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Formia  10 /12/2018 
 
 

Alla c.a. Dirigenti Scolastici 
 Degli Istituti Alberghieri 
 

 
 
Oggetto: Iᵃ Edizione Rassegna Nazionale “GLI OCCHI DEL GUSTO” 

Concorso rivolto agli alunni degli Istituti Alberghieri del corso di studio di Enogastronomia. 
 
 
Il concorso “GLI OCCHI DEL GUSTO” si svolgerà dal 14 al 17 Gennaio, organizzato dall’Istituto Alberghiero 
Angelo Celletti di Formia e dall’Associazione Italiana Scultori di Ghiaccio , nell’ambito della più ampia 
manifestazione “Scalpelli e fornelli”, l’iniziativa è aperta a tutti gli Istituti Alberghieri d’Italia scelti tra i 
primi 16 che si iscriveranno. La gara. riservata agli allievi del corsi di studio di Enogastronomia. 
 
Le scuole saranno impegnate in due prove e precisamente: 
la prima, prevede la realizzazione di una ricetta a scelta dell’istituto partecipante tra un antipasto, un piatto 
caldo o un dessert;  
la seconda, consiste nell’allestimento di un buffet scenografico. 
 
Gli elaborati saranno giudicati da una giuria composta da commissari che valuteranno secondo i criteri 
indicati in allegato. 
 
Ogni istituto potrà partecipare iscrivendo un team composta da un massimo di 7 elementi, 5 allievi( scelti 
tra i corsi di cucina e/ o pasticceria), un accompagnatore ed un Team Manager ( docente) che dovranno 
presentarsi alla gara munito di documento d’identità .  
 
In oltre ci saranno le seguenti  esibizioni  

14 gennaio ore 12.00   Antonio Capuano2016 Campione del mondo di Gelateria e Pasticceria  “decorazioni 
in pasticceria” 

15 gennaio  ore 12.00  Domenico Lucignano Campione Olimpico 2017 intaglio vegetali   “ i miei intagli”   

16 gennaio ore 12.00     Dimostrazione di scenografie per cocktail  a cura di AIBES 

17 gennaio ore 12.00  Junichi Nakamura  da Hokkaido Japan Campione Olimpico,12 volte Campione del 
mondo di sculture di ghiaccio   “ vision of the master”  

 
Le adesioni dovranno pervenire entro il 22 dicembre 2018 compilando gli allegati di seguito indicati: 
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MODULISTICA INVIARE ENTRO IL 22/12/2018 A: 
Scheda di adesione (allegato 1) gliocchidelgusto2019@gmail.com 
Scheda ricetta (allegato 2) gliocchidelgusto2019@gmail.com 
Liberatorie (Allegati A3 e A4) relative agli studenti 
partecipanti e a tutti gli accompagnatori 

gliocchidelgusto2019@gmail.com 

Versamento quota di partecipazione (180 euro istituto 
partecipante alla gara) Causale: Nome dell’Istituto – 
Quota partecipazione Gara Gli Occhi Del Gusto IPSSAR 
2019 

Conto di Tesoreria Unica: 
IT80G0100003245341300312684 
 

Fotocopia mandati versamento della quota 
partecipazione  

gliocchidelgusto2019@gmail.com 

Di seguito sono allegati i materiali relativi al  concorso, che sono disponibili anche sul sito 
dell’Istituto: www.alberghieroformia.it 

• Regolamento relativo alle Gare di Enogastronomia;  
• La scheda di adesione (Allegato 1); 
• Programma della Gara Gli Occhi del Gusto (Allegato 2);  
• La scheda ricetta (Allegato 3); 
• Le schede per le liberatorie (Allegato 4A e 4B)  
• Allegati alla presente e disponibili nell’area dedicata all’evento sul sito dell’Istituto: 

www.alberghieroformia.it 
Per eventuali richieste o chiarimenti rivolgersi a:   
Segreteria: Ines Chiaro , Rosanna Centola , Antonio Villano , tel. 0771715152 
dalle ore 10:20 alle ore 12:20  o  e-mail gliocchidelgusto2019@gmail.com  
 
Per informazioni tecniche e logistiche contattare: 
Sig. Amelio MAZZELLA – 3356669494 
Prof. Pasquale CONTE - 3398889465 
Saremo lieti di averVi come partecipanti per condividere momenti di alta formazione professionale  
Colgo l’occasione per augurare un sereno Natale e un Felice Anno Nuovo. 
 
