
 

ISI  

di BARGA 

 

 

CONCORSO 

 “Dolcidee” 

 

L’I.S.I.  di Barga e l’Agenzia Per-Corso 

promuovono, in occasione del Progetto Dolcidee, un concorso riservato agli studenti delle classi IV 

e V degli indirizzi Enogastronomia – settore cucina dell’Istituto Professionale per i Servizi 

Alberghieri e della Ristorazione “Fratelli Pieroni”, denominato 

“Dolcidee” 

Il Concorso, inserito nel  progetto DOLCIDEE che  prevede la realizzazione di un Biscottificio 

didattico che produce e vende prodotti su ordinazione, mira ad evidenziare professionalità, capacità 

e competenze acquisite durante il corso di studi ed a definire le ricette dei biscotti da produrre. 

 

REGOLAMENTO 

1) La  partecipazione al Concorso è aperta a tutti gli studenti iscritti e frequentanti, nell’a.s. 2019/20, 

le classi IV e V degli indirizzi Enogastronomia – settore cucina dell’Istituto Professionale per i 

Servizi Alberghieri e della Ristorazione “Fratelli Pieroni”.  La partecipazione può avvenire in forma 

singola o in gruppi di lavoro (massimo 2 allievi).  

 

2) Lo svolgimento del Concorso si articola in 2 fasi. 

 

3) Nella 1° fase, gli studenti interessati 

- si iscriveranno al Concorso, entro Sabato 15 Ottobre 2019, compilando  l’apposito modello 

d’iscrizione disponibile al bancone della sede centrale e sul sito web della scuola www.isibarga.gov 

e riconsegnandolo in segreteria amministrativa all’addetto al protocollo; presenteranno la seguente 

documentazione, accompagnata dall’apposito modello di consegna disponibile al bancone della sede 

centrale  e sul sito web della scuola www.isibarga.it: 

 

http://www.isibarga.gov/
http://www.isibarga.it/


- una ricetta “BISCOTTO” artigianale. I Biscotti devono avere un nome, anche di fantasia, che sarà 

comunicato insieme alla lista degli ingredienti nell’apposita “scheda biscotti” al momento 

dell’iscrizione, il materiale dovrà essere dattiloscritto; 

Le quantità devono essere riferite alla produzione di gr 500 di prodotto finito. 

 

6) La 2° fase si svolgerà Martedi 30 Ottobre 2019, dalle 09.00 alle 12.00, nel modo seguente: 

Realizzazione in laboratorio di cucina/pasticceria:  l’allievo avrà a disposizione il tempo necessario, 

non superiore a due ore, per realizzare la ricetta proposta e tutti gli ingredienti  quantificati  alla 

preparazione di: 

- 500 gr di biscotti prodotto finito 

Il prodotto verrà presentato esclusivamente su piatti di porcellana bianca forniti dalla scuola 

- L’ordine di inizio dei concorrenti verrà sorteggiato la mattina stessa in presenza della commissione. 

La presentazione delle ricette deve avvenire entro il termine massimo  di due ore. 

Saranno valutati:  

Aspetto estetico 

Gusto 

Innovatività 

Stagionalità e territorialità degli alimenti 

Rapporto qualità prezzo 

 

La cerimonia di premiazione seguirà al termine della presentazione di tutti i prodotti con la 

proclamazione del vincitore. 

7) Ogni partecipante o gruppo può concorrere con una sola tipologia di biscotto.  

o Sono ammesse alla gara solamente biscotti artigianali realizzati interamente in loco, non sono 

ammesse confezioni di biscotti comperate, di pasticceria e/o di laboratorio. 

o Non sono ammessi semilavorati 

8) La giuria composta da esperti pasticceri, rappresentanti di aziende attive sul territorio di Lucca, 

Media Valle del Serchio e Garfagnana, designerà a proprio insindacabile giudizio il vincitore e di 

conseguenza definirà la linea produttiva del biscottificio. All’allievo vincitore   o gruppo sarà 

riconosciuto una borsa di studio del valore totale di Euro 200,00 

8) La documentazione relativa alle proposte presentate non sarà restituita e la partecipazione al 

concorso implica l’autorizzazione alla pubblicazione in parte o totale dei testi su organi di 

informazione nell’ambito del Concorso, nonché l’utilizzo della ricetta per eventuali produzioni. 

 

Referenti del presente Concorso: 

Direzione                  D.S.  Dott.ssa Iolanda Bocci 

Coordinamento:        Prof. Zito Roberto,  

Docenti referenti settori cucina/pasticceria:             Prof.ri  Di Rocco Maurizio, Mangiafave Daniele                              


