
Presidente della 
Coppa del Mondo della Gelateria:
Giancarlo Timballo

Comitato organizzatore:
Giancarlo Timballo, 
Luciana Polliotti,  Alfio Tarateta, 
Sergio Dondoli, Sergio Colalucci, 
Pierpaolo Magni, Mauro Petrini, 
Maria Rinaldi, Claudia Santoro, 
Paola Franz, Alessandra Pacini

Comitato d’Onore
Presidente Luciana Polliotti
Fanno parte i maestri 
Luca Caviezel, Eliseo Tonti, 
Fulvio Scolari, Angelo Corvitto;
la giornalista Emilia Chiriotti
il MOF Gabriel Paillasson
il giornalista Franco Cesare Puglisi

La giuria
I 12 Team Manager 
delle 12 squadre

Presidente di Giuria
Pierpaolo Magni

Commissari di gara
Sergio Dondoli, Sergio Colalucci, 
Mauro Petrini, Luca Landi.

Rapporti Sponsor:
Gabriella de Girolamo
Project Manager Sigep

www.sigep.it

Rimini Fiera s.p.a. 
Via Emilia, 155 - 47921 Rimini RN 
Tel. 0541 744262 - Fax 0541 744740 
g.degirolamo@riminifiera.it

www.coppamondogelateria.it
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Gelato & Cultura Srl
Via Cividale, 55 - 33100 Udine 
tel. 328 9454922
pacini@coppamondogelateria.it

Organizzato da:

SALONE
INTERNAZIONALE 
GELATERIA,
PASTICCERIA 
E PANIFICAZIONE 
ARTIGIANALI

35°

RIMINI 
18_22 
GENNAIO 
2014

Platinum sponsor:

18-19 GENNAIO 

Coppa del Mondo 
della Gelateria

6a Edizione

TECHNICAL SPONSOR

SUPPORTER

GOLDEN SPONSOR

SILVER SPONSOR

mantecatori

coppette in carta

vetrine

coni

temperatricifornicappelli

PLATINUM SPONSOR

latte - panna freschi

mantecatori

ingredienti cioccolato attrezzature

termoscatole armadi ed abbattitori stampi divise

uova

I.P.



Protagonisti assoluti a SIGEP sono il gelato 
artigianale di tradizione italiana, i professio-
nisti della dolce arte artigianale con tutta la 
prestigiosa filiera produttiva.

La Coppa del Mondo della Gelateria, a ca-
denza biennale, si rivolge ai professionisti 
della gelateria, pasticceria, cioccolateria, 
alta gastronomia dei 5 continenti e offre 
loro un’occasione unica di confronto e sti-
molo delle singole professionalità. 

La Coppa del Mondo è un evento di gran-
dissima visibilità mediatica, volto a dare riso-
nanza internazionale alle nuove tendenze 
nel settore della gelateria artigianale. Nei 
vari Paesi si sono create vere e proprie tifo-
serie e, dato l’interesse crescente, si è resa 
indispensabile la trasmissione in diretta 
streaming di tutte le giornate della mani-
festazione.

Il Concorso è organizzato su principi di se-
rietà, professionalità ed equità verso le Na-
zioni concorrenti, con forte propensione 
verso i nuovi mercati. Dopo cinque edizioni 
svolte, sono sempre più numerosi i Paesi in 
cui si svolgono selezioni ufficiali per for-
mare le nuove squadre che parteciperanno 
alla Coppa del Mondo: Argentina, Polonia, 
Francia sono i pionieri, ma ne seguiranno al-
tre nel Magreb, Australia, Europa.

Sede storica e partner della Coppa del Mon-
do della Gelateria è Sigep, la fiera più vasta 
e completa al mondo sul dolciario artigia-
nale che dal 1979 mantiene e consolida la 
sua leadership indiscussa. Sigep, infatti, si 
rivolge agli operatori professionali dei cin-
que continenti, da sempre anticipa le nuove 
tendenze del mercato e valorizza l’eccellen-
za del made in Italy.

