
 

 

CAPITOLATO CONTEST THE TASTE CHAMPIONS 
In collaborazione con Terre Magiche Gourmet 

Media Partner: spaghettitaliani.com 

ISCRIZIONE AL CONTEST: 

• Si potranno iscrivere al Contest tutti i cuochi che siano in possesso 

dell’attestato HACCP, categoria addetti che manipolano alimenti, 

che siano registrati su spaghettitaliani.com. 

• In tutte le gare a cui parteciperà, il concorrente, scegliendo fra gli 

ingredienti messi a disposizione dalle aziende partner, che potranno 

anche cambiare da gara in gara, dovrà preparare a suo piacimento 

una pietanza e presentarla alla giuria sotto forma di finger food con 

supporto una forchetta.  

• Quota d’iscrizione al contest: 200 €. 

• L’iscrizione comprende: 

o Buono Sconto del 10% su un qualsiasi servizio offerto da 

Spaghetti Italiani. 

o Buono sconto del 5% offerto da Terre Magiche Gourmet. 

• Documentazione da presentare: 

o Fotografia del Concorrente. 

o Copia dell’attestato HACCP, o in alternativa autocertificazione 

con dichiarazione di possesso dell’attestazione. 

o Copia del capitolato del Contest compilato e controfirmato in 

tutte le sue pagine per accettazione. 

La documentazione richiesta dovrà essere inviata tramite Whats 

App al numero 3938744749. Il Capitolato, compilato e controfirmato 

in tutte le sue pagine, potrà essere inviato anche in foto o in pdf.  

L’iscrizione si considererà valida solo dopo aver ricevuto la 

documentazione completa e la somma pattuita per partecipare al 

contest. 

Le iscrizioni si considereranno chiuse al raggiungimento dei 24 

concorrenti e sarà comunicata nella pagina WEB dedicata al Contest. 



 

 

Nel caso in cui dovessero arrivare contemporaneamente più 

iscrizioni prima della chiusura dell’iscrizione del contest (fa fede la 

data del bonifico), gli ultimi iscritti effettueranno uno spareggio per 

accedere al 24° posto. 

SVOLGIMENTO DEL CONTEST: 
Chiusa l’iscrizione al Contest verrà effettuato il sorteggio, che si svolgerà 

in seduta pubblica, di tutti i concorrenti, per dividerli in 6 gruppi, ognuno 

con 4 concorrenti, ed ogni gruppo parteciperà agli Ottavi di Finale. Da ognuno dei 

gruppi passeranno ai Quarti di Finale 2 concorrenti. I concorrenti qualificati 

verranno divisi, sempre per sorteggio, in 4 gruppi, ognuno con 4 concorrenti. Da 

ogni gruppo si qualificheranno alle Semifinali 2 concorrenti. I concorrenti 

qualificati verranno divisi, sempre per sorteggio, in 2 gruppi, ognuno con 4 

concorrenti. Da ogni gruppo si qualificheranno per la Finale 2 concorrenti, per cui 

alla Finale parteciperanno 4 concorrenti. 

Ad ogni singola gara verranno invitati giornalisti, blogger e operatori del 

settore. Sarà anche prodotto un comunicato che verrà inviato agli organi 

d’informazione e pubblicato su spaghettitaiani.com e sui social. 

Ogni singola gara avrà il seguente svolgimento: 

• Ad ogni gara sarà nominata una Giuria composta da 5 persone, che 

orientativamente avrà questa composizione: Rappresentante della 

struttura che ospita l’evento - Un giornalista - Un rappresentante 

dell’organizzazione - Un food blogger - Uno chef. 

• Ad ogni gara sarà presente un incaricato dell’organizzazione che si 

occuperà della supervisione della gara. 

• Tutti i concorrenti si dovranno presentare entro un’ora massimo 

dall’inizio della gara, dovranno esibire un documento di 

riconoscimento, i cui dati verranno trascritti nel verbale che verrà 

redatto alla fine della gara, e dovranno essere in divisa da chef, con 

giacca priva di loghi, pantaloni neri e scarpe nere. 

• Chi non si presenterà entro un’ora prima dell’inizio della gara verrà 

escluso automaticamente dalla competizione, e non potrà chiedere 

alcun rimborso della quota d’iscrizione. 