Distinti saluti.  
Formia, 10/12/2018  
 

Il Dirigente Scolastico 
(Dott.ssa Monica PIANTADOSI) 

 
___________________________________ 

  
 
 
P.S. Una vostra sollecita e-mail di risposta, con la sola conferma dell’intenzione di partecipare alla 
gara, ci sarebbe utile a livello organizzativo. Grazie. 
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Programma - Dal 14 al 17 gennaio 2019  
 
Presso l’Istituto Alberghiero di Formia e in Piazza della Libertà del comune di GAETA parteciperano 16 
Istituti Alberghieri, 4 per ogni giornata. 
1ᵃ prova [il Gusto], dalle ore 10:00 alle 13:00 

Presso l’Istituto Alberghiero Celletti di Formia, si svolgerà la prova “il Gusto”; gli allievi di ogni squadra 
dovranno realizzare una ricetta in 8 porzioni uguali da presentare alla giuria per la degustazione. La 
pietanza potrà essere sia un antipasto che un piatto caldo o un dessert, ma deve contenere almeno dai 3 
ai 5 ingredienti che saranno usati nella prova di buffet scenografico. 

2ᵃ prova [gli Occhi], dalle ore 16:00 alle 19:00 
gli allievi massimo 5 per ogni squadra coadiuvati dal Team Manager ed 1 accompagnatore, dovranno 
realizzare un buffet di abbinamento al piatto presentato in mattinata, e scenografico da far “brillare gli 
occhi” al pubblico.  

Composizione giurati 
Saranno 7 i giudici, i 4 team Manager e 3 giurati che saranno scelti dalle varie Federazioni Nazionali di 
Cucina e Pasticceria che saranno coinvolte nell’iniziativa. 
La somma dei punteggi delle due gare determinerà il vincitore di giornata, il migliore punteggio dei 4 
giorni riceverà il TROFEO “gli occhi del gusto” 2019. 

 
Il programma in dettaglio 

Lunedì 14 Gennaio 

Dalle ore 9:30 alle 12:00  Alberghieri n° 1, 2, 3, 4 presso l’Istituto Alberghiero Formia; realizzazione di 
un piatto da degustazione e valutazione della giuria 

Dalle ore 12:00 alle 13:00 Dimostrazione a cura del Campione del mondo 2016 di Pasticceria Gelateria 
Antonio Capuano 

Ore 13:00 Pranzo presso aula mensa 
Ore14:00 Trasferimento a Gaeta 

Dalle ore 16:00 alle 19:30 Alberghieri n° 1, 2, 3, 4 presso Piazza della libertà Gaeta;realizzazionedi un 
buffet creativo  

Ore19:45 Premiazione della scuola vincitrice e consegna dei diplomi di partecipazione 
Martedì 15 Gennaio 

Dalle ore 9:30 alle 12:00  Alberghieri n° 5, 6, 7, 8 presso Aule Istituto Alberghiero Formia; 
realizzazione piatto da degustazione e valutazione della giuria 

Dalle ore 12:00 alle 13:00 Dimostrazione a cura del Campione Olimpico 2017 di Intaglio Domenico 
Lucignano 

Ore 13:00 Pranzo presso aula mensa 
Ore14:00 Trasferimento a Gaeta 

Dalle ore 16:00 alle 19:30 alberghieri n° 5, 6, 7, 8 presso piazza della libertà Gaeta, realizzano un 
buffet creativo  

Ore19:45 Premiazione della scuola vincitrice e consegna dei diplomi di partecipazione 
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Mercoledì 16 Gennaio 

Dalle ore 9:30 alle 12:00  Alberghieri n° 9, 10, 11, 12 presso Aule Istituto Alberghiero Formia; 
realizzazione piatto da degustazione e valutazione della giuria. 

