
                                                            
   

 

                                                                   

 

 

 

L’Associazione Provinciale Cuochi di Como e Ristorexpo 
 

Ha il piacere di invitarLa alla 15° edizione del 

 
21/22 febbraio 2016 
Concorso Artistico Cucina e Pasticceria 

Arturo Della Torre 
 Campione interregionale Nord chef’Art   RistorExpo 2016 
Campione interregionale Nord chef’Art pastry  RistorExpo 2016 
 

c/o Centro espositivo Lariofiere  
Ristorexpo – Viale Resegone – 22036 Erba (CO) 
 
cesarechessorti@gmail.com    info@cuochicomo.it     cell  3403403296 
 

 

mailto:cesarechessorti@gmail.com
mailto:info@cuochicomo.it


                                                            
   

 

                                                                   

 

 

 

PROFESSIONISTI   domenica 21 - Lunedì 22-  febbraio 2016 

Programma A  Chef’ART/ Programma B Chef’ART Pastry      
(esporre denominazione dell’opera ) 

Questa categoria include qualsiasi forma di apparato decorativo e artistico realizzati con materiali 
alimentari. L'utilizzo di stampi, vernici tossiche, spray, materiali artificiali e decorazioni non sono 
ammessi con l'eccezione delle voci destinate a dare sostegno alla scultura. 
I materiali più comunemente usati in questa categoria possono comprendere i seguenti; ortaggi, frutta, 
burro, accorciando, margarina, il sego, zucchero (soffiato, tirato), pastillage, il marzapane, cioccolato, 
torrone, ghiaccio, sale, pittura di cacao, spezie, etc. 

Premi  
Assoluto professionista 
Trofeo Arturo Della Torre  

Categoria  A   
1° Classificato  - targa  Campione interregionale Nord Artistica  chef’ATR Ristorexpo 2016 

Buoni valore  - €  300 Associazione Provinciale Cuochi di Como  –€ 100.00 Cifa Forniture Alberghiere   
 –€ 150.jIolanda De  Colò  

2° Classificato -  Coppa   – Cantaluppi 

 Buoni valore  - € 200 Associazione Provinciale Cuochi Di Como – € 100.00   Cifa Forniture Alberghiere  –  
€ 100.00Jolanda de Colò    
3° Classificato -  Coppa  –  Bianchi Ortofrutta 

Buoni  valore  - € 100.00 Associazione Provinciale Cuochi di Como - € 100.00   Cifa Forniture Alberghiere   –  
€ 100.00Jolanda de Colò  

Categoria B            
1° Classificato  Trofeo  - targa   Campione interregionale Nord chef’ART pastry   Ristorexpo 20156  

Buoni valore  -  € 300 Associazione Provinciali Cuochi di Como – € 100.00 Cifa Forniture Alberghiere   – 
€ 150.00 Iolanda De  Colò  

2°Classificato  -  Coppa   Ervigel  

Buoni valore  - € 200 Associazione provinciale Cuochi di Como – € 100.00  Cifa Forniture Alberghiere   – 
 € 100.00Jolanda de Colò  

3°Classificato - Coppa   Forgrim  Zanussi –  

Buoni  valore  - € 100.00 Associazione Provinciale Cuochi di Como- € 100.00   Cifa Forniture Alberghiere  –  
€ 100.00Jolanda de Colò   

 
Premio speciale Giuria 



                                                            
   

 

                                                                   

 

 

 

Coppa - Cifa Forniture Alberghiere   per la composizione artistica più creativa  
 
Medagliere 
Punteggi  
P. 100 medaglia d’oro e menzione 
P 99 - 90 medaglia d’oro 
P 89 – 80 medaglia d’argento 
P 79 – 70 medaglia di bronzo 
P 69 – 50 diploma d’onore 
P 49 - < attestato di partecipazione   
A tutti i partecipanti sarà rilasciato un diploma di merito. Per motivi di organizzazione i premi devono 

essere ritirati dagli interessati e in divisa Lunedì 22 febbraio alle 17.00 circa 
A disposizione , spazio di un tavolo rettangolare 2 m x 70  
 

Modo d’iscrizione 
La domanda d’iscrizione, redatta utilizzando l’apposito modulo allegato, dovrà pervenire presso la sede 
dell’Associazione Provinciale Cuochi di Como entro il 14 febbraio 2016 unitamente alla copia del bonifico 
bancario o del vaglia postale attestante il pagamento della quota di partecipazione.  
Per esigenze di servizio di carattere organizzativo le domande presentate oltre tale data non saranno 
prese in considerazione salva conferma dei organizzatori  
È possibile fare le iscrizioni anche direttamente in sede (ogni mercoledì dalle 15.00 alle 17.00). 

 La quota di partecipazione è di € 50,00 per ciascun partecipante   

Nel caso di cancellazione per motivi organizzativi o di mancata accettazione la quota versata sarà 
rimborsata.  
Ogni partecipante deve accedere alla registrazione e assegnazione del tavolo prima di esporre nello 
stand dell’Associazione Cuochi di Como.  
Per il versamento della quota d’iscrizione: 
Bonifico bancario a: 
Associazione Provinciale Cuochi di Como  
Deutsche Bank S.p.a. 
IBAN - IT34 M031 0410 9020 0000 0030 013 
Vaglia postale intestato a: Associazione Provinciale cuochi di Como Via Dante Alighieri 127 - 22100 Como 
Oppure il giorno stesso prima della esposizione opera al segretario associazione Como 
www.cuochicomo.it 
www.ristorexpo.com - CONCORSI  
mail per informazioni   
cesarechessorti@gmail.com 
info@cuochicomo.it 
  Cesare Chessorti 340 3403296  

http://www.cuochicomo.it/
http://www.ristorexpo.com/
mailto:cesare.ch@teletu.it
mailto:info@cuochicomo.it


                                                            
   

 

                                                                   

 

 

 

 

CENTRO ESPOSITIVO LARIOFIERE – RISTOREXPO 

Scheda d’iscrizione  
CONCORSO INTERREGIONALE  Arturo Della Torre  

   

 
Nome 
 

Cognome 

Via/Piazza  CAP Città - Provincia 

Telefono e Fax Cellulare 

Indirizzo di posta elettronica 
@ 

CODICE FISCALE  

Versamento della quota d’iscrizione di € 50,00 (PROFESSIONISTI) tramite 

Nome dell’opera esposta 
 

 
            vaglia postale               bonifico bancario                   in loco 

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere corredata da: 
- Denominazione dei piatti, delle sculture o delle torte. 
- Ricevuta del versamento della quota di partecipazione (copia bonifico o vaglia postale)  
- Non saranno accettate iscrizioni non complete della documentazione richiesta. 
- Causa spazio limitato il numero dei concorrenti sarà contenuto dando precedenza ai primi iscritti  
 Iscrizione entro il 14 febbraio 2016 
 

 DOMENICA 21/2 

  LUNEDI 22/2  -                          categoria  -  A     -   B         

PRESA DI CORRENTE      NO  SI Data 
 

Consento che i dati sopra riportati siano conservati nelle 
memorie informatiche e cartacee dell’Associazione 
Provinciale cuochi di Como e che vengano da lei utilizzati, nel 
rispetto del D.Lgs 196/03. n. 675 sulla riservatezza, per inviarmi 
informazioni o comunicazioni sulle sue attività. 

firma del concorrente 

 

 

  

 


