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COMITATO ORGANIZZATIVO

Il Comitato organizzativo è composto da:
Rimini Fiera – AB TECH EXPO 
RICHEMONT CLUB ITALIA

I VOSTRI CONTATTI
PER IL COMITATO ORGANIZZATIVO

ORGANIZZAZIONE TECNICA DEL CONCORSO
Signor ROBERTO  PEROTTI – Presidente Richemont Club Italia
Cellulare + 39 3482602683
Mail: robertoperotti1969@libero.it 
Signor PIERGIORGIO GIORILLI – Presidente ad Honorem Richemont Club Italia
Telefono + 39 0332 668803
Cellulare + 39 3358387769
Fax + 39 0332 668803
Mail: piergiorilli@gmail.com 

ORGANIZZAZIONE EVENTI E UFFICIO STAMPA
Signor FABRIZIO  ZUCCHI – Vice Presidente Richemont Club Italia
Telefono + 39 030 2620291
Cellulare + 39 3356076102
Mail: info@panificiozucchi.it 
Signor MATTEO CUNSOLO – Segretario Tesoriere Richemont Club Italia
Telefono + 39 0331 553172
Cellulare + 39 3334799850
Mail: matteo.cunsolo80@gmail.com 
Signora FRANCESCA VANNINI - Segretaria  Richemont Club Italia
Cellulare  + 39 3707118693
Mail: segreteria@richemontitaly.it 

Per comunicazioni telefoniche Inglese/Tedesco: Francesca + 39 3707118693
Per comunicazioni Spagnolo: Armanda + 39 3495855730
Per comunicazioni Francese: Fausta +39 3400871299
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I  CONCORRENTI

1) L’età dei concorrenti deve essere minimo 20 anni, massimo 55 al ricevimento dell’iscrizione.
Ogni concorrente deve essere in possesso di una confermata esperienza professionale.

2) Non può essere dimostratore o un professionista in contatto diretto o indiretto con società
di attrezzature, materie prime o ingredienti.

3) I concorrenti devono essere di nazionalità del Paese iscritto al concorso

LE SQUADRE

Il Concorso è aperto alle 8 squadre internazionali composte da due candidati + 1 Coach che si sono
classificate ai primi quattro posti in occasione delle selezioni 2015/2016 .
Le squadre finaliste sono:
Belgio, Cina, Giappone, Israele, Italia, Olanda, Spagna, Svizzera
Uno  dei  due  candidati  sarà  nominato  capitano  e  sarà  l’unico  abilitato  a  comunicare  con  il
Presidente di giuria.
Il Coach non è autorizzato a intervenire nella competizione.
Le candidature dovranno pervenire al Comitato Organizzativo del Concorso  entro il 15 Ottobre
2016.

ABBIGLIAMENTO PROFESSIONALE

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO E DA CERIMONIA
L’Abbigliamento professionale dei componenti di una squadra – da lavoro o da cerimonia – deve
essere così composto:

- Giacca professionale (fornita dall’organizzazione)
- Grembiule (fornito dall’organizzazione)
- Pantaloni (neri per la cerimonia di premiazione)
- Cappello (fornito dall’organizzazione)

TENUTA PROFESSIONALE DEI MEMBRI DI GIURIA
La tenuta professionale dei Membri e del Presidente di giuria devono essere neutre e non devono
indossare nessuna forma di pubblicità. Sono autorizzati solamente:

- I colori e le decorazioni del loro Paese
- Il loro nome e cognome
- Il  logo  della  loro  Istituzione  nazionale  (Federazione  Panificatori,  Richemont  Club,

Ambassadeurs du pain, ecc…)
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GIURIA E COORDINAMENTO