Dalle ore 12:00 alle 13:00 Dimostrazione di decorazioni per cocktail a cura del Campione AIBES  
Ore 13:00 Pranzo presso aula mensa 
Ore14:00 Trasferimento a Gaeta 

Dalle ore 16:00 alle 19:30 Alberghieri n° 9, 10, 11, 12 presso piazza della libertà Gaeta, realizzano un 
buffet creativo  

Ore19:45 Premiazione della scuola vincitrice e consegna dei diplomi di partecipazione 
Giovedì 17 Gennaio 

Dalle ore 9:30 alle 12:00  Alberghieri n° 13, 14, 15, 16 presso Aule Istituto Alberghiero Formia; 
realizzazione piatto da degustazione e valutazione della giuria 

Dalle ore 12:00 alle 13:00 
Dimostrazione di scultura di ghiaccio  a cura del team Campione Olimpico 
2004-2008 e 15 volte Campione del Mondo, da Hokkaido Giappone 
JunichiNakamura e ShinichiSawamura 

Ore 13:00 Pranzo presso aula mensa 
Ore14:00 Trasferimento a Gaeta 

Dalle ore 16:00 alle 19:30 alberghieri n° 13, 14, 15, 16 presso piazza della libertà Gaeta, realizzano un 
buffet creativo  

Ore19:45 Premiazione della scuola vincitrice del concorso e consegna dei diplomi di 
partecipazione 
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Regolamento tecnico 
 

Al concorso possono partecipare tutti gli Istituti Alberghieri Italiani, ogni squadra sarà composta da un 
massimo di 7 elementi, 5 allievi( scelti tra i corsi di cucina e/ o pasticceria), un accompagnatore che aiuta e 
coordina il lavoro della squadra, ed un Team Manager ( docente) che prenderà parte alla giuria del 
concorso. 

Le squadre dovranno svolgere due prove, una di degustazione ed una di intaglio con la preparazione di 
un buffet. 
 

1ᵃ Prova 
In mattinata dalle ore 10 alle ore 13, presso l’Istituto alberghiero Celletti di Formia, si svolgerà la prima 
prova. Le squadre dovranno preparare un piatto da sottoporre alla giuria. Il piatto da realizzare potrà 
essere, un antipasto, un primo piatto o un dessert ,sia caldo che freddo, con l’obbligo di inserimento nella 
ricetta di almeno 3 ingredienti che saranno poi utilizzati nella prova di intaglio. 
Le squadre saranno obbligate a fornire la ricetta completa, con eventuali allergeni. 
Ogni squadra dovrà realizzare 8 piatti uguali. 7 saranno giudicati e 1 per l’esposizione. 
Sono a carico delle singole squadre, la piccola minuteria e gli alimenti. L’Istituto Alberghiero fornirà i piatti 
da esposizione, la cucina attrezzata e il supporto tecnico. 

2ᵃ Prova 
Il pomeriggio del secondo giorno dalle ore 16:00 alle ore 19:00 in Piazze della libertà Gaeta, si svolgerà la 
prova di Intaglio. 
Ogni squadra dovrà allestire un buffet scenografico pensato in abbinamento al piatto presentato in 
mattinata, con l’intaglio in diretta di almeno 3 ingredienti del piatto di abbinamento; ad esempio se si è 
realizzato un piatto caldo con ragù e verdure si possono scolpire cipolle, carote, sedano, broccoli etc. 
Il buffet potrà essere integrato con altre lavorazioni artistiche tipo cioccolato, pane, sale, zucchero, 
formaggi, che potranno essere portate già pronte, ma almeno il 30% di tutto il buffet deve essere scolpito 
in diretta. 
L’organizzazione fornisce gazebo, presa di corrente e plancia espositiva di metri 2, mentre le tovaglie e tutti 
i materiali per realizzare il buffet sono a carico della squadra. 
In caso di avverse condizioni meteorologiche l’esposizione del buffet si svolgerà all’interno del Palazzo 
Comunale   

La Giuria 
La giuria è composta dai 4 team Manager delle squadre partecipanti e di altri 3 giudici che saranno invitati 
con il coinvolgimento delle Associazioni Italiane di Cucina e Pasticceria. 
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Criteri di giudizio 
 

Prova degustazione 
realizzazione di 1 piatto a scelta tra, un antipasto, un primo piatto oppure un dolce sia caldo o freddo  

punteggio  

da 0 a 10 estetica del piatto 
da 0 a 20 gusto 
da 0 a10 creatività 
da 0 a 10 pulizia 

 
 
 

Prova artistica 
Allestimento di un buffet creativo per presentazione del piatto da portata realizzato nella mattina 

punteggio  
da 0 a 20 estetica del buffet 
da 0 a 20 creatività 
da 0 a10 rispetto del tema 

 
 
La somma delle due prove determina il punteggio finale di ogni squadra, il miglior punteggio delle due 
prove durante le 4 giornate decreterà il vincitore assoluto della rassegna nazionale 
In caso di parità si terrà conto del punteggio più alto assegnato alla creatività. 
 
 
 
  


