
PREMIO PASTICCERIA GIOVANI
Variazione alla struttura della II edizione

21-22 marzo 2022

Torino, 10 gennaio 2022

Trasmettiamo  questa  breve  nota  per  confermarvi  quanto  purtroppo  avevamo  previsto:  la  seconda  edizione  del  Premio 
Pasticceria Giovani, che si terrà a Torino il 21-22 marzo 2022, non potrà svolgersi in presenza a causa del perdurare dello 
stato di emergenza pandemica.

Abbiamo studiato accuratamente la situazione e valutato ogni possibile alternativa, ma riteniamo che l'unica soluzione consista 
nel percorrere la strada più responsabile, anche se dolorosa. 
Come ben sapete, il termine "rassegnazione" non appartiene al nostro vocabolario, proprio come non appartiene a quello delle 
aziende e dei professionisti che sostengono e supportano il nostro impegno a favore della formazione delle giovani leve e dei 
professionisti del futuro.
Pertanto, abbiamo deciso di riproporre la formula già sperimentata con successo e in piena sicurezza lo scorso anno con il  
Premio Cioccolato Giovani. Questa formula prevede la presenza fisica della sola giuria, riunita presso la scuola ospitante per 
valutare i prodotti inviati tramite corriere dai partecipanti. 
Tutti i lavori saranno trasmessi in streaming, e sempre in streaming avverrà la premiazione. 

Conseguentemente, abbiamo modificato il Regolamento, integrando i requisiti con un nuovo prodotto e la documentazione 
video.
In estrema sintesi, il nuovo Regolamento chiede ai partecipanti la realizzazione di:
- Due torte identiche nella composizione e diverse solo nella decorazione, di cui una sola da spedire (in questo, resta invariato 
quanto già previsto)
- Una monoporzione a base di frolla salata, che dovrà anch'essa essere spedita
- Due video di documentazione del lavoro (uno relativo alla parte dolce, l'altro a quella salata).

Per agevolare la partecipazione in base alle nuove richieste, la scadenza dei termini di partecipazione (invio delle ricette) è 
stata prorogata al 20 febbraio 2022
La scadenza per l’invio dei video è il 10 marzo 2022
I prodotti dovranno pervenire all’istituto ospitante nella settimana antecedente il concorso, vale a dire fra il 14 e il 18 marzo 
2022

Restano invariate le date: il 21 marzo, per tutta la giornata, si terrà la gara virtuale, e il giorno successivo la premiazione. E 
resta invariato il prestigio della commissione capitanata da Alessandro Dalmasso, Direttore Tecnico del Premio, e 
da Alessandro Racca, presidente di giuria.
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