
                                                                                                   

UNA MOLE DI PANETTONE – edizione 2014 – 

REGOLAMENTO CONCORSI:

1. Concorso : Migliore Panettone tradizionale 

- I concorrenti dovranno far pervenire i panettoni (in numero di 2 pezzi da 1 kg/cad - uno per la giuria 
dei professionisti e uno per la giuria popolare) domenica 30 novembre 2014 entro le ore  15.00 di 
sabato 29 novembre presso l' aula didattica 3 (piano biglietteria) del Museo del Risorgimento di 
Torino, sede della manifestazione.

- I panettoni dovranno essere completi di ingredienti e denominazione dell’azienda

- I panettoni dovranno essere di sola tipologia “tradizionale”: “Milano” -senza glassa - o “piemontese” 
-basso con glassa – con sola uvetta e canditi di arancio

- I panettoni contenenti mono e digliceridi, coloranti o aromi saranno penalizzati (–5 punti per 
ingrediente extra decreto 22/7/2005 allegato)

- I panettoni preparati mediante ricette che prevedono ingredienti diversi da quella tradizionale, 
potranno partecipare al concorso per il panettone più innovativo.

- La giuria professionale sarà composta da cinque tra giornalisti, gastronomi, food blogger ed esperti 
del settore.

-Tale giuria assegnerà un punteggio come da tabella TAB1, in forma anonima

- La giuria popolare sarà invece composta da cinque appartenenti al pubblico presente selezionati 
mediante ordine cronologico di iscrizione su un tabellone affisso all’esterno della sala della 
premiazione

-Tale giuria assegnerà un punteggio come da tabella TAB1, in forma anonima

Dettagli - Strada Val Salice 72/2 10131 Torino – mail: info@dettaglieventi.it – web site: www.dettaglieventi .it – p.iva: 10321390014

mailto:info@dettaglieventi.it


                                                                                                   

-I risultati saranno comunicati al termine del concorso, sia scritti, sia verbalmente, ai presenti

-All’azienda produttrice del panettone vincitore sarà riconosciuta una targa celebrativa e la visibilità su
organi di stampa e informazione

- Il giudizio di entrambe le giurie è da considerarsi insindacabile.

2. Concorso : Miglior panettone innovativo

- I concorrenti dovranno far pervenire i panettoni (in numero di 2 pezzi da 1 kg/cad - uno per la giuria 
dei professionisti e uno per la giuria popolare) domenica 30 novembre 2014 entro le ore 15.00 di 
sabato 29 novembre presso l' aula didattica n.3(piano biglietteria)del Museo del Risorgimento di 
Torino, sede della manifestazione. 

- I panettoni dovranno essere completi di ingredienti e denominazione dell’azienda

- I panettoni ammessi a tale concorso devono rappresentare un prodotto a base di lievito naturale con 
lavorazione simile al panettone, in cui estro e fantasia danno vita a prodotti innovativi, sia nella 
ricettazione, sia nella forma. È ammessa la presenza tra gli ingredienti di olio e burro.

- I panettoni contenenti mono e digliceridi, coloranti o aromi saranno penalizzati (-5 punti per 
ingrediente extra decreto del 22/07/2005 allegato)

- La giuria professionale sarà composta da cinque tra giornalisti, gastronomi, food blogger ed esperti 
del settore.

-Tale giuria assegnerà un punteggio come da tabella TAB1, in forma anonima

- La giuria popolare sarà invece composta da cinque appartenenti al pubblico presente selezionati 
mediante ordine cronologico di iscrizione su un tabellone affisso all’esterno della sala della 
premiazione
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-Tale giuria assegnerà un punteggio come da tabella TAB1, in forma anonima

-I risultati saranno comunicati al termine del concorso, sia scritti, sia verbalmente, ai presenti

-All’azienda produttrice del panettone vincitore sarà riconosciuta una targa celebrativa e la visibilità su
organi di stampa e informazione

- Il giudizio di entrambe le giurie è da considerarsi insindacabile.

TAB1: PUNTEGGI (validi per entrambi i concorsi)

ASPETTO GENERALE punteggio da 0 a 10 
FORMA                                                                               punteggio da 0 a 10
CONSISTENZA                                                                 punteggio da 0 a 10
AROMA             punteggio da 0 a 10 
CROMIA (interno/esterno)       punteggio da 0 a 10 
FARCIA (incluso canditi/uvetta)    punteggio da 0 a 10 
ALVEOLATURA          punteggio da 0 a 10 
PALATABILITA                                        punteggio da 0 a 10 
ACIDITÀ                       punteggio da 0 a 10 
RETROGUSTO              punteggio da 0 a 10 

Richieste per la buona riuscita della degustazione:

1. Presenza di un “conduttore” che spieghi le diverse voci e verifichi il rispetto dei tempi
2. Preparazione di una scheda tecnica come quella che segue, per ognuno dei panettoni partecipanti:

panettone n 1: aspetto..7......... profumo..5......... colore .......3...canditi....8..... ecc.. totale.....23..... 
panettone n 2: aspetto........... profumo........... colore ..........canditi......... ecc totale.......... 

3. Presenza tabellone riepilogo finale
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