
PREMIO CIOCCOLATO GIOVANI
III edizione

22 marzo 2021 dalle ore 8,30
23 marzo 2021 ore 10

Siamo ormai alla vigilia della III edizione del Premio Cioccolato Giovani. 
Le limitazioni imposte dalla pandemia, divenute ancora più stringenti proprio in questo periodo, hanno messo 
a dura prova la nostra flessibilità e resilienza, ma non hanno minimamente scalfito la nostra ferma volontà di  
portare finalmente in  porto questa edizione  che,  come sapete,  si  svolgerà con una formula diversa dal 
consueto. 
Non ci saranno ragazzi al lavoro sotto l’occhio vigile e prodigo di consigli di una giuria prestigiosa, e non ci  
sarà una premiazione piena di applausi ed entusiasmo. Ci saranno però i prodotti, inviati dai 15 partecipanti  
provenienti da ogni parte d’Italia tramite corriere, e i video con i quali i partecipanti hanno documentato il loro  
lavoro, facendo di questo concorso un evento multimediale e innovativo che unisce e armonizza virtuale e 
concreto. 
Per  garantire  la  massima  serenità  del  lavoro  della  giuria  nella  fase  della  gara  virtuale,  e  la  massima 
accuratezza nella  fase successiva,  di  computo e  confronto  dei  punteggi  e relative  valutazioni,  abbiamo 
preferito dedicare due giorni al concorso, con questa articolazione dei lavori: 

Lunedì 22 marzo dalle 8,30 la giuria - che come sempre sarà composta da professionisti di alto livello - si 
riunirà in presenza per valutare i prodotti e i video.
Martedì 23 marzo alle 10 avrà luogo l’annuncio e premiazione virtuale dei vincitori.

I  lavori  delle due giornate saranno  trasmessi in  diretta streaming sulla piattaforma Zoom  e vi  si  potrà 
assistere collegandosi ai seguenti link:

Lunedì 22 marzo dalle 8,30 – Visione video e valutazione prodotti:

https://zoom.us/j/99580003305?pwd=Z3FGZ1FoU3FSV1hsTzBma1NlVzhldz09

Martedì 23 marzo ore 10 – Annuncio e premiazione dei vincitori

https://zoom.us/j/96453010020?pwd=RjNVMEM1ZzFMekNnd1RFYXBQZUtoZz09

I  lavori,  per  entrambe  le  giornate,  saranno  anche  trasmessi  in  streaming  sulla  pagina  Facebook  di 
Associazione Pièce
https://www.facebook.com/search/top?q=associazione%20pièce

La III edizione del Premio Cioccolato Giovani è resa possibile dal  supporto di aziende leader -  in primis 
Icam Linea Professionale - che, pur nell’estrema difficoltà del periodo, hanno confermato integralmente il 
loro supporto offrendo ai vincitori  e alle rispettive scuole premi molto importanti in termini  di opportunità  
formative, attrezzature e prodotti.
Oltre a Icam Linea Professionale, i sostenitori di questa edizione del concorso sono Agugiaro&Figna, Cove, 
Eurovo, Frascheri, Fructital, Magnoberta, Silikomart, Carpigiani, Chocolat World/Chocolat Form, Ifse, 
Irinox,  Lesepidado, Perino Vesco, Selmi.
Il Premio Cioccolato Giovani ha inoltre il patrocinio di Ampi (Accademia Maestri Pasticceri Italiani) e della 
FIC (Federazione Italiana Cuochi) nazionale e regionale.
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