La Giuria è sovrana e valuta in base alle direttive del Presidente di giuria.
IL PRESIDENTE DI GIURIA
Il Presidente di giuria non vota. È responsabile dell’applicazione del regolamento e dello spirito di
competizione da parte dei giudici e dei concorrenti.
I MEMBRI DI GIURIA
La giuria è internazionale ed è composta da 5 Membri e dal Presidente di giuria.
I Membri di Giuria sono designati dal Comitato Organizzativo. Essi saranno di nazionalità diversa da
quella  dei  Paesi  in  competizione  e  sono  scelti  per  le  loro  competenze  e  rappresentatività
professionali.
La composizione della giuria resterà segreta fino alla data della competizione.
I  Membri  di  giuria  non  avranno  nessun  legame  di  parentela,  di  lavoro,  di  formazione  o  di
consulenza con i concorrenti e Paesi in gara.
Le valutazioni  dei  Membri  di  giuria saranno raccolte alla fine di  ogni giorno di  competizione e
registrate.  I  Membri  di  giuria possono apportare delle  modifiche sulle  valutazioni  fino alle  ore
20,00 dell’ultimo giorno di gara.
COORDINAMENTO
I  Membri  di  giuria non sono autorizzati  ad entrare nei  laboratori  durante lo svolgimento delle
prove.
Sono  autorizzati  solo  il  Presidente  di  giuria,  i  coordinatori,  i  responsabili  delle  attrezzature  e
materie prime così come ogni altra persona designata dal Presidente stesso.

IGIENE  DEI  LABORATORI

I candidati sono responsabili della pulizia e dell’igiene del luogo di lavoro e dei materiali nei tempi
loro stabiliti.
Questa clausola sarà sanzionata tramite una nota della giuria.

UTILIZZO FARINE,
LIEVITI

E MATERIE PRIME

Il  Comitato  organizzativo  mette  a  disposizione  dei  concorrenti  farine,  lieviti  e  materie  prime
correnti come da elenco sotto descritto.
UTILIZZO DELLE FARINE
Lista delle farine

Farina di frumento W 180
Farina di frumento W 220
Farina di frumento W 260
Farina di frumento W 300
Farina di frumento W 340
Farina di frumento W 400
Farina integrale
Farina di segale
Farine Biologiche
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I  concorrenti  devono  obbligatoriamente  utilizzare  queste  farine  per  tutte  le  produzioni  delle
categorie:

- Ciabatta & Pani speciali
- Viennoiserie e torte da forno
- Presentazioni salate
- Pizza 

Per la preparazione del pane aromatico del proprio paese e unicamente per questo pane,  il
concorrente sarà autorizzato a utilizzare la propria farina a condizione:

-     Di sottoporla per l’approvazione al Comitato Organizzativo preferibilmente tramite e-mail
-     Presentarla unitamente alla scheda tecnica di composizione (alveogrammi e analisi tipo) il

giorno prima della competizione in occasione dell’ora di preparazione ai Membri di giuria. 
-     Le caratteristiche delle farine messe a disposizione saranno inviate 1 mese prima della com-

petizione.

LIEVITI
L’organizzazione mette a disposizione delle squadre i seguenti tipi di lieviti:

- Lievito fresco attivo 
- Lievito disidratato attivo 
- Lievito liquido

MIGLIORATORI
Non sono autorizzati

MIX E PREMIX
Non sono autorizzati

UTILIZZO DELLE MATERIE PRIME E ALTRI PRODOTTI

L’organizzazione mette a disposizione delle squadre una lista di materie prime e altri ingredienti. La
lista completa di ingredienti e materie prime a disposizione verrà inviata alle squadre al momento
dell’iscrizione.
Ogni squadra dovrà inviare la lista debitamente compilata  un mese prima della competizione al
più tardi.   
Per ogni necessità di materie prime fresche, nelle prossimità di RiminiFiera è possibile effettuare i
propri acquisti al Centro Commerciale MALATESTA.
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APPROVAZIONE DEI MATERIALI
E MATERIE  PRIME COMPLEMENTARI

I concorrenti hanno a loro disposizione una lista di attrezzature così come una lista di ingredienti
fornita dall’organizzazione.
Ogni concorrente che  desidera utilizzare materiali e ingredienti più specifici dovrà far pervenire
tramite uno scritto la lista dei materiali  e materie prime complementari che desidera utilizzare
durante la competizione.
I  concorrenti sono autorizzati a portare degli  ingredienti  complementari  diversi da quelli  forniti
dall’organizzazione.

ATTENZIONE, gli ingredienti complementari che porterete non dovranno essere pre-pesati.
Ogni condizionamento che lasci presupporre che gli ingredienti siano stati pre-pesati, non saranno
accettati.
Materiali e ingredienti complementari saranno forniti dai candidati stessi.
I concorrenti non hanno nessun limite sulla quantità dei materiali complementari che desiderano
portare con loro.
Queste  liste  di  materiali  e  di  materie  prime  complementari  dovranno  pervenire  al  Comitato
Organizzativo per l’approvazione un mese prima della competizione al più tardi:

Comitato Organizzativo:
 Segreteria RICHEMONT CLUB ITALIA
e-mail: segreteria@richemontitaly.it 

Il Comitato Organizzativo darà il proprio accordo, le osservazioni o il rifiuto sul o sui materiali così
come gli ingredienti complementari tramite scritto, fax o e-mail.
Il giorno prima della competizione i concorrenti dovranno presentare questi materiali o ingredienti
complementari al Presidente di Giuria.
Riserve:
La giuria si riserva il diritto di opporsi all’utilizzo di materie prime che giudicherà inopportune.

