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ALLEGATO AL  

REGOLAMENTO UFFICIALE 
COPPA DEL MONDO DELLA GELATERIA 

7° Edizione, Sigep, gennaio 2016, Rimini 
 

Questo documento proviene da Gelato e Cultura srl ed è indirizzato esclusivamente al destinatario. 
Tutte le informazioni ivi contenute, sono soggette a riservatezza secondo i termini del D.Lgs. 196/2003 

in materia di "privacy" e ne è proibita l'utilizzazione da parte di altri soggetti. 

 

Il presente documento va firmato da parte del referente di ogni squadra su ogni 
pagina ed inviato a segreteria@coppamondogelateria.it 
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1. SPONSOR 
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2. MAPPA DELL’AREA DI GARA HALL SUD  

 
 

3. GIORNI/ORARI DELLA GARA  

 
Giovedì 21 gennaio 2016 
 
Arrivo tassativo delle squadre presso l’Hotel prescelto: LITORANEO Viale Regina Elena, 
22, 47900 Rimini RN Telefono: 0541 381588 entro le ore 17.00.  
 
Ore 18.00 presso l'Hotel Litoraneo  - Riunione con il Comitato organizzatore della 
COPPA DEL MONDO DELLA GELATERIA coadiuvati da un traduttore. 
Ordine del Giorno: 

 Accredito delle squadre 

 Benvenuto 

 Eventuali chiarimenti sul Regolamento 

 Estrazione dei box e dell’ordine di uscita delle squadre durante la 
competizione; 
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 comunicazione dei tempi di presentazione dei lavori alla Giuria  

 Comunicazione oraria del transfer per e dalla Fiera 
 

Venerdì 22 gennaio 2016 
Ore 9.00 c/o Hotel Litoraneo - Giornata formativa per i team manager che 
comporranno la giuria tecnica. La riunione con il presidente di giuria e i giurati sarà 
utile per fornire chiarimenti sul sistema di votazione per la gara. 
Interverranno: il Presidente della COPPA DEL MONDO DELLA GELATERIA Giancarlo 
Timballo, il Presidente del Comitato Mondiale d'Onore Pier Paolo Magni e il Vice 
Presidente Kamal Rahal Essoulami e i Commissari di gara Sergio Dondoli, Sergio 
Colalucci e Mauro Petrini coadiuvati da un traduttore.  
 
Lavori preparatori della competizione 
 
ORE 10 .00 - Partenza in bus navetta per la Fiera; 
ORE 10.30 – 12.00 Presa di posizione nei box; 
ORE 12.00 – 14.00 Controllo di conformità delle attrezzature e dei prodotti, portati dalle squadre, da 
parte dei Commissari di gara;  
ORE 14.30 - 15.00 Foto ufficiale di gruppo;  
ORE 15.00 – 19.00 Mise-en-place e lavori preparatori;  
ORE 19.15 - Partenza in bus navetta verso l’Hotel. 

 

Sabato 23 gennaio 2016  
 

1. Entrée, mignon e Scultura del ghiaccio (tre turni in DUE  postazioni) 
Ore 06.00 - 06. 45 Colazione in Hotel; 
Ore 07.00 - Partenza in bus navetta per la Fiera; 
Ore 07.30 - Arrivo in fiera. 
 

0re 08.00 inizio lavori  
 

a) Ore 08.00 - SCULTURA DI GHIACCIO (3 ore per ogni squadra) 

 

PROVA SCULTURA GHIACCIO 

Squadra Dalle ore Alle ore 
Senza 

penalità 

1 08.00 10.30 11.00 

2 08.00 10.30 11.00 

        

3 11.30 14.00 14.30 

4 11.30 14.00 14.30 
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5 15.00 17.30 18.00 

6 15.00 17.30 18.00 

 
 

b) ORE  09.00 – INIZIO ELABORATO CUCINA  
 

  USCITA ELABORATO CUCINA 

Squadra DALLE ORE ALLE ORE 
SENZA 

PENALITÀ 

PENALITÀ 
PER OGNI 
MINUTO 

FINO ALLE 

1 09.00 09.40 09.45 09.50 

2 09.15 09.55 10.00 10.05 

3 09.30 10.10 10.15 10.20 

pausa   GIURIA  ELABORATO GHIACCIO  
1À E 2À 
TEAM 

4 10.30 11.10 11.15 11.20 

5 10.45 11.25 11.30 11.35 

6 11.00 11.40 11.45 11.50 

7 11.15 11.55 12.00 12.05 

8 11.30 12.10 12.15 12.20 

9 11.45 12.25 12.30 12.35 

10 12.00 12.40 12.45 12.50 

11 12.15 12.55 13.00 13.05 

12 12.30 13.10 13.15 13.20 

13 12.45 13.25 13.30 13.35 

14 13.00 13.40 13.45 13.50 

pausa   GIURIA  ELABORATO GHIACCIO  
3À E 4À 
TEAM 

     
 

