
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

CHOC 2017 -  1.a edizione 
Centro esposizioni Lugano – 4/6 novembre 2017 

 
 

1° Concorso amatoriale CHOC 

“ Star of CHOColat” 
Lunedi 6 novembre 2017 

 
REGOLAMENTO: 

 
Il concorso è aperto a tutti gli appassionati non professionisti* che si iscriveranno tramite 
il tagliando scaricabile dal nostro sito: www.choc.events     entro i termini prescritti da questo 
regolamento. (* Non professionisti: inteso come non operanti nel settore dolciario e della  
ristorazione in generale). 
 
Verranno presi in considerazioni i primi 40 iscritti, farà stato l`ordine di arrivo dell`iscrizione 
. 
Una lista di attesa è comunque prevista in caso di rinunce.  
 
Il candidato/a, che risulterà ufficialmente iscritto/a,  si impegna a ritirare personalmente, 
presso la sede della Chocolat Stella in via alle  Gerre 28  a Giubiasco, dal 18 settembre 
al 14 ottobre entro le ore 12.00 (tel. +41 91 857 01 41): 

 un blocco di Cioccolato Fondente Pure Crème da 1000g che servirà per realizzare le torte 

richieste dal concorso 

Il candidato/a dovrà realizzare due torte da forno identiche del ø massimo di 28cm. 

Una per la degustazione della giuria, una per gli assaggi del pubblico. 
 
Le torte potranno essere: farcite e  glassate dando sfogo alla vostra creatività. 
!!! Attenzione alla composizione delle vostre torte:  creme particolari come semi-freddi, 
creme gelato e altro, potrebbero sciogliersi, penalizzando il vostro prodotto. 
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 Le torte dovranno essere presentate in confezione anonima il giorno del concorso nel luogo 

che vi verrà indicato, dalle ore 09.00 alle 10.00, il non rispetto dell`orario di consegna porterà 

all`esclusione dal concorso. 

 Tutte le decorazioni dovranno essere commestibili e presenti sulle torte al momento della 

consegna. 

 Le torte dovranno essere accompagnate dalla ricetta che riporti gli ingredienti e le indicazioni 

per una corretta esecuzione.  

 La foto della vostra torta dovrà esserci inviata tramite file in formato jpg. al nostro indirizzo e-

mail: segretariato@choc.events  entro il 30 ottobre 2017. Tutte le ricette diventeranno 

proprietà dell`organizzazione e verranno pubblicate con le foto sulla bacheca del nostro sito. 

 Al momento della consegna vi verrà rilasciata una scheda con il numero attribuito al vostro 

elaborato direttamente dal responsabile della raccolta in loco. Il vostro prodotto verrà poi 

presentato in forma anonima  ad una giuria composta da professionisti e da consumatori, i 

quali esprimeranno il loro giudizio secondo una tabella appositamente creata per il concorso. 

 Il criterio del sapore sarà comunque predominante rispetto agli altri e verrà premiato 

con il raddoppio dei punti. “ Una torta deve sì essere bella, ma soprattutto buona”. 

 I criteri di giudizio potranno essere visti sul facsimile della scheda di valutazione che potrete 

trovare direttamente sul nostro sito: www.choc.events . 

 
 

Il giudizio della giuria è inappellabile. 
 
Alle ore 16.00 ci sarà la premiazione ufficiale, nello spazio conferenze, dei primi tre 
elaborati ai quali andranno i premi messi a disposizione dallo sponsor (Chocolat Stella) 
 
Al primo classificato verrà inoltre consegnata una targa ricordo. 
 
Tutti i partecipanti riceveranno un diploma di partecipazione. 
 
 
Attenzione!!!!! 
 
Le informazioni riportare sul tagliando di partecipazione dovranno corrispondere al 
vero , informazioni non corrette porteranno automaticamente alla squalifica. 
 
Ci raccomandiamo, visti i posti limitati di iscrivervi solamente se siete veramente sicuri di 
partecipare al concorso. 
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Il termine di iscrizione e fissato al 31 agosto 2017 tramite la scheda di partecipazione che 
dovrà riportare le seguenti informazioni: 
 

 nome e cognome del candidato/a 

 indirizzo  

 indirizzo e-mail 

 numero di telefono raggiungibile 

 professione ( effettiva ) 

 firma del candidato/a 

 
 
 
Il candidato/a dichiara di accettare il regolamento in tutti i suoi punti e si impegna 
a partecipare la concorso con spirito innovativo e leale, accettando il verdetto che 
scaturirà dai giudizi dei giudici. 

 
 

IL formulario d‘iscrizione deve essere scaricato dal nostro sito www.chc.events e spedito in forma 
cartacea debitamente complito e firmato a:  CHOC Sagl, Via Dufour 1, 6900 CH – Lugano 
 

 
 
Per ulteriori informazioni su CHOC: 
 
www.choc.events 
www.facebook.com/choc.fiera 
 
 
Contatti e Info  
  
 Organizzazione:   CHOC Sagl, Via Dufour 1, 6900 CH – Lugano 
 Phone:        +41 79 925 87 77  
 Mail:   segreteria@choc.events 
 
 Sig. Paolo Piccioni – Direttore progetto e socio fondatore  
 Mobile:   +41 79 669 38 99 
 Mail:   p.piccioni@choc.events 
  
 Sig. Giuseppe Piffaretti – Consigliere tecnico  e socio fondatore 
 Mobile:   +41 76 374 62 49 
 Mail:   g.piffaretti@choc.events 
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