
 

 
 

Campionato Mondiale dell’arte dello zucchero artistico 

Sigep, 18-22 gennaio 2020 

Nato da un’idea di Roberto Rinaldini e organizzato da Italian Exhibition Group SpA, questo concorso internazionale 

dedicato all’arte dello zucchero si rivolge a tutti i pasticceri/e del mondo, offrendo loro un’occasione altamente 

formativa per mettere alla prova le proprie capacità artistiche. Un momento di massimo valore professionale, pensato 

ed organizzato, su principi di serietà ed equità, in Italia culla dell’arte dolciaria durante il Sigep, fiera specializzata nel 

settore che si rivolge a pasticcieri, gelatieri, cioccolatieri e panificatori di tutto il mondo.  

CARATTERISTICHE DEL CONCORSO  

II tema del concorso è: “Il viaggio del caffè tra storia e leggenda” 

Il tema dovrà essere illustrato attraverso la realizzazione di un’opera artistica in zucchero colato, soffiato, tirato, 

pastigliaggio e zucchero pressato e attraverso la realizzazione e di un dolce da viaggio.  

I concorrenti dovranno cercare di trovare nuove forme, linee ed effetti decorativi moderni per dare ampio respiro 

all’immaginazione. 

REGOLAMENTO GENERALE  

REGOLA 1  

ISCRIZIONI  

La partecipazione alla gara è aperta a pasticcieri/e di tutte le età di tutti gli stati del mondo, uno 

per nazione. Per il 2020 l'iscrizione è aperta fino al 15 novembre 2019. L'iscrizione per la 

competizione è aperta ai primi 8 concorrenti che presenteranno ufficiale domanda compilando 

l’application form e versando la quota di Euro 400 a persona. La domanda d’iscrizione dovrà 

essere anticipata a mezzo e-mail e spedita a mezzo raccomandata a/r o posta elettronica 

certificata entro e non oltre il 15 novembre 2019. Alla segreteria del concorso presso Italian 

Exhibition Group SpA, Via Emilia 155 – 47921 Rimini (RN). Lo schema della domanda d’iscrizione e 

il presente regolamento sono pubblicate sul sito www.sigep.it e dallo stesso liberamente 

scaricabili. Per ogni informazioni relativa al concorso i concorrenti potranno inviare una e-mail: 

pastryevents@iegexpo.it   

Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati a pena di esclusione dalla 

manifestazione:  

- il presente regolamento sottoscritto dal concorrente;  

- modulo d’iscrizione compilato e sottoscritto dal concorrente; 

- il Curriculum vitae in lingua inglese (con fotografie digitali in alta risoluzione in divisa con sfondo  

bianco sul retro per il formato da inviarsi a mezzo posta elettronica).  

 

 

 



 

 
 

Verranno ammessi alla gara le prime otto persone di nazionalità diverse, una per nazione, che presenteranno la 

domanda, a tal fine farà fede la data di ricevimento della raccomandata a/r o posta elettronica certificata (e non la 

data della e-mail) da parte dell’Organizzatore. In ogni caso Italian Exhibition Group SpA non risponderà in alcun modo 

per i ritardi o smarrimenti di corrispondenza addebitabili a Poste Italiane. Chiuse le iscrizioni l’Organizzatore 

pubblicherà sul sito www.sigep.it la lista dei concorrenti ammessi alla gara.  

 

Entro 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione nel sito, i concorrenti ammessi alla gara dovranno effettuare il pagamento 

della predetta somma di Euro 400,00 (quattrocento/00) a persona tramite bonifico bancario intestato a Italian 

Exhibition Group SPA alle seguenti coordinate:  

 

Causale: quota di partecipazione al concorso internazionale The Star of Sugar 2020 + nome concorrente 

UNICREDIT BANCA SpA Via Martin Luther King 38 - 40132 BOLOGNA 

IBAN: IT71G0200802515000003175843 

BIC/SWIFT: UNCR IT MMOEE 

Costituirà causa di esclusione dal concorso il mancato o ritardato pagamento della quota d’ iscrizione di Euro 400,00  

REGOLA 2  

ORGANIZZAZIONE EVENTO  

I concorrenti dovranno essere a disposizione dell'organizzazione per fotografie, per tutta la giornata di venerdì 17 

gennaio nell’area dell’esposizione, in base al programma che verrà stilato.  