c) Ore 15.00 - MIGNON 
 

 USCITA MIGNON 

Squadra Alle ore 
Senza 

penalità 

penalità per 
ogni minuto 

fino alle 

1 15.00 15.04 15.06 

2 15.10 15.14 15.16 

3 15.20  15.24 15.26 

4 15.30 15.34 15.36 

5 15.40 15.44 15.46 
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6 15.50 15.54 15.56 

7 16.00 16.04 16.06 

8 16.10 16.14 16.16 

9 16.20 16.24 16.26 

10 16.30 16.34 16.36 

11 16.40 16.44 16.46 

12 16.50 16.54 16.56 

13 17.00 17.04 17.06 

14 17.10 17.14 17.16 

pausa   GIURIA  ELABORATO GHIACCIO  
5À E 6À 
TEAM 

 
 

DOMENICA 24 gennaio 2016 
 
Proseguimento della competizione.  

2. Torta gelato, Coppa Decorata e Scultura di Ghiaccio. 
 
Ore 06.00 - 06.45 Prima colazione 
Ore 07.00  Partenza in bus navetta per la Fiera 
Ore 07.30  Arrivo in fiera 
Ore 08.00  Inizio competizione SCULTURA GELATO. 
 

d) Ore 08.00 - Scultura di ghiaccio DUE POSTAZIONI (3 ore per ogni squadra) 

 
PROVA SCULTURA GHIACCIO 

Squadra Dalle ore Alle ore 
Senza 

penalità 

7 08.00 10.30 11.00 

8 08.00 10.30 11.00 

        

9 11.30 14.00 14.30 

10 11.30 14.00 14.30 

        

11 15.00 17.30 18.00 

12 15.00 17.30 18.00 

 
e) ORE 09.00 COPPA DECORATA  
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  COPPA DECORATA 

Squadra Alle ore 
Senza 

penalità 
penalità per ogni minuto 

fino alle 
  

1 09.00 09.04 09.06   

2 09.10 09.14 09.16   

3 09.20 09.24 09.26   

4 09.30 09.34 09.36   

5 09.40 09.44 09.46   

6 09.50 09.54 09.56   

7 10.00 10.04 10.06   

8 10.10 10.14 10.16   

pausa   giuria  elaborato ghiaccio  7à e 8à team 

9 11.20 11.24 11.26   

10 11.30 11.34 11.36   

11 11.40 11.44 11.46   

12 11.50 11.54 11.56   

13 12.00 12.04 12.06   

14 12.10 12.14 12.16   

 
f) ore 13.00 inizio presentazione Torta gelato 

 

 TORTA  
  

 Uscita presentazione   Uscita degustazione   

Squadra Alle ore 
Senza 

penalità 

penalità 
per 
ogni 

minuto 
fino alle 

Alle ore 
Senza 

penalità 

penalità 
per 
ogni 

minuto 
fino alle 

              

1 13.00 13.03 13.05 13.05 13.08 13.10 

2 13.15 13.18 13.20 13.20 13.23 13.25 

3 13.30 13.33 13.35 13.35 13.38 13.40 

4 13.45 13.48 13.50 13.50 13.53 13.55 

5 14.00 14.03 14.05 14.05 14.08 14.10 

6 14.15 14.18 14.20 14.20 14.23 14.25. 

pausa   giuria  elaborato ghiaccio  9à e 10à team     

7 15.00 15.03 15.05 15.05 15.08 15.10 
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8 15.15 15.18 15.20 15.20 15.23 15.25 

9 15.30 15.33 15.35 15.35 15.38 15.40 

10 15.45 15.48 15.50 15.50 15.53 15.55 

11 16.00 16.03 16.05 16.05 16.08 16.10 

12 16.15 16.18 16.20 16.20 16.23 16.25 

13 16.30 16.33 16.35 16.35 16.38 16.40 

14 16.45 16.48 16.50 16.50 16.53 16.55 

pausa   GIURIA  ELABORATO GHIACCIO  
11À E 12À 
TEAM 

 
 

LUNEDI 25 gennaio 2016 

Proseguimento  della competizione.  