RACCOMANDAZIONI
In maniera generale tutto deve essere fatto sul posto.
Solo le preparazioni che necessitano di una macerazione possono essere portate già pronte.

ATTENZIONE , evitare per quanto possibile rifiuti. La giuria vigilerà che i concorrenti si limitino
negli sprechi.
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OPUSCOLO DI PRESENTAZIONE

I concorrenti dovranno realizzare un opuscolo espositivo dei prodotti realizzati.

Formato dell’opuscolo : forma libera

Questo opuscolo sarà composto da:
- Una scheda descrittiva di ogni candidato
- Una scheda espositiva per ogni prodotto realizzato composta come segue:

 Nome del prodotto
 Fotografia del prodotto
 Definizione del prodotto e sua origine
 Gli ingredienti utilizzati per la sua composizione
 Il processo di fabbricazione

L’opuscolo sarà consegnato ad ogni Membro di giuria la mattina della competizione.
Prevedere almeno 10 opuscoli.

SVOLGIMENTO DELLE PROVE

Il giorno prima del concorso: 1 ora
Per l’insieme delle preparazioni

Il giorno del concorso: 8 ore di lavoro + 1 ore per la pulizia

In caso di superamento del tempo, dopo 20 minuti, la prova sarà fermata.
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DESCRIZIONE DELLA PRODUZIONE PER CATEGORIE:

CIABATTA E PANI SPECIALI

 PANI IMPOSTI
 Ciabatta
 Pane a lievitazione naturale

 PANI LIBERI
 Pane speciale libera creazione
 Pane biologico e nutrizionale
 Pane aromatico del proprio paese

VIENNESERIE E TORTE DA FORNO

 VIENNESERIA LIBERA
 Vienneseria n° 1 in pasta lievitata
 Vienneseria n° 2 in pasta lievitata sfogliata

 TORTE DA FORNO
 Torte da forno in pasta sfoglia
 Torte da forno in pasta frolla

PRESENTAZIONE SALATA

 Pizza tradizionale (Margherita)
 Pizza fantasia
 Torta salata in pasta lievitata sfogliata
 Torta salata in pasta sablé 
 Vienneseria salata farcita
 Piccoli pani di forma allungata
 Piccoli pani mignon al latte
 Sandwich club farciti
 Pane in cassetta rettangolare
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REGOLAMENTO
CIABATTA E PANI SPECIALI

PANI IMPOSTI

1 - CIABATTA

La  ciabatta  tradizionale  sarà  preparata  esclusivamente  con  farina  di  frumento  fornita
dall’organizzazione,  acqua  e  sale.  Sarà  fermentata  con  lievito  di  panificazione  (Saccharomices
cerevisiae) e/o da un preimpasto (biga, poolish, pasta di riporto).
Nessun  additivo  potrà  essere  utilizzato  dai  concorrenti  nell’ambito  della  preparazione  della
ciabatta tradizionale.

PESO DELLA FARINA g. 5000 (compreso i preimpasti)

PESO DELLA CIABATTA COTTO g.140/180

COTTURA su forno a platea

Il pane “Ciabatta” dovrà essere messo a disposizione della Giuria per le valutazioni
alle ore 11,00 ovvero dopo 4 ore dall’inizio della prova.

2 – PANE A LIEVITAZIONE NATURALE

È un pane il cui unico agente fermentante è il lievito naturale che consiste in una pasta composta
da  farina  di  grano  e  di  segale  o  di  uno  solo  di  questi  due  ingredienti,  di  acqua  potabile
(eventualmente addizionata di  sale)  e sottoposto a una lievitazione naturale acidificante la cui
funzione è quella di assicurare la lievitazione della pasta. Tuttavia l’aggiunta all’impasto di lievito
per  panificazione  è  ammessa  nell’ultima  fase  dell’impasto  nella  dose  massima  dello  0,2%  in
rapporto al peso della farina utilizzata in questa fase.

