
 

      

Concorso di Cucina 

“Pesci fuor d’acqua” 

Junior Cooks Como, in collaborazione con l’Associazione cuochi di Como e il Centro di Formazione 

Professionale di Como, organizzano la prima edizione del concorso “Pesci fuor d’acqua“, con 

selezioni online, a partire dal 5/02/2021 al 28/02/2021. I candidati selezionati saranno chiamati a 

sfidarsi per la finale presso il CFP di Como. La data e le modalità di svolgimento di quest’ultima sono 

tutt’ora da stabilirsi, vista la corrente emergenza sanitaria. 

1. TEMA DEL CONCORSO 

Valorizzare un pesce del Lago di Como attraverso la preparazione di un antipasto, primo o 

secondo piatto. 

2. ISCRIZIONE E CONSEGNA RICETTE 

Per partecipare al concorso è necessario compilare il modulo cartaceo e inviarlo compilato 

insieme alla vostra ricetta e 3 foto nell’appostito modulo di iscrizione online. 

Modulo iscrizione online https://docs.google.com/forms/d/1cSjEEWRys21elYy7pQh5hs-

TDv-0dY7ouvliwbLB0Y4/edit  

Modulo cartaceo (da stampare e firmare) 

https://docs.google.com/document/d/15ka3g8ntH1Th4rYbYMsSUwTDkUUYCRhjxP2F1qRz

HA8/edit?usp=sharing  

3. REQUISITI 

Possono partecipare solo i residenti e/o domiciliati in provincia di Como. In caso di 

partecipanti minorenni è necessario compilare il modulo con firma e consenso dei genitori o 

tutori. 

4. SELEZIONE ONLINE 

Alla scadenza del termine, verranno giudicate le ricette ricevute e verranno selezionate solo 

le migliori 5. 

https://docs.google.com/forms/d/1cSjEEWRys21elYy7pQh5hs-TDv-0dY7ouvliwbLB0Y4/edit
https://docs.google.com/forms/d/1cSjEEWRys21elYy7pQh5hs-TDv-0dY7ouvliwbLB0Y4/edit
https://docs.google.com/document/d/15ka3g8ntH1Th4rYbYMsSUwTDkUUYCRhjxP2F1qRzHA8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/15ka3g8ntH1Th4rYbYMsSUwTDkUUYCRhjxP2F1qRzHA8/edit?usp=sharing


 

5. VALUTAZIONE INTERMEDIA 

Verranno considerati i seguenti fattori: presentazione ricetta, equilibrio nutrizionale e rispetto 

del tema, tecniche di preparazione, presentazione e pulizia del piatto. 

6. FINALE 

I concorrenti selezionati dovranno presentarsi presso il Cfp di Como a Monteolimpino, per 

riprodurre in presenza la propria ricetta per 3 porzioni e presentarla alla giuria per l’assaggio. 

La scuola metterà a disposizione la propria dispensa (sale, zucchero, farina ecc.) e la cucina; 

i concorrenti dovranno soltanto procurarsi le materie prime (pesce, ed eventuali contorni). 

Per qualsiasi dubbio chiedere informazioni al gruppo Junior cooks. 

7. VALUTAZIONE E GIUDIZIO FINALE 

Verranno considerati i seguenti fattori: presentazione ricetta, equilibrio nutrizionale e rispetto 

del tema; organizzazione e mise en place; tecniche di preparazione, estetica, sapori, gusto 

e pulizia del piatto. 

8. GIURIA 

La giuria sarà composta dai membri dei Junior Cooks, con il supporto del presidente 

dell’Associazione cuochi Como: Massimiliano Tansini. 

9. PREMIAZIONI  

1° Posto: Porcellana d’autore – CIFA  

2° Posto: Set di coltelli – Sanelli  

3° Posto: Tessera annuale  Associazione Cuochi  

4° Posto: Attrezzature di cucina  

5° Posto: Volume Claudio Sadler – Manuale dello chef. Tecnica, strumenti, ricette 

 

CONTATTI 

E-mail: segreteria.jrcooks@gmail.com  

Instagram (Direct Message): @junior_cooks_como 
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