
     

     

 
 
 
 

9° Concorso EnoGastronomico Regionale 
 

“Fungo d’Oro della Lessinia” 
 
 
 

L’iniziativa, organizzata dalla Pro Loco di Roverè Veronese con la collaborazione del Comune di Roverè V.se, 

dell’Associazione Cuochi Scaligeri di Verona, l’Associazione Italiana Sommelier, Condotta Slow Food Verona e 

Lessinia Gourmet, mira a valorizzare il livello professionale dei Cuochi del nostro territorio nonché a promuovere 

la cultura enogastronomica e i prodotti tipici della nostra terra. 

 
La manifestazione si svolgerà Giovedì 29 Agosto 2019 dalle ore 19.30 a Roverè V.se, all’interno della 
 
 

27ª Festa dei Funghi e del Tartufo. 
 
 
Regolamento: 
 

1. Norme Generali. 

1.1. Il Concorso FdO (Fungo d’Oro della Lessinia) è aperto a tutti i Cuochi professionisti iscritti alla F.I.C. fino a 

un numero di cinque (5) Team, composti da Chef e Sous Chef +1 figura di aiuto. 

1.2. Qualora si presentassero più di cinque (5) Team, la selezione, per partecipare alla serata del Concorso, 

verrà fatta dall’Associazione Cuochi Scaligeri in base alla ricetta dettagliata presentata dai Cuochi. 

1.3. Per partecipare all’FdO 2019 è richiesta l’iscrizione alla Federazione Italiana Cuochi (F.I.C.), compilando 

l’apposito modulo che verrà consegnato al momento dell’iscrizione al Concorso; il concorrente potrà 

iscriversi all’associazione cuochi Verona che fa riferimento alla F.I.C 

1.4. Ai concorrenti partecipanti è richiesta inoltre l’iscrizione, nella cifra di euro cinquanta (€ 70,00) a coppia 

per la partecipazione al Concorso FdO 2019. 

1.5. L’Organizzazione si impegna a comunicare in tempo utile il numero dei partecipanti facenti parte della 

Giuria Popolare, in modo da poter preparare le mezze porzioni necessarie per la serata. 

1.6. L’ingresso in cucina ai partecipanti sarà consentito dalle ore 17.00 del giorno del Concorso. 

1.7. Al Termine della gara, ogni Team potrà consultarsi con la Giuria Tecnica per avere un feedback. 

1.8. L’Organizzazione si riserva il diritto di apportare tutte le modifiche al regolamento del Concorso per una 

migliore riuscita della manifestazione. 



     

     

 

2. Regole di Cucina e piatto. 

2.1. Le preparazioni dovranno presentare obbligatoriamente come ingredienti almeno due tipi di  funghi 

come base o abbinamento. 

2.2. Non ci sono restrizioni sulla portata del piatto da presentare. 

2.3. Ogni concorrente dovrà presentare una ricetta tradizionale del territorio Veneto,e mettere in risalto 

come ingrediente i funghi, rivisitata in chiave moderna, regolarmente dattiloscritta e con tutta la 

presentazione dall’originale alla rivisitazione per quattro persone. 

2.4. E’ ammesso l’uso di materie prime pulite, porzionate, precotte, confezionate e correttamente stoccate in 

appositi contenitori o sacchetti sottovuoto. 

2.5. Le preparazioni possono essere eseguite nella cucina della propria attività, facendo particolare 

attenzione a etichettarle con data di produzione, dicitura del prodotto, non interrompendo la catena del 

freddo durante il trasporto, seguendo le normative vigenti HACCP. Obbligatorio il piano aggiornato 

HACCP da presentare alla giuria. 

2.6. E’ ammesso rigenerare e finire le lavorazioni del proprio piatto nella cucina attrezzata messa a 

disposizione dall’organizzazione. 

2.7. Ogni cuoco avrà a disposizione venticinque (25) minuti per le proprie realizzazioni; l’ordine di uscita dei 

piatti sarà stabilito in base alla portata presentata dai concorrenti. 

2.8. Le pietanze presentate alla Giuria Tecnica possono essere servite utilizzando i propri piatti senza alcun 

tipo di disegno e di colore tassativamente bianco. 

2.9. Ogni concorrente dovrà preparare una porzione completa in più del proprio piatto, come presentazione 

alla Giuria Tecnica. 

2.10. Il peso della porzione per la Giuria Tecnica dovrà corrispondere alle normali regole dell’alimentazione. 

 
 



     

     

 

3. Le Giurie. 

3.1. La Giuria Tecnica è composta da Giudici Ufficiali WACS, un delegato dell’Associazione Italiana 

Sommelier, un delegato di Lessinia Gourmet e un delegato Condotta Slow Food Verona. 

3.2. La Giuria Popolare è formata dalle persone paganti e ospiti presenti in sala la sera del Concorso. 

3.3. Per la Giuria Popolare sarà utilizzato esclusivamente il servizio messo a disposizione 

dall’Organizzazione. 

3.4. Ai Team partecipanti, è richiesta per la Giuria Popolare, la preparazione di un piatto equivalente di 

mezza porzione, rispetto al peso della Giuria Tecnica. 