3. SCULTURA DEL GHIACCIO, MYSTERY BOX E BUFFET FINALE. 
 
Ore 06.00 - 06.45 Prima colazione 
Ore 07.00  Partenza in bus navetta per la Fiera 
Ore 07.30  Arrivo in fiera 
Ore 08.00  Inizio competizione SCULTURA GELATO. 

 
g) Ore 08.00 inizio SCULTURA DEL GHIACCIO  

 

PROVA SCULTURA GHIACCIO 

Squadra Dalle ore Alle ore 
Senza 

penalità 

13 08.00 10.30 11.00 

14 08.00 10.30 11.00 

 
h) inizio estrazione Mystery Box 

 
 

 MYSTERY BOX 
SQUADRA ESTRAZIONE 

1 08.40 

2 08.50 

3 09.00 

4 09.10 

5 09.20 

6 09.30 

7 09.40 
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8 09.50 

9 10.00 

10 10.10 

pausa   GIURIA  ELABORATO GHIACCIO  
13À E 14À 

TEAM 

11 10.20 

12 10.30 

13 10.40 

14 10.50 

 

 
i) ore 11.00 inizio presentazione MYSTERY BOX 

 

 MYSTERY BOX  

SQUADRA        USCITA PRESENTAZIONE senza penalità USCITA con penalità 

1 11.00 - 11.03 11.03 - 11.05 

2 11.10 - 11.13 11.13- 11.15 

3 11.20 - 11.23 11.23 - 11.25 

4 11.30 - 11.33 11.33 - 11.35 

5 11.40 - 11.43 11.43 - 11.45 

6 11.50 - 11.53  11.53 - 11.55 

7 12.00 - 12.03 12.03 - 12.05 

8 12.10 - 12.13 12.13 - 12.15 

9 12.20 - 12.23 12.23 -12.25 

10 12.30 - 12.33 12.33 - 12.35 

11 12,40 – 12,43 12,43  -  12,45 

12 12.50 - 12.53 12.53 - 12.55 

13 13.00 - 13.03 13.03 - 13.05 

14 13.10 - 13.13 13.13 - 13.15 

 
j) Ore 13.30 inizio Gran Buffet finale 

 

 BUFFET FINALE   

SQUADRA USCITA PRESENTAZIONE VALUTAZIONE GIURIA FOTOGRAFO 

1 13,30  - 14.15 14.15 14,20 14.20 

2 13,30  - 14.15 14.15 14,20 14.20 

3 13,40 -  14.25 14.25   14.30 14.30 

4 13,40 -  14.25 14.25 14.30 14.30 

5 13.50 -  14.35 14.35 14.40 14.40 

6 13.50 -  14.35 14.35 14.40 14.40 
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7 14.00 -  14.45 14.45 14.50 14.50 

8 14.00  - 14.45 14.45 14.50 14.50 

9 14.10 -  14.55 14.55 15.00 15.00 

10 14.10 -  14.55 14.55 15.00 15.00 

11 14.20 -  15.05 15.05 15.10 15.10 

12 14.20 -  15.05 15.05 15.10 15.10 

13 14.30 - 15.15 15.15 - 15.20 15.20 

14 14.30 - 15.15 15.15 - 15.20 15.20 

 
Nel Gran buffet finale vanno riportate le penalità: le squadre dovranno terminare all’orario indicato. 
 
Dalle ore 15.20 - 15.40 la Giuria dovrà aver espresso il giudizio finale. 
 
Il fotografo avrà pochi minuti di tempo da dedicare a ogni squadra: le équipes dovranno essere pronte 
e posizionate dietro il loro Gran Buffet finale negli orari stabiliti. 

 

4.PUNTI E PENALITÀ  
 
I punti saranno assegnati dalla giuria tecnica composta dai team manager. 
Successivamente saranno esclusi dal punteggio complessivo il voto minimo e quello 
massimo al fine di rendere più oggettiva la votazione.  
Il metodo di votazione e i criteri di giudizio saranno analizzati nella giornata formativa 
pre gara. 
Alla giuria tecnica sarà affiancata una giuria artistica che valuterà l'estetica delle prove. 
 
La valutazione dell’attribuzione delle penalità è compito esclusivo dei commissari di 
gara che, appurata l’infrazione, provvedono a verbalizzare in una scheda che sarà 
inserita nel conteggio finale. Tutte le penalità verranno dichiarate dai commissari alla 
fine di ogni gara.  
 