PESO DELLA FARINA g. 5000 (compreso i preimpasti)

QUANTITÁ DEI PANI libera

PESO DEI PANI libero

FORME DEI PANI libera

COTTURA libera
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PANI  LIBERI

La diversità di pani proposti in ogni paese permetterà ai concorrenti di esprimersi sulle forme, i
gusti, le componenti e la ricerca di presentazione.
I pani liberi possono essere anche decorati e saranno elaborati a partire dalle diverse farine messe
a disposizione dall’organizzazione seguendo metodi di fabbricazione tradizionali.

PANE SPECIALE LIBERA CRAZIONE

I concorrenti dovranno confezionare pani di loro creazione o pani già esistenti.
Dovranno  utilizzare  le  farine  fornite  dall’organizzazione  ma  potranno  utilizzare  ingredienti
complementari.

PESO DELLA FARINA g. 5000 (compreso i preimpasti)

QUANTITÁ DEI PANI libera

PESO DEI PANI libero

FORME DEI PANI libera

COTTURA libera

PANE BIOLOGICO E NUTRIZIONALE

I concorrenti dovranno confezionare dei pani ad alto valore nutrizionale, di loro creazione o già
esistenti utilizzando farine e ingredienti biologici.
I  concorrenti  potranno utilizzare le farine biologiche messe a disposizione dall’organizzazione o
portare  loro  stessi  le  farine  che  desiderano  utilizzare  così  come  gli  ingredienti  biologici
complementari da sottoporre al Comitato Organizzativo per l’approvazione.

PESO DELLA FARINA g. 5000 (compreso i preimpasti)

QUANTITÁ DEI PANI libera

PESO DEI PANI libero

FORME DEI PANI libera

COTTURA libera
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PANE AROMATICO DEL VOSTRO PAESE

A  partire  da  farine  fornite  dall’organizzazione  o  con  farine  diverse,  i  concorrenti  dovranno
confezionare un pane aromatico composto da uno o più ingredienti tipici del proprio paese.
Nel  caso  in  cui  i  concorrenti  desiderano  utilizzare  le  proprie  farine  dovranno  sottoporle
all’approvazione del Comitato d’Organizzazione.

ATTENZIONE, le farine mix non sono autorizzate.

PESO DELLA FARINA g. 4000 (compreso i preimpasti)

QUANTITÁ DEI PANI libera

PESO DEI PANI libero

FORME DEI PANI libera

COTTURA libera

PRESENTAZIONE DEI PRODOTTI ALLA GIURIA E DEGUSTAZIONE

Ogni  giorno i  prodotti  realizzati  saranno presentati  alla  giuria  sotto forma di  sfilata davanti  al
pubblico presente. Al momento della presentazione i prodotti saranno anche degustati dalla giuria
e valutati.

PRESENTAZIONE FINALE DEI PANI

I pani saranno esposti al pubblico su un modulo d’esposizione fornito dall’organizzazione.

Nella presentazione e esposizione finale dei pani sono consentiti oggetti o prodotti tradizionali del
proprio paese così come nastri, etichette o supporti che valorizzino la presentazione.
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REGOLAMENTO VIENNESERIE ZUCCHERATE
E TORTE DA FORNO

Vienneserie e torte da forno sono prodotti che non possono mancare nella vetrina di un panificio
moderno. In questa occasione i  concorrenti  hanno la possibilità di  mettere in evidenza le loro
capacità e dare libero corso alla propria immaginazione e creatività esprimendosi su principi come
la qualità, l’estetica e la diversità dei prodotti.
I concorrenti in competizione nella categoria vienneserie e torte da forno dovranno diversificare la
loro produzione nel modo seguente:

n° 1 – vienneseria in pasta lievitata zuccherata

n° 2 – vienneseria in pasta lievitata sfogliata

n° 3 – torta da forno in pasta sfoglia

n° 4 – torta da forno in pasta frolla

ATTENZIONE,  tutte  le  vienneserie  e  le  torte  da forno possono essere  farcite  prima o dopo la
cottura.