3.5. L’Organizzazione, previa presentazione di una ricevuta, contribuirà a coprire parte degli oneri per la 

realizzazione dei piatti, con una cifra stabilita in euro due (€ 2,00) per ogni mezza porzione. In questo 

conteggio non verranno compresi i piatti per la Giuria Tecnica. 

3.6. Si richiede ai cuochi partecipanti di comunicare al momento dell’iscrizione, la propria taglia per la 

preparazione della casacca da cuoco personalizzata FdO 2019. 

3.7. La Giuria Tecnica dovrà sorvegliare sul regolare svolgimento della gara all’interno della cucina, 

decidendo in base al regolamento, sulle eventuali contestazioni. 

3.8. Nel caso in cui due o più concorrenti raggiungano lo stesso punteggio prevarrà il voto del gusto, in caso 

d’ulteriore parità prevarrà il punteggio sulla presentazione. 

3.9. I giudizi delle Giurie saranno inoppugnabili. 

 
 
 

4. I riconoscimenti. 

4.1. PTI.100 medaglia D’oro e Fungo d’Oro: assegnato dalla Giuria Tecnica;; 

4.2. PTI.90-99 Medaglia d’oro: assegnato dalla Giuria Tecnica; 

4.3. PTI.80-89 Medaglia d’argento : assegnato dalla Giuria Tecnica; 

4.4. PTI.70-79 Medaglia di bronzo : assegnato dalla Giuria Tecnica; 

4.5. PTI.0-69 DIPLOMA D’Onore di partecipazione; 

4.6. Miglior abbinamento: assegnato dall’Associazione Italiana Sommelier; 

4.7. Premio Slow Food: assegnato da un delegato Condotta Slow Food Verona, per la valorizzazione dei 

presidi; 

4.8. Premio Lessinia Gourmet: assegnato da un delegato di Lessinia Gourmet; 

4.9. Premio Decorfood: assegnato da Decorfood Italy al piatto più innovativo; 

4.10. Fungo della Lessinia: assegnato dalla Giuria Popolare; 

4.11. Miglior Vino: assegnato dalla Giuria Popolare. 

 



     

     

 

5. Miglior abbinamento: premio e regole. 

5.1. I Cuochi concorrenti dovranno avvalersi di un sommelier iscritto all’AIS o alla FISAR, per creare un 

abbinamento con il proprio piatto. 

5.2. L’AIS Veneto, della delegazione di Verona, potrà aiutare il Cuoco a reclutare il sommelier per studiare, in 

collaborazione col Cuoco, l’abbinamento da presentare alla serata del Concorso. 

5.3. Il sommelier dovrà presentare l’abbinamento alle 2 Giurie (Tecnica e Popolare). 

5.4. I piatti presentati al Concorso dovranno essere inseriti nel menù del Ristorante per almeno 4 mesi dal 

giorno dopo la conclusione del Concorso. 

5.5. Il Premio come miglior abbinamento sarà una fornitura del prodotto abbinato al piatto per un totale di 

€ 150. 

5.6. L’azienda prescelta per l’abbinamento dovrà mettere a disposizione, per entrambe le Giurie, almeno 

diciotto (18) bottiglie da 0.750 lt o equivalenti. 

5.7. I vini scelti per l’abbinamento saranno serviti dai sommelier dell’AIS Veneto, delegazione di Verona. 

5.8. Il titolare dell’azienda scelta per l’abbinamento, o un suo delegato, sarà ospite dell’organizzazione la 

sera del Concorso, al fine di presentare la propria azienda. 

 
 
 

6. Referenti del Concorso. 

• Per informazioni di vario genere legate al Concorso: a.franceschetti@gmail.com  (Vicepresidente 

ProLoco Roverè). 

• Per informazioni tecniche: gascassini@gmail.com (Vice Presidente Vicario Associazione Cuochi 

Scaligeri). 
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Modulo d’iscrizione Fungo d’Oro della Lessinia 2019 

Con la firma sottostante, i Cuochi professionisti autorizzano la ripresa e l’eventuale pubblicazione delle 

proprie immagini riprese dall’Organizzazione durante la sera del Concorso EnoGastronomico Fungo 

d’Oro della Lessinia, per uso di pubblicazioni, brochure, locandine, diffusione televisiva, Internet, ecc.). 

 

La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la propria 

dignità personale ed il decoro e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati. 

Il/la sottoscritto/a conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di 

rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato. 

 

L'utilizzo delle immagini, nel suo complesso, sono da considerarsi effettuate in forma gratuita e 

nessuna pretesa potrà essere richiesta in futuro. 

 
Concorrente Taglia Casacca 
 
Chef ……………………………………………………… 
 

 

 
Sous chef……………………………………………… 
 

 

 
 
 
 
 
Luogo e data 
 
_______________________________ 
 
 
 
CHEF  _________________________________________ (firma leggibile)  nr.F.I.C.______________ 
 
CHEF  _________________________________________ (firma leggibile)  nr.F.I.C.______________ 
 
 
L’organizzazione   ________________________________________  (Per Ricevuta) 
 
 
 