I membri del comitato d'onore designati potranno sorvegliare sul corretto andamento 
della gara e riportare ai commissari eventuali dubbi di correttezza delle prove per 
ciascuna squadra. 

 
Le penalità (14 punti) saranno assegnate nel caso in cui: 

- Non venga presentato il fac-simile nel buffet, 
- I team manager non siano presenti al tavolo al momento del giudizio, 
- inosservanza delle misure date dal regolamento per ghiaccio e croccante, 
- inserimenti non commestibili nello zoccolo, 
- mancato completamento dei pezzi artistici: va comunicato dal capitano al 
presidente di giuria. Tale comunicazione ha come conseguenza un voto pari a 0 
su quella prova 
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Poiché a questa edizione della Coppa del Mondo di Gelateria hanno aderito le 
più importanti aziende italiane di macchinari per la gelateria artigianale 
(aderenti ad ACOMAG), saranno a disposizione delle squadre 4 marchi. Fin da 
ora quindi comunichiamo che accettando l’ordine di uscita sorteggiato si 
considera accettato anche il macchinario precedentemente collocato nel box.  
 
Si specificano di seguito le penalità riguardanti ciascuna categoria di gara. 

 

 
4.a - Coppa decorata per servizio al tavolo 

 
I concorrenti dovranno preparare e presentare n. 18 (diciotto e non diciassette) coppe 
di gelato con gusti assortiti di cui n. 17 (diciassette) per la giuria, n. 1 (uno) per la 
fotografia ufficiale più n. 1 (uno) fac-simile per il Gran Buffet finale.  
Le squadre sono obbligate a presentare le coppe alla Giuria entro i 4  minuti dall’orario 
di uscita. Ogni squadra ha massimo 4 minuti di tempo per queste operazioni, ogni 
minuto o frazione di minuto comporta 3 punti di penalità, per un massimo di altri  2 
minuti, se supera il tetto massimo dovrà ripresentare la coppa a fine ciclo con ulteriori 
14 punti di penalità.    
Le dimensioni massime del diametro della bocca di ciascuna coppa è di cm. 20 (venti), 
l’altezza è libera, la forma e le decorazioni dovranno essere attinenti al tema prescelto; 
le coppe dovranno essere portate dalle squadre. Il gelato della coppa dovrà contenere 
almeno n. 1 ingrediente (dichiarato in ricetta) dello sponsor COMPRITAL. La gamma da 
cui si potrà scegliere sarà concordata con lo sponsor. 
La coppa decorata per il servizio al tavolo, nel Gran Buffet finale, sarà presentata su 
uno zoccolo di ghiaccio. 

 

4.b - Torta gelato 
I concorrenti dovranno preparare la torta gelato (max n. 3 - tre - gusti di gelato), con 
eventuali inserimenti a piacere di: semifreddi, palet di frutta, croccantini, pan di 
Spagna, frutta candita, ecc.  Della torta dovranno essere realizzati n. 3 (tre) esemplari 
identici decorati, ciascuno del diametro cm. 24, altezza libera, da cui realizzare n. 16 - 
sedici - porzioni): n. 1 torta (una) per il taglio e la degustazione, n. 1 (una) per la 
fotografia ufficiale, n. 1 (una)  per il servizio più n. 1 (una)  fac-simile per il Gran Buffet 
finale.  
Il taglio della torta è di competenza di un membro della squadra che provvederà anche 
a dividere le porzioni per la degustazione della giuria. Il coltello dovrà essere portato 
dalla squadra. 
La torta gelato, nel Gran Buffet finale, sarà presentata sulla scultura di ghiaccio. 
Le squadre sono obbligate a presentare la torta gelato alla Giuria entro i primi tre 
minuti dall’orario di uscita e subito dopo, sempre davanti alla Giuria e con i propri 
coltelli, procedere al taglio della stessa; contemporaneamente saranno servite le 
Giurie. 
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Ogni squadra ha massimo 3 minuti + altri 3 minuti per queste operazioni, ogni minuto 
o frazione di minuto comporta 3 punti di penalità, per un massimo di altri  3 minuti, 
oltre ciò dovrà ripresentare la torta a fine ciclo con ulteriori 14 punti di penalità.    
 