VIENNESERIA IN PASTA LIEVITATA ZUCCHERATA
n° 1 - Vienneseria in pasta lievitata zuccherata farcita o non farcita (creme, frutti, ecc…)

- 15 pezzi da g. 80/100 cotti compresa la farcitura 

VIENNESERIA IN PASTA LIEVITATA SFOGLIATA
n° 2 – Vienneseria in pasta lievitata sfogliata farcita o non farcita (creme, frutti, ecc…)

- 15 pezzi da g. 80/100 cotti compresa la farcitura 

TORTA DA FORNO IN PASTA SFOGLIA 
n° 3 –  Torta da forno in pasta sfoglia farcita con creme, frutti, confettura, ecc… Peso della pasta
libero

- 3 pezzi da cm 20 Ø  
- 10 pezzi da cm 10 Ø  

TORTA DA FORNO IN PASTA FROLLA 
n° 4 –  Torta da forno in pasta frolla farcita con creme, frutti, confettura, ecc…  Peso della pasta
libero

- 3 pezzi  del peso compreso fra g.600 e g. 800 di aspetto e forma identiche ai 10 pezzi
- 10 pezzi del peso compreso fra g. 150 e g. 200 di aspetto e forma identiche
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PRESENTAZIONE DEI PRODOTTI ALLA GIURIA E DEGUSTAZIONE

Ogni  giorno i  prodotti  realizzati  saranno presentati  alla  giuria  sotto forma di  sfilata davanti  al
pubblico presente. Al momento della presentazione i prodotti saranno anche degustati dalla giuria
e valutati.

PRESENTAZIONE FINALE DELLE VIENNESERIE

Le vienneserie saranno esposte al pubblico su un modulo d’esposizione fornito dall’organizzazione.

Nella  presentazione  e  esposizione  finale  delle  vienneserie  sono  consentiti oggetti  o  prodotti
tradizionali  del  proprio  paese  così  come  nastri,  etichette  o  supporti  che  valorizzino  la
presentazione.
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REGOLAMENTO PRESENTAZIONI SALATE

I concorrenti dovranno effettuare delle presentazioni salate farcite di propria creazione utilizzando
le  farine  messe  a  disposizione  dall’organizzazione.  I  concorrenti  potranno utilizzare  ingredienti
complementari.

PIZZA TRADIZIONALE (MARGHERITA) 

n° 1 – pizza tradizionale (Margherita) con farcitura di mozzarella e pomodoro
- 2 pezzi in teglie Ø 45 fornite dall’organizzazione. Peso della pasta libero

PIZZA FANTASIA

n°2 – pizza con farcitura fantasia 
- 2 pezzi in teglie Ø 45 fornite dall’organizzazione. Peso della pasta libero

I  due  tipi  di  pizza  dovranno  essere  messi  a  disposizione  della  giuria  per  la
valutazione alle ore 12,00 ovvero dopo 5 ore dall’inizio della prova.

TORTA SALATA IN PASTA LIEVITATA SFOGLIATA 

n° 3 – torta farcita a fantasia con legumi, formaggio, prosciutto, ecc… Peso della pasta libero
- 3 pezzi Ø cm 20
- 10 pezzi Ø cm 10

TORTA SALATA IN PASTA SABLÉ – peso della pasta libero

n° 4 – torta farcita a fantasia con legumi, formaggio, prosciutto, ecc… Peso della pasta libero
- 3 pezzi del peso compreso fra g. 600 e g. 800 di aspetto e forma identiche ai 10 pezzi
- 10 pezzi del peso compreso fra g. 150 e g. 200 di aspetto e forma identiche

VIENNESERIA SALATA FARCITA

n° 5 -  vienneseria salata farcita
- 15 pezzi da g. 80/100 cotti compresa la farcitura

PICCOLI PANI DI FORMA ALLUNGATA

n° 6 – pani di forma allungata farciti a fantasia in rapporto alla gastronomia del proprio paese
- 20 pezzi da g. 120 cotti compresa la farcitura (+/- g. 10)

PICCOLI PANI AL LATTE (MIGNON)

n° 7 – piccoli pani in pasta di pane al latte farciti a fantasia in rapporto alla gastronomia del proprio
paese

- 30 pezzi da g. 60 cotti compresa la farcitura (+/- g. 5)
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PANE IN CASSETTA RETTANGOLARE

n° 8 – il pane in cassetta sarà preparato in stampi rettangolari e con farine messe a disposizione
dall’organizzazione
PESO DELLA FARINA g. 2000  (compresi i preimpasti)

PESO DEI PANI COTTI g. 900/950

DIMENSIONI DEGLI STAMPI 30x10x9 (forniti dall’organizzazione)

PRESENTAZIONE uno dei pani in cassetta dovrà essere presentato alla giuria
 
SANDWICH FARCITI

n°  9  –  utilizzando il  pane  in  cassetta  i  concorrenti  dovranno  preparare  dei  sandwich  farciti  a
fantasia in rapporto alla gastronomia del proprio paese.