Coppa del Mondo
della Gelateria

LE PROVE:
• SCULTURA IN GHIACCIO
• MYSTERY BOX*
• MIGNON DI GELATO AL CIOCCOLATO 
• ENTRÉE
• COPPA DECORATA PER IL SERVIZIO 
   AL TAVOLO
• SCULTURA IN CIOCCOLATO 

• TORTA GELATO
• PROVA FUORI CONCORSO:
“Affogato al caffè” (Stand Comprital)

LE SQUADRE 

12 SQUADRE 
di 5 elementi: Team Manager, 
Capitano - Gelatiere, Pasticciere - Cioccolatiere, 
Chef, Scultore del ghiaccio

12 NAZIONI 
Argentina, Australia, Brasile, Canada, Germania,
Francia, Italia, Marocco, Messico, Polonia, 
Spagna, USA

5 CONTINENTI 
Asia, Africa, America, Oceania, Europa

60 CONCORRENTI
Per celebrare la 6° Edizione della Coppa 
del Mondo della Gelateria, il Comitato 
organizzatore insieme a Sigep, annunciano 
importanti novità.

Nelle competizioni della Coppa del Mondo di Gelate-
ria 2014 vengono usate la base latte e la base frutta 
appartenenti al programma GIUBILEO EXPERIENCE di 
COMPRITAL. 
Giubileo Experience accompagna il gelatiere in un per-
corso di qualità che è raccontato apertamente tramite 
un cartello ingredienti privo di grassi vegetali, emulsio-
nanti, stabilizzanti di sintesi. Perché il latte fresco, lo 
zucchero d’uva, lo zucchero di canna, la panna fresca 
sono le pagine della storia del buon gelato artigianale 
italiano.

Platinum Sponsor Platinum Sponsor

Valrhona è una cioccolateria francese che dal 1922 crea 
un cioccolato d’eccezione. Fondata da un pasticcere per 
i pasticceri Valrhona mette tutta la sua esperienza, la sua 
conoscenza e la sua passione al servizio dei professionisti. 
Scelta dai migliori chef e artigiani, Valrhona è costantemen-
te in crescita e ricca di innovazioni. Da questo savoir-faire 
unico è nato un nuovo Mondo di Creazione e di Sapori. 
Dopo il cioccolato fondente, al latte e bianco… il primo 
Cioccolato Biondo™, Dulcey. Con la creazione dei ciocco-
lati biondi, e forte dei suoi 90 anni di esperienza al servi-
zio del gusto, Valrhona offre un nuovo mondo di sapori e 
creazioni. 

in collaborazione con:Sponsor: 

 * La prova della “Mystery box” è un test di 
abilità in cui le 12 squadre ricevono 12 diffe-
renti scatole misteriose contenenti ciascuna di 
esse una lista diversa di ingredienti, con cui il 
gelatiere deve realizzare un inedito gusto di 
gelato. Con questa prova si verifica la vera abi-
lità del professionista, che deve essere in gra-
do di creare (anche “al buio”) un gelato otti-
mo e ben bilanciato. I prodotti all’interno delle 
Mystery box sono svelati solo poco prima della 
gara e sono scelti fra le eccellenze mondiali. Il 
gelato è servito sul cono offerto dallo sponsor.

LA LOCATION
Sul set internazionale di Sigep, 
realtà e multimedialità si fondo-
no mettendo in luce il meglio del-
la produzione mondiale del gelato 
artigianale, il top dell’eccellenza e 
della professionalità. In una loca-
tion straordinaria, la “Times Squa-
re” di Sigep, si susseguiranno, nei 
padiglioni all’ingresso Est, una serie 
di competizioni internazionali e ser-
vizi di ogni tipo a disposizione dei 
visitatori super professionali.

PREMI 
1° Squadra classificata: Trofeo Coppa Mondo Gelateria 
    e premio in denaro di € 10.000
2° Squadra classificata: premio in denaro € 6.000
3° Squadra classificata: premio in denaro € 3.000

Premio speciale della Presidenza Sigep
Premio speciale della Giuria Stampa Specializzata
Premio speciale in memoria di Carlo Pozzi, 
alla squadra che si è distinta nell’“Ordine e pulizia nel lavoro”

Coppe decorate per servizio al tavolo Premio speciale Comprital
Mystery Box Prova di abilità Premio Speciale Ostificio Prealpino
Mignon di gelato al cioccolato Premio Speciale Valrhona
Entrée Premio Speciale Electrolux
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