4.c - Mystery box, prova di abilità 
Le squadre dovranno preparare un unico gusto di gelato che sarà presentato su un 
cono stampato tradizionale fornito dallo sponsor Ostificio Prealpino. Tale gusto, in n. 
19 (diciannove e non quindici) esemplari identici di cui 18 per la giuria e uno per la 
foto ufficiale, dovrà essere creato e preparato con ingredienti segreti sorteggiati dai 
concorrenti con l’Organizzazione e resi noti al concorrente solo al momento dell’inizio 
di tale prova, mediante consegna di busta sigillata. Le aziende fornitrici dei prodotti 
Mystery sono già in parte note (si veda elenco sponsor a pagina 2. Le altre saranno 
rese note successivamente nel sito web coppamondogelateria.it e comunicate a mezzo 
mail. Sono previsti 3 punti di penalità ogni minuto o frazione di minuto oltre il tempo 
massimo previsto. È richiesta la presentazione alla giuria della ricetta ben descritta. 
Se il team non dovesse comunque riuscire a presentare gli elaborati entro il tempo 
massimo indicato, dovrà presentarlo alla giuria alla fine della gara e gli verranno 
assegnati ulteriori 14 punti di penalità. 
 

 

4.d – Entrée con gelato gastronomico  
I concorrenti dovranno preparare n. 3 (tre) finger food caldi in abbinamento al gelato 
gastronomico (gelato “salato”) scelto dalla squadra da presentare alla giuria su 1 (un) 
unico piatto. Dovranno essere preparati n. 19 (diciannove e non quindici) esemplari 
identici più n. 1 fac-simile del piatto per il Gran Buffet finale; di questo piatto solo il 
gelato dovrà essere fac-simile. Gli esemplari saranno così destinati: 18 per la giuria e 1 
per le foto professionali. Inoltre, le squadre hanno l’obbligo di presentare le Entrée  
entro i 5 minuti  dall’orario di uscita: oltre questo tempo per ogni minuto o frazione di 
minuto e per un massimo di altri 5 minuti, il commissario di gara infliggerà una penalità 
di 3 punti. Se il team non dovesse comunque riuscire a presentare gli elaborati entro il 
tempo massimo indicato, dovrà presentarlo alla giuria alla fine della gara e gli verranno 
assegnati ulteriori 14 punti di penalità 
Le materie prime per realizzare i finger caldi dovranno essere portate/acquistate dalla 
squadra. I piatti, ugualmente, dovranno essere portati dalle squadre. 
 

4.e - Mignon di gelato al cioccolato  
I concorrenti dovranno preparare n. 4 (quattro) tipi di mignon di gelato, 18 (diciotto) 
per ogni tipo (n. 72 - settantadue - pezzi in totale) per la giuria (il presidente di Giuria 
avrà il compito di verificarne il peso segnalare eventuali penalità al commissario di 
gara)  n. 4 (quattro) (1 - una per ogni tipo -) fac-simile. I 4 mignon fac-simile dovranno 
essere posizionati sull’alzata in croccante per il Gran Buffet finale. 
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I mignon dovranno essere presentati entro i 4 minuti dall’orario di uscita: oltre questo 
tempo per ogni minuto o frazione di minuto e per un massimo di altri 2 minuti, il 
commissario di gara infliggerà una penalità di 3 punti per minuto o frazione di minuto.  
Se il team non dovesse comunque riuscire a presentare gli elaborati entro il tempo 
massimo indicato, dovrà presentarlo alla giuria alla fine della gara e gli verranno 
assegnati ulteriori 14 punti di penalità. 
Ogni mignon di gelato dovrà pesare 40 g ciascuno comprese le decorazioni, con una 
tolleranza del 10% (in più o in meno), vale a dire che il peso di ogni mignon più essere 
da un minimo di 36 grammi ad un massimo di 44 grammi. Ad ogni 4 grammi di 
differenza dall’intervallo concesso sarà applicata una penalità pari a 3 punti. Ad 
esempio: da 45 a 48 grammi penalità di 3 punti; da 49 a 52 grammi 6 punti di penalità; 
e così via; da 32 a 35 grammi 3 punti di penalità; da 28 a 31 grammi 6 punti di penalità 
e così via.  
Il gelato dovrà essere presente nella misura minima del 50% del peso totale e dovrà 
essere prodotto con cioccolato dello sponsor Valrhona.  Al di sotto di questa % si verrà 
attribuita una penalità pari a 5 punti. La gamma dei prodotti Valrhona sarà concordata 
con lo sponsor. 
Ai mignon possono essere abbinati gelatine, frutta fresca, confetture, liquori e basi da 
forno e possono essere inclusi creme bavaresi, semifreddi, creme, mousse, parfait.  
I concorrenti potranno utilizzare tutte le tecniche di preparazione. La forma è libera e 
potrà essere realizzata con stampi e flexipan che la squadra dovrà portarsi 
autonomamente.  
 

