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XXIII EDIZIONE  

COFFEE COMPETITION ON AIR 

 

“MARTINA  FORINO” 

 

Dal 1 marzo al 15 giugno 2021 

 
 

 

 

 

 

 

SEZIONE BAR 

SEZIONE PASTICCERIA 
 
                                                                                               

REGOLAMENTO 
  
Il contest, rivolto agli alunni degli Istituti Alberghieri sezioni: Bar e Pasticceria. 
 

Finalità  

Il contest ha lo scopo di valorizzare la creatività degli alunni degli Istituti Alberghieri tramite confronto 
professionale promuovendo l’utilizzo di questa preziosa bevanda molto consumata in tutto il mondo e 
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che potrà essere utilizzata per preparare dessert o bevande a base della stessa.    
 
Partecipazione  

Sono ammessi al concorso alunni frequentanti uno dei 5 anni di Istituto Alberghiero con indirizzo di sala 
e di cucina.  
La partecipazione è gratuita.  

 

Sezione Bar “cocktail a base di caffè” e derivati 

   

 L’alunno dovrà preparare un drink fantasia della bevanda a base di caffè (limitando l’uso di 

prodotti alcolici, sono vivamente sconsigliati i superalcoolici), in un bicchiere o meglio in un 

“contenitore innovativo” a propria scelta. 

  

Sezione Pasticceria  “dessert” a base di caffè” e derivati 

  

  L’alunno dovrà preparare un dessert a base di caffè e derivati. 

 

Tutti i partecipanti cedono al comitato organizzatore i diritti concernenti le ricette, le relazioni e tutto il 
materiale inviato, per eventuali pubblicazioni e/o relativi diritti per le pubblicazioni sui giornali.  
 

INVIO DELLE RICETTE  

 
Le ricette potranno essere inviate dal 1 marzo al 15 giugno 2021 all’indirizzo di posta elettronica:  
info@coffeecompetition.it 
L’email dovrà contenere: 
 

 nome della ricetta* 
 ingredienti* 

 preparazione* 
 foto della ricetta* 
 video della preparazione (facoltativo) 
 nome e cognome dell'alunno/a* 
 nome dell'istituto* 

 
DIFFUSIONE 
 
Le ricette saranno pubblicate sui canali social (FB e Istagram) della Cubacafè e condivise con L’istituto 
“ospitante” e con gli sponsor. 
 
VINCITORI 
 
Si aggiudicheranno un piccolo e simbolico premio le ricette che riceveranno più “like” sui canali social. 
Per dare modo a tutti di ottenere i propri “like” sarà possibile mettere “mi piace” fino al 30 settembre 
2021 in modo da decretare i vincitori il 1 ottobre 2021. 


