli  

Finalità  

Lo scopo principale del contest è quello di valorizzare i prodotti della filiera bufalina, mediante la 
realizzazione di un elaborato di cucina, di un panino, di un dolce o di una pizza.  

Partecipazione  

La partecipazione al contest è consentita a tutti coloro che sono stati preselezionati mediante 
presentazione di una ricetta scelta da una giuria di professionisti, presieduta dallo chef tecnico 
Lamberti Food Gianluca Russo.  

Gli Chef di cucina, Chef Grillardin, Pasticcieri e Pizzaioli devono assicurare la loro presenza alla 
gara ed all’eventuale premiazione nei giorni e nell’ora che verranno loro comunicati sia per e-mail, 
sia previa telefonata di conferma.  

Per i partecipanti sarà obbligatorio indossare la giacca ufficiale dell’evento, che sarà fornita 
dall’organizzazione.  

Per quanto concerne il restante abbigliamento, è d’obbligo attenersi alle regole previste per 
ciascuna categoria, ovvero:  

Parannanza bianca, pantalone nero, scarpe nere e toque per la categoria Chef di cucina, Chef 
Grillardin e Pasticcieri.  

Mentre i Pizzaioli indosseranno pantaloni bianchi, parannanza bianca e copricapo bianco.  

La non osservanza dei suddetti obblighi, comporterà l’eliminazione dalla gara. I concorrenti 
dovranno indossare obbligatoriamente la giacca ufficiale dell’evento Bufala Fest.  

 



 

 

Il tema  

Ad ogni concorrente sarà presentato un paniere di prodotti, dal quale, nel tempo massimo di 10 
minuti, dovrà selezionare i prodotti per l’elaborato che andrà a realizzare. Nel tempo massimo dei 
successivi 50 minuti il concorrente dovrà realizzare l’elaborato ideato per la competizione. 
Esclusivamente per i pasticcieri il paniere conterrà i prodotti base per la preparazione di un dolce 
di qualsiasi tipologia. Tutti gli elaborati dovranno mettere in risalto i prodotti della filiera bufalina.  

La gara  

Ogni partecipante, per la realizzazione del piatto, avrà a disposizione 50 minuti. Dovrà premunirsi 
di prodotti che egli stesso riterrà opportuno per l’eventuale completezza dell’elaborato (spezie, 
aromi, condimenti particolari ecc.). L’organizzazione mette a disposizione dei selezionati 
l’attrezzatura minima per la realizzazione del piatto e per la sua presentazione. A titolo 
esemplificativo: pentole - piatti - tegami - posate - mestolami.  

Le postazioni saranno arredate con cucina a gas, forno trivalente, planetaria, lavello, piano da 
lavoro e taglieri. I coltelli e le piccole attrezzature specifiche dovranno essere portate dagli stessi 
selezionati (mattarello, rotella, stampo da forno, sac-a-poche, punte,taglia pasta, anelli per 
coppare, biberon, ecc.)  

I criteri di giudizio e la giuria  

Gli elaborati saranno valutati dalla Giuria tecnica ed istituzionale, quella tecnica composta da due 
chef e quella istituzionale da quattro giurati. Il presidente della giuria tecnica è lo chef Gianluca 
Russo, mentre il presidente della giuria istituzionale prenderà l’incarico nei giorni dell’evento. La 
gara consisterà nel preparare n. 5 elaborati come descritto prima, 4 per la giuria ed 1 per 
esposizione, che in seguito all’assaggio daranno un giudizio globale che si otterrà sommando i 
giudizi dei singoli giurati. Il voto totale della giuria istituzionale si sommerà a quello totale espresso 
dalla giuria tecnica.  

Scheda di valutazione giuria tecnica:  

• Qualità e valorizzazione nella scelta degli alimenti in base al paniere della filiera bufalina, 
(voto da 1 a 10); 	

• Valore nutrizionale e rispetto delle grammature per porzione (voto da 1 a 10); 	



 

 

• Utilizzo adeguato degli spazi assegnati in cucina, pulizia, corretta manipolazione degli 
alimenti (voto da 1 a 10);	

• Tecniche di preparazione utilizzate (voto da 1 a 10); 	
• Food Cost (voto da 1 a 10). 	

Scheda e valutazione giuria istituzionale: 

• Originalità e creatività della ricetta (voto da 1 a 10);	
• Presentazione scenica e cromie dell’elaborato presentato (voto da 1 a 10);	
• Degustazione: profumo equilibrio, gusto (voto da 1 a 5);	
• Armonia del palato: presenza ed armonia dei 4 punti del palato nel piatto (voto da 1 a 10);	
• Genuinità della ricetta (voto da 1 a 10);	
• Concept dell’elaborato presentato (voto da 1 a 10);	
• Consistenze del piatto: morbidezza, cremosità, croccantezza (voto da 1 a 5);	
• Tradizione e storia legati all’elaborato (voto da 1 a 10).	

In caso di parità di punteggio, prevarrà il giudizio espresso dalla giuria tecnica. 
In caso di parità di voti prevarrà il voto del presidente della giuria tecnica.  

Il giudizio della giuria è inappellabile.  

Alla finale parteciperanno soltanto due selezionati per ogni specializzazione, tra coloro che 
avranno raggiunto il massimo dei voti e dovranno confrontarsi con la preparazione di un elaborato 
unico scelto dalla giuria per ogni tipologia.  

Premi:  

Lamberti Food S.r.l. in collaborazione con l’organizzazione mette in palio al primo qualificato per 
ogni categoria un premio come di seguito elencato:  

• Chef di cucina 
Coupon del valore di € 500,00 da spendere presso il distributore Lamberti Food srl - Via 
delle Arti e dei Mestieri, 84013 Cava de' Tirreni SA; 

• Chef grillardin 
Coupon del valore di € 500,00 da spendere presso il distributore Lamberti Food srl - Via 
delle Arti e dei Mestieri, 84013 Cava de' Tirreni SA; 



 

 

• Pizzaiolo 
Coupon del valore di € 500,00 da spendere presso il distributore Lamberti Food srl - Via 
delle Arti e dei Mestieri, 84013 Cava de' Tirreni SA; 

• Pasticcere 
Coupon del valore di € 500,00 da spendere presso il distributore Lamberti Food srl - Via 
delle Arti e dei Mestieri, 84013 Cava de' Tirreni SA;  

 

	

 


