
 

 

Regolamento preselezione  

Regolamento per la partecipazione alle preselezioni della seconda edizione del Contest “i Sapori 
della Filiera”, organizzato da “Bufal Fest – non solo mozzarella” in collaborazione con “Lamberti 
Food srl”, valido per tutte le seguenti categorie di partecipanti:  

• Chef di cucina 	
• Chef Grillardin 	
• Pasticcieri 	
• Pizzaioli 	

Registra un video (max 140 Mb) riprendendo le fasi salienti della tua ricetta e invialo entro 
e non oltre il 30.06.2022 tramite https://wetransfer.com all’indirizzo 
contest@bufalafest.com 	

Le ricette presentate, dovranno obbligatoriamente essere elaborate prevedendo tra gli 
ingredienti almeno un prodotto della filiera bufalina (carni, salumi, formaggi, latticini, 
condimenti, ecc.) e devono essere corredate di: 	

• Descrizione dell’elaborato e relative tecniche di cottura; 	
• Specifica di ingredienti tipici del territorio, qualora ne sia previsto l’utilizzo; 	
• Descrizione degli impasti (per i pizzaioli). 	

Per gli chef di cucina, l’elaborato può essere della tipologia di un antipasto, un primo o un 
secondo con contorno di cucina caldo. 	

Per gli chef grillardin, qualsiasi tipo di elaborato di loro competenza tra: panini tradizionali 
e panini gourmet. 	

I pasticcieri possono presentare la ricetta di un elaborato sempre di loro competenza, sia in 
mono porzione, sia una torta, sia un dolce tipico ecc. 	

Per i pizzaioli l’elaborato pizza dovrà essere di tipo gourmet. 	

 

 



 

 

Oltre alla ricetta e al video, dovranno pervenire anche le seguenti informazioni: una breve 
biografia dello chef, foto personale, foto dell’elaborato, taglia della giacca da lavoro, nome, 
cognome, qualifica, luogo di lavoro, recapito telefonico (cellulare e fisso) e indirizzo di posta 
elettronica.  

L’organizzazione di Bufala Fest si riserverà i diritti di utilizzo delle ricette presentate secondo le 
normative vigenti e citando sempre l’autore.  

Le ricette saranno selezionate da un team di chef di grande rilevanza sul territorio nazionale, la cui 
direzione tecnica è stata affidata allo chef tecnico Lamberti Food Gianluca Russo.  

Tra tutte le ricette pervenute, saranno selezionati n.06 chef di cucina, n.06 chef di pub, n.06 
pasticcieri e n.12 pizzaioli.  

I selezionati saranno avvisati tramite mail e chiamata telefonica di conferma. 
Inoltre, dovranno garantire la loro presenza alla competizione ed alla eventuale premiazione.  

Sul sito bufalafest.com i selezionati potranno scaricare il “Regolamento Competizione” alla sezione 
Contest.  

 