Programma venerdì 17 gennaio: 

ore 10.00 alle ore 16.30 - scarico merci e allestimento del box            

ore 13.00 - pranzo presso sala Tulipano                                                                                                      

ore 14.00 - fotografie in divisa con pantaloni tassativamente neri           

ore 17.00 - briefing di gara all’interno dell’ufficio di segreteria Pastry Events 

Ricordiamo che tutto il materiale dovrà essere tassativamente scaricato venerdì e il sabato non potranno essere 

portati pezzi o scatole termiche all’interno del box.  

La temperatura dell’area espositiva sarà attorno agli 5-8°C per chi volesse depositare i pezzi presso la sala Tulipano 

riscaldata a 20°C potrà farlo ma sarà sua cura portare e riportare il materiale. 

 

Programma sabato 18 gennaio: 

Ore 7.00 - arrivo in fiera e preparazione mise en place 

ore 08.00 - inizio competizione                 

ore 12.00 - degustazione torta                

ore 16.00 - allestimento tavolo d’esposizione, con luci e attrezzatura coreografica    

ore 16.30 - fine della competizione 

ore 16.35 - la pièce deve essere portata sul tavolo d’esposizione (ordine di uscita dai box: ogni 5 minuti) 

I concorrenti sono responsabili del trasporto del loro pezzo artistico dal laboratorio al tavolo di presentazione e 

potranno farsi aiutare da uno o due collaboratori muniti tassativamente di giacca professionale bianca.  

Ore 17.15 - entro l’orario indicato ogni concorrente dovrà tassativamente liberare e pulire la zona di lavoro e il 

pavimento del box 

 

 

 



 

 
 

 

REGOLA 3 

OSPITALITA’ 
L’organizzazione ospiterà a propria cura e spese i concorrenti in hotel nelle notti di giovedì 16, venerdì 17 e sabato 18 

gennaio 2020. Alle ore 10 AM di domenica 20 gennaio i concorrenti dovranno improrogabilmente liberare la stanza 

dell’hotel. L’organizzazione provvederà inoltre al vitto dei concorrenti per l’intero periodo del loro soggiorno. È 

tassativamente escluso che l'organizzazione si accolli spese di qualsiasi genere e natura quali ad esempio le spese di 

viaggio. 

 

REGOLA 4 

SPEDIZIONI MERCI  

L'organizzazione non ha responsabilità sui ritardi e non si occupa delle spedizioni, sia in andata che in ritorno. Le 

spese di spedizione e la responsabilità delle merci (attrezzature inserite nei bancali) sono a carico del concorrente che 

dovrà accertarsi che il materiale arrivi in tempo utile per la manifestazione e sarà sempre cura del concorrente 

ricomporre il bancale con il materiale, seguendo le stesse modalità con cui è arrivato, per non creare problemi con i 

trasportatori internazionali. Indicativamente servono circa 60 giorni per trasporto e dogana, per le spedizioni via 

mare. I concorrenti che dovessero avere necessità di inviare la merce in Italia dovranno contattare direttamente la 

società Expotrans incaricata da Italian Exhibition Group di seguire questo tipo di pratiche. 

Di seguito i contatti di Expotrans a cui le squadre potranno fare riferimento: 

Tel. +39 0541 744791 

E-mail: info.rimini@expotrans.net 

I bancali dovranno essere inviati presso Fiera di Rimini (Via Emilia 155, Rimini) e verranno aperti solamente dal 

concorrente all'arrivo nella Pastry ARENA 

 

REGOLA 5 
L’Organizzazione metterà a disposizione le seguenti attrezzature:  

