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Il Regolamento  
 

Sedici i candidati in gara. Ventiquattro i giurati, scelti tra i più  
importanti chef italiani. Un premio anche al miglior commis 

 
Milano, 25 novembre 2009. Sedici i giovani cuochi che verranno scelti per partecipare alla Selezione 

Italiana del Bocuse d’Or. La giuria, presieduta da Giancarlo Perbellini, sarà composta dai principali chef 

italiani. 

Il concorso sarà aperto a tutti i cuochi professionisti italiani di ristoranti o hotel con almeno tre anni di 

esperienza lavorativa come chef, sous chef o chef di partita (nati prima del 25.01.1988). Ogni squadra 

potrà essere composta da tre persone: lo chef, un assistente di cucina e un allenatore. L’assistente dovrà 

essere italiano e nato dopo il 25 gennaio 1989. Ogni squadra potrà designare un allenatore ufficiale, 

autorizzato a essere presente in scena, di fronte al suo box, e ad allenare il suo candidato durante lo 

svolgimento del concorso. 

Le candidature dovranno pervenire all’Accademia del Gusto di Ascom Bergamo entro il 25 gennaio 

2010. Il Comitato Italiano Organizzatore selezionerà, sulla base della documentazione ricevuta, i sedici 

chef che gareggeranno il 15 ed 16 marzo a Bergamo. Le prove del concorso si svolgeranno in due 

giornate ed avranno luogo in uno spazio appositamente allestito per l’occasione all’interno della prima 

edizione di Cooking Expo. Otto candidati si sfideranno il 15 marzo ed otto gareggiano il 16 marzo.  

La gara prevede la preparazione “a caldo” di due piatti: uno di carne, il vitello, e un piatto a base di 

pesce, l’halibut bianco.  

Ai primi tre classificati saranno riconosciuti i seguenti premi: 1° premio 6.000,00 euro; 2° premio 2.500 

euro e 3° premio 1.500 euro.  

Un premio al miglior commis sarà assegnato dall’Accadémie des Lauréats du Bocuse d’Or, che riunisce 

i vincitori del concorso mondiale, e dall’Accademia del Gusto.  

Per informazioni sul Concorso contattare l’Accademia del Gusto di Ascom Bergamo al numero 035 

4120180/183 o inviare un’email a info@ascomformazione.it. La documentazione da presentare per 

l’iscrizione è scaricabile dal sito www.ascomformazione.it e www.cookingexpo.it. 

  