 

 

• Ad ogni concorrente partecipante verrà consegnato un attestato di 

partecipazione al Contest. 

• Chiusa l’iscrizione con il riconoscimento di ogni singolo concorrente, 

si provvederà al sorteggio dell’ordine in cui i concorrenti dovranno 

scontrarsi fra di loro, con le seguenti modalità: 

o Si svolgeranno 6 “partite”, seguendo il seguente schema: 1-2, 

1-3, 1-4, 2-3, 2-4, 3-4. Per cui ogni concorrente dovrà 

gareggiare 3 volte. 

o Ogni concorrente, quando sarà il suo turno, dovrà preparare 

una pietanza, scegliendo gli ingredienti fra quelli messi a 

disposizione dalle aziende partner, e presentarla alla giuria 

oltre che nel piatto anche sotto forma di finger food con 

supporto una forchetta, in numero di 5 (uno per giudice), che 

serviranno per l’assaggio. 

o La Giuria non saprà chi ha preparato i singoli piatti, che 

verranno distinti ognuno da un colore diverso, e dovrà quindi 

scegliere la sua preferenza indicandone il colore. 

o Ogni componente la giuria dopo l’assaggio darà la sua 

preferenza per uno dei due concorrenti. Vincerà lo scontro chi 

riceverà più preferenze, guadagnando 2 punti in classifica, con 

l’assegnazione, in funzione di queste, del punteggio, che potrà 

essere quindi di 5-0, o di 4-1, o di 3-2, che servirà anche per un 

eventuale “differenza reti” in caso di parità nella classifica 

finale. 

o L’incaricato dell’organizzazione effettuerà i conteggi, 

proclamerà la classifica finale, e stilerà il verbale della tappa, 

che porterà la sua firma, quella di uno dei giudici e quello di un 

concorrente partecipante alla gara. 

• Da ogni gara passeranno al turno successivo 2 concorrenti 

FINALE: 
Alla Finale accederanno 4 concorrenti, che si scontreranno fra di loro con 

le modalità viste in precedenza, con l’unica differenza che ad ogni 



 

 

partecipante verrà consegnata, invece che l’attestato di partecipazione, 

una medaglia ricordo. 

Alla fine della gara sarà proclamato il vincitore, che riceverà il Trofeo 

“The Taste Champions”. 

SCHEMA DI SVOLGIMENTO CONTEST CON 24 CONCORRENTI: 
Riassumendo il Contest avrà il seguente svolgimento: 

• Ottavi di Finale: 

6 partite con 4 concorrenti ciascuna. 

Passeranno ai Quarti di Finale i primi 2 di ogni partita. 

• Quarti di Finale: 

4 partite con 4 concorrenti ciascuna. 

Passeranno alle Semifinali i primi 2 di ogni partita. 

• Semifinali: 

2 partite con 4 concorrenti ciascuna. 

Vanno in Finale i primi 2 di ogni partita. 

• Finale: 

1 partita con 4 concorrenti. 

 
⃝ Accetto integralmente in tutte le sue parti il presente capitolato controfirmandolo in ogni pagina. 

⃝ Manlevo Spaghetti Italiani, Terre Magiche Gourmet e spaghettitaliami.com da ogni responsabilità 
riguardante la nostra partecipazione al Contest oggetto del presente capitolato. 

⃝ Autorizzo Spaghetti Italiani ad usare sul proprio Blog e sui social il materiale da me inviato. 

⃝ Autorizzo il trattamento dei miei dati personali in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del 
Regolamento UE 2016/679 relativo al trattamento dei dati personali. 

 
Le istanze che non hanno contrassegnato per accettazioni le caselle precedenti, presentano dati incompleti 

o non hanno tutte le pagine del presente capitolato controfirmate non saranno prese in considerazione 

FIRMA 

 

_____________________________________ 

 



 

 

 

 

DATI ISCRITTO AL CONTEST: 

Nome: ________________________________________________ 

Data di nascita: ______________________________ 

Codice Fiscale: _________________________________________ 

Username Blog spaghettitaliani: __________________________________ 

Telefono: __________________________________ 

Indirizzo mail: ________________________________________________ 

Indirizzo: ___________________________________________________________ 

Città: ____________________________________________   

Provincia: ____________________________________ 

 

FIRMA 

 

_____________________________________ 


