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Acquappesa, 06 novembre 2021 
Protocollo 019-99-2021 
 
 

Bando di partecipazione alla selezione di n° 10 componenti per costituire il 
“Team APC Cosenza Food” 

 
L’Associazione Provinciale Cuochi cosentini, in merito alla necessità di procede alla selezione 
di n° 10 cuochi categoria senior/junior che rappresentino l’A.p.c. Cosenza nelle varie 
manifestazioni e competizioni determina il seguente bando. Le candidature, comprensive di 
generalità e recapiti di contatto, dovranno pervenire entro e non oltre il 31/12/2021 al 
seguente indirizzo di posta elettronica in formato pdf: presidenza@apccosenza.it  
 
Il candidato dovrà possedere i seguenti requisiti:  

- Aver compiuto il diciottesimo anno di età per la categoria senior; 
- Aver compiuto il sedicesimo anno di età per la categoria junior; 
- Essere in regola con il tesseramento FIC dal almeno due anni ed iscritto 

all’Associazione Provinciale Cuochi Cosentini; 
- Provare mediante autocertificazioni esperienze maturate nel settore gastronomico e 

ristorativo. Presentare Curriculum Vita; 
 
Dovrà inoltre: 

- Assoggettarsi in maniera insindacabile al giudizio della giuria; 
- Sostenere le eventuali spese per la selezione; 
- Rispettare l’ora e il luogo della prova, anche via web; 
- Esprimere parere favorevole al trattamento dei dati personali ai soli fini della prova di 

selezione; 
- Produrre liberatoria da parte dei genitori o di chi esercita la patria potestà per 

partecipazione alla selezione (solo per cat. Junior); 
- Lasciare la postazione di lavoro ordinata e igienicamente sana ritirando nel più breve 

tempo possibile le attrezzature e derrate proprie. 
- Il/la socio/socia dovrà fare pervenire, all’indirizzo di posta elettronica  

segreteria@apccosenza.it, entro il 31 dicembre 2021, copia cartacea della 
progettazione dell’elaborato che si intende presentare e foto personale in  
mezzo-busto con divisa ufficiale FIC e cappello (tutto senza alcun logo di  
aziende al di fuori di quelle istituzionali).  

- Il/la socio/socia dovrà fare pervenire, all’indirizzo di posta elettronica  
segreteria@apccosenza.it, foto dell’elaborato realizzato e descrizione dello  
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stesso. Questo materiale deve essere spedito entro il 31 dicembre 2021. 
- L’elenco dei partecipanti alla selezione così pure degli eventuali esclusi rimane  

a disposizione dell’A.P.C.C. per eventuali manifestazioni che lo stesso ente  
potrebbe organizzare o per manifestazioni fuori regione ove la squadra prescelta non  
si trovasse nella possibilità di presenziare. 
 
TEAM SENIOR > PROGRAMMA CUCINA FREDDA e CALDA 
Prevede per i candidati la presentazione obbligatoria di: 

 n 4 tipologie di finger food freddi già pronti per 5 porzioni (questi dovranno 
essere portati finiti per la degustazione iniziale); 

 n 1 starter vegano per 3 porzioni; 
 n 1 main course di carne per 3 porzioni. 

I CONCORRENTI DISPORRANNO DI UN'ORA E VENTI MINUTI PER LE PREPARAZIONI, IL 
COMPLETAMENTO E IL MONTAGGIO DEI PIATTI + 10 MINUTI DI RIORDINO DELLA 
POSTAZIONE (TOTALE 90 MINUTI). 
Tutte le minuterie e le materie prime saranno a carico del concorrente. Gli ingredienti 
potranno essere portati pronti avvelenandosi rigorosamente ai parametri del 
regolamento Worldchefs (carni disossate ma non parate e porzionate, pesci da 
porzione non sfilettati, decapita eviscera e squama, i vegetali sbuccia lava, ma non 
taglia, torni, i fondi, bisque pronti, ma non ridotti e insapori. Il tutto trasportato nel 
pieno rispetto delle regole igienico sanitarie HACCP. 
I concorrenti avranno a disposizione per le lavorazioni un laboratorio allestito con 
colonna forno/abbattitore, pentolame standard, piastre induzione, planetaria e 
microonde. 
 
TEAM JUNIOR > PROGRAMMA CUCINA CALDA/FREDDA 
Prevede per i candidati la presentazione obbligatoria di: 

 n 3 tipologie di finger food per 5 porzioni pronte per la degustazione iniziale 
 n 1 main course carne per 3 porzioni. 

IL CONCORRENTE AVRÀ A DISPOSIZIONE CINQUANTA MINUTI DI PREPARAZIONE +10 
MINUTI DI RIORDINO POSTAZIONE (TOTALE 60 MINUTI. 
Tutte le minuterie e materie prime sono a carico del concorrente, le materie prime 
possono essere portate pronte seguendo i parametri del regolamento Worldchefs 
(carni disossate ma non parate e porzionate, pesci da porzione non sfilettati, decapita 
eviscera e squama, i vegetali sbuccia lava, ma non taglia o torni, i fondi e le bisque 
pronte, ma non ridotti e sapori. Il tuo trasportato nel pieno rispetto dei regoli igienico 
sanitarie. 
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I concorrenti avranno a disposizione per le lavorazioni un laboratorio allestito con 
colonna forno/abbattitore, pentolame standard, piastre induzione, planetaria e 
microonde. 
 
Criteri di valutazione: 
 
MISE EN PLACE E PULIZIA 10 punti 
Capacità di organizzare il proprio lavoro; rispetto dei tempi d'esecuzione; capacità di 
predisporre e riordinare le attrezzature; rispetto dei programmi e degli orari stabili; 
pulizia ed ordine durante le fasi di lavorazione; rispetto delle norme igieniche. 
 
PREPARAZIONE PROFESSIONALE 25 punti 
Corretta manipolazione e conservazione degli alimenti; corretta cottura degli alimenti 
(carni, pesci, verdure, ecc.); corretto uso delle grammature e delle porzioni; efficacia 
delle tecniche impiegate; corretta impostazione della ricetta. 
 
SERVIZIO 5 punti 
Disposizione pulita ed ordinata dei cibi nel piatto senza guarnizioni artificiali; uso di 
tecniche di confezionamento efficaci che non comportino inutile perdita di tempo; uso 
di piatti e porcellane sobri ed adatti ad esaltare il cibo in essi contenuto; capacità di 
rispettare i tempi assegnati per il servizio. 
 
ASPETTO ESTETICO 10 punti 
Aspetto estetico ed impiatto cromatico piacevole ed elegante, deve essere di buona 
presentazione, armonia di colori, giusta appetibilità, che invoglia alla degustazione. 
 
GUSTO 40 punti 
Sapore gradevole ed in armonia con il tipo di alimento impiegato; uso corretto dei 
condimenti. 
 
L’UTILIZZO DI PIÙ PRODOTTI TERRITORIALI 10 punti 
Nella realizzazione del piatto l’utilizzo di uno o più prodotti del paniere Calabrese e la 
prova documentale di autenticità (etichetta del prodotto o bolla di acquisto allegata 
alla ricetta cartacea), comporterà un bonus di punti. 

                         Il Presidente                                                       