4.f – Pezzi artistici 

- scultura di ghiaccio 

I concorrenti dovranno scolpire e decorare n. 1 (una) scultura di ghiaccio, aderente al 
tema prescelto, per la presentazione della torta gelato di cui al precedente punto 4.b. 
Si dovrà utilizzare 1 (un) unico blocco di ghiaccio delle dimensioni di cm 25x50x100 
che sarà messo a disposizione dall’Organizzazione. Tutte le attrezzature necessarie per 
scolpire e decorare la scultura dovranno essere portate dalla squadra.  
Tuttavia se, a causa della distanza e delle difficoltà di trasporto, la squadra non potesse 
spedire le attrezzature, lo sponsor SCULTURE DI GHIACCIO provvederà a fornire il 
necessario. L’Organizzazione mette a disposizione dello scultore un box appositamente 
attrezzato. 

- zoccolo di ghiaccio 

I concorrenti dovranno realizzare, durante il concorso e con l’aiuto di contenitori (non 
preformati da stampo in figure definite, esempio: leone, fontana, cigno, aquila, 
cornucopia etc e portati dalle squadre), 1 (uno) zoccolo di ghiaccio che contenga 
obbligatoriamente e a scelta inserimenti di fiori, frutta, frutta secca, verdura, spezie o 
altri ingredienti comunque commestibili, che devono essere portati dalla squadra. Lo 
zoccolo di ghiaccio, delle dimensioni massime cm 30x30 altezza 50 cm servirà come 
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base di presentazione della COPPA fac-simile. L’Organizzazione mette a disposizione 
della squadra l’armadio abbattitore.  

- in croccante  

Il pezzo artistico che farà da supporto ai fac-simile dei mignon dovrà essere realizzato 
in croccante con (a scelta) tutte le tipologie di frutta secca (noci, nocciole, pistacchi, 
pinoli, noci americane, arachidi, ecc.)  e tutti i tipi di zuccheri, nonché semi (papavero, 
cumino, girasole, ecc.) delle dimensioni max: 50x50, altezza libera. Il pezzo artistico, 
come tutte le decorazioni, dovrà essere interamente realizzato e montato nel campo di 
gara. Le decorazioni (massimo il 30%) potranno essere realizzate in zucchero tirato, 
zucchero soffiato, ghiaccia reale, pasta per fiori e pastigliaggio. Non sarà ammesso 
l’uso di cioccolato e di zucchero stampato. Il supporto del pezzo artistico dovrà essere 
portato dalla squadra.  

 
4.g -Buffet Finale 

Il Buffet finale consiste in una presentazione di tutti i lavori realizzati. Il tavolo di 
presentazione, vestito e fornito dall'organizzazione, sarà rotondo di diametro 120 cm.  
Allestimento del buffet: nessun decoro di fondo sarà accettato. I tessuti, le tovaglie 
colorati dovranno essere portati dalle squadre. Nessun filo elettrico può attraversare il 
campo gara. L'utilizzo di basamenti rotanti è autorizzato.  
L'organizzazione, comunque, declina ogni responsabilità in caso di incidente per 
mancato utilizzo del sistema.  
La consegna del Buffet dovrà essere effettuata all’orario assegnato, in caso di ritardo 
verrà applicata una penalità di 3 punti ogni minuto o frazione di minuto di ritardo. 
La scena dovrà avere obbligatoriamente un telone che copra i box per la presentazione 
del buffet finale (messo a disposizione dall'organizzazione). Il voto per il buffet 
contemplerà anche l'armonia di presentazione e sarà giudicato anche da una giuria 
artistica appositamente individuata. 

5. ELENCO PRODOTTI PER LE GARE 
Le squadre dovranno utilizzare obbligatoriamente le basi Giubileo di Comprital per 
qualsiasi gelato alle creme e/o alla frutta. È vietato l’utilizzo di qualsiasi altro 
stabilizzante similare. 
La squadra dovrà scegliere i prodotti tra quelli previsti nella gamma offerta dalle 
aziende sponsor. 
Per conoscere l'elenco dei prodotti