- tavoli in acciaio 

- lavandini 

- macchine temperatrici per il cioccolato 

- forno 

- forni a microonde  

- planetaria da banco con una bacinella,  

- piastra ad induzione 

- abbattitori  

- frigoriferi 

Tutta la piccola attrezzatura (bilance, aerografi, spruzzatori, ecc.) e minuteria (coltelli, raschietti, pentole - anche quelle 

per induzione, carta per le mani, ecc.) dovranno essere portate dai concorrenti, i quali dovranno a propria cura 

accertarsi che i voltaggi elettrici e gli attacchi siano adatti a tali macchinari e dovranno altresì portare anche le 

eventuali riduzioni necessarie per le prese elettriche e i trasformatori. Ogni responsabilità in ordine ad eventuali 

infortuni occorsi ai concorrenti, a terzi o a visitatori, derivanti dall’improprio, errato, negligente o imprudente utilizzo 

degli strumenti, delle strutture, degli arredi e dei macchinari (sia per quelli forniti dall’Organizzazione sia per quelli 

portati dai concorrenti) ricadrà esclusivamente sui concorrenti stessi. I concorrenti risponderanno altresì di tutti i danni 

causati dall’improprio utilizzo delle materie prime fornite dall’Organizzazione o portate direttamente dal concorrente 

e/o per il mancato rispetto delle norme igieniche. In tal senso i concorrenti con la sottoscrizione del presente 

regolamento dichiarano di manlevare Italian Exhibition Group SpA.  



 

 
 

REGOLA 6  

ABBIGLIAMENTO DEI PARTECIPANTI  

L’organizzazione fornirà ai partecipanti la giacca ufficiale, il grembiule e il cappello. Pantaloni e scarpe 

obbligatoriamente dovranno essere neri. 

REGOLA 7  

PRESENTAZIONE DELLE OPERE  

Il basamento dell’opera è a libera scelta del concorrente come materiale, ma deve essere di diametro massimo 80 cm 

e altezza 20 cm e posizionato sul tavolo da 120 cm di diametro che sarà coperto da una tovaglia bianca.  Il tavolo potrà 

essere decorato a piacimento da ogni concorrente rispettando comunque il tema della competizione. 

REGOLA 8  

PRESENTAZIONE ARTISTICA IN ZUCCHERO  

1- L’opera deve essere di un'altezza minima 160 e max di 200 cm  

2 - L’opera artistica deve essere composta esclusivamente di zucchero caramello o isomalto tirato, colato, soffiato, 

pressato e pastigliaggio aerografato.  

3 - Nella realizzazione dell’opera, è assolutamente obbligatorio:  

- inserire PASTIGLIAGGIO AEROGRAFATO: massimo il 15% dell’opera totale. L’ aerografia deve essere inerente al tema 

e di forte impatto artistico. Ciò vuol dire che sfumature o colorazioni di base, ad esempio foglie in pastigliaggio 

colorate di verde o semplici sfumature su fili in pastigliaggio, non verranno presi in considerazione. 

- inserire NASTRI IN ZUCCHERO TIRATO: minimo 1 tipologia                  

- inserire ZUCCHERO SOFFIATO: almeno 1 personaggio proporzionato all’opera; 

- inserire 3 FIORI proporzionati all’opera di libera interpretazione inerente al tema (il numero di 3 fiori è obbligatorio )  

- l’utilizzo dello ZUCCHERO PRESSATO massimo 10% dell’opera 

4 - Qualsiasi membro della giuria potrà chiedere qualsiasi verifica. In caso fossero utilizzate tecniche innovative, i 

concorrenti dovranno avvisare il Presidente d’Onore Davide Malizia durante il montaggio.  

5 - L’opera verrà giudicata a 360°c per tanto deve essere curata nei dettagli anche nella parte dietro. 

6 - Lo stampo utilizzato dai concorrenti è libero.  

Eventuali decorazioni della scultura non potranno uscire dalla misura di 80 cm del basamento anche nella parte 

superiore. 

La mancata realizzazione anche di una sola delle precitate decorazioni comporterà l’applicazione di una penalità del 

10% da detrarre dal punteggio totale calcolato ai sensi della regola n. 10 del presente regolamento.  

Sono assolutamente vietate, pena la squalifica e l’immediata esclusione dalla gara:  

- le attaccature con pistole in silicone;  

- l’utilizzo di supporti strutturali non commestibili all’interno delle sculture; 

- colori non alimentari.  

REGOLA 9 

TORTA DA VIAGGIO AL CIOCCOLATO VALRHONA, FARINA BESOZZI  E FRUTTA  

Ogni concorrente dovrà realizzare 3 dolci da viaggio innovativi nella forma e nella realizzazione, compresi tra gli 

800/900 g di peso. 

I dolci dovranno essere confezionati in una scatola ideata dell’azienda sponsor Scatolificio Venezia. 

 La segreteria invierà i disegni tecnici della scatola da utilizzare via mail entro il 30 ottobre 2019. 

Dovranno essere principalmente al gusto di cioccolato Valrhona e avere una “farcitura” fruttata a libera scelta tra 



 

 
 

quella messa a disposizione dello sponsor Vitalfood, che mantenga la conservazione per almeno 5 giorni a 

temperatura ambiente.  

A libera scelta è possibile glassare il dolce purché la glassa sia adeguata e che mantenga a temperatura ambiente. 

Il dolce dovrà essere fatto interamente durante la gara. 

La degustazione inizierà alle ore 12.30. 

Verranno serviti due dolci: 

• un dolce verrà tagliato dai commissari di gara 

• un dolce verrà dato al fotografo  

Un dolce confezionato dovrà essere presentato sul tavolo assieme alla scultura in zucchero, MA NON APPOGGIATO 

SULLA SCULTURA, alle ore 16,30. 

REGOLA 10 

PUNTEGGI E PENALIZZAZIONI 

L’esposizione delle opere sarà in forma anonima tramite un numero che corrisponde al concorrente; tale numero 

verrà consegnato dall’Organizzazione al momento dell’arrivo del concorrente il quale provvederà ad estrarre il 

numero a sorteggio. La giuria verificherà le opere, procedendo poi alla votazione e al calcolo del punteggio 

complessivo raggiunto dal concorrente.  

Ogni giurato, per la parte artistica, si esprimerà su:  

- pulizia del lavoro da 1 a 20 X 2  

- equilibrio cromatico da 1 a 20 X 2  

- spessore zucchero tirato da 1 a 20 X 2  

- brillantezza dei colori da 1 a 20 x 2  

- difficoltà di esecuzione da 1 a 20 x 3  

- attinenza al tema  da 1 a 20 

- eventuale bonus per le tecniche innovative presentate dai concorrenti e mostrate al Presidente d’Onore che le 

valuterà in commissione con la giuria: 50 Punti 

- bonus Miglior Aerografia: 50 Punti 

 

Il punteggio di degustazione andrà da 1 a 20. 

Ogni giurato, per la parte degustazione si esprimerà sulle seguenti caratteristiche 

- design e innovazione del dolce 1x20 

- struttura del dolce 1x20 

- gusto ed equilibrio aromatico 1x20 

Dal punteggio totale calcolato dovranno essere detratte le eventuali penalizzazioni pari al 10% previste dal presente 

regolamento.   

II giudizio della giuria è INSINDACABILE e deve essere rispettato e accettato.  

La giuria sarà composta da: 

Maestri pasticceri Internazionali 

Presidente d’Onore del Concorso The star of Sugar Davide Malizia  

 



 

 
 

REGOLA 11 

RISERVE  

L’organizzazione, in casi particolari o eventi di forza maggiore, si riserva il diritto di apportare modifiche al 

Regolamento del Concorso.  

Il Comitato organizzativo si riserva, inoltre, il diritto di annullare il Concorso in caso di forza maggiore.  

 

REGOLA 12 

PREMI E PREMIAZIONE 

Premi: 
1°classificato: 3.5000 € 

2° classificato: Targa  

3° classificato: Targa 

 

La premiazione si svolgerà al Sigep nella Pastry Arena sabato 18 gennaio 2020 alle ore 17.30, di fronte al pubblico, al 

Comitato Organizzatore, alla Direzione di Italian Exhibition Group SpA., alle Personalità istituzionali e ai media in 

genere. Foto e filmati sono di proprietà degli organizzatori per gli usi che riterranno più idonei. 

 

COMITATO PROMOTORE 

Italian Exhibition Group SpA, AMPI, Conpait, Cast Alimenti, "Pasticceria Internazionale", Roberto Rinaldini (Presidente 

del concorso), Davide Malizia (Presidente d’onore del concorso) 

 