- 30 pezzi peso massimo g. 60 compresa la farcitura (+/- g. 5)

PRESENTAZIONE DEI PRODOTTI ALLA GIURIA E DEGUSTAZIONE

Ogni  giorno i  prodotti  realizzati  saranno presentati  alla  giuria  sotto forma di  sfilata davanti  al
pubblico presente. Al momento della presentazione i prodotti saranno anche degustati dalla giuria
e valutati.

PRESENTAZIONE FINALE DEI PRODOTTI SALATI

Le  presentazioni  salate  saranno  esposte  al  pubblico  su  un  modulo  d’esposizione  fornito
dall’organizzazione.

Nella presentazione e esposizione finale dei prodotti sono consentiti oggetti o prodotti tradizionali
del proprio paese così come nastri, etichette o supporti che valorizzino la presentazione.

La partecipazione implica l’accettazione del presente regolamento. In caso di contrarietà, farà testo
la stesura del regolamento in italiano.



PEZZO ARTISTICO

Per allestire la presentazione finale è richiesto un pezzo artistico la cui valutazione NON  verrà 

inserita nelle valutazioni finali della gara.

Il pezzo potrà essere portato già finito oppure potrà essere assemblato sul posto. Il giorno 

precedente la gara i concorrenti avranno a disposizione uno spazio per completare il pezzo ma 

anche per rifare e cuocere le eventuali parti mancanti o rovinate dal viaggio.

Altezza del pezzo minimo cm 60 e il tema è: “un’identità del tuo Paese”.

Il miglior pezzo artistico riceverà un premio speciale valutato a parte.”



PREMI 

- 1° SQUADRA CLASSIFICATA    (premio in denaro + coppa o targa) 

- 2° SQUADRA CLASSIFICATA    (premio in denaro + coppa o targa)

- 3° SQUADRA CLASSIFICATA     (premio in denaro + coppa o targa)

PREMIO SPECIALE MIGLIOR PIZZA

PREMIO SPECIALE MIGLIOR CIABATTA

PREMIO SPECIALE MIGLIOR PRESENTAZIONE

PREMIO SPECIALE MIGLIOR PEZZO ARTISTICO

PREMIO SPECIALE PANE BIOLOGICO E NUTRIZIONALE
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PROGRAMMA DELL’EVENTO

Il  Comitato  Organizzativo  prende  in  carico  le  spese  di  vitto  e  alloggio  dei  due
candidati  e  del  Coach  da  venerdì  20  Gennaio  (giorno  d’arrivo)  a  mercoledì  25
Gennaio (giorno della partenza).
I candidati saranno alloggiati in Hotel in camera doppia, il Coach sarà alloggiato in
camera singola.
I  trasferimenti  dall’aeroporto  all’hotel  e  i  trasferimenti  dall’hotel  alla  Fiera  si
effettueranno come da programma.
Il Comitato Organizzativo si incarica del biglietto aereo delle squadre (due candidati
più il Coach).
Le spese extra non saranno prese in carico dall’Organizzazione.

PRENOTAZIONE DEI VOLI
Le informazioni relative alla prenotazione dei voli devono pervenire prima del 31
Ottobre 2016, data limite (carta d’identità, passaporto, Visa)

PRENOTAZIONE HOTEL
Le  informazioni  indicative  riguardanti  la  prenotazione  delle  camere
(accompagnatori) dovranno pervenire prima del 15 Novembre 2016 al più tardi.
Le delegazioni sono attese all’hotel  entro le ore 14,00 di venerdì 20 Gennaio 2017.
L’indirizzo  dell’hotel  sarà  comunicato  prossimamente  e  sarà  accompagnato  dal
programma dettagliato
Una scheda di  iscrizione al  concorso  è  allegata  al  regolamento.  I  candidati  sono
pregati di completarla e ritornarla al Comitato Organizzativo entro il  30 Settembre
2016.

Il Comitato Organizzativo è a vostra disposizione per qualsiasi tipo di informazione.
.

Cordialmente  

Il Comitato Organizzativo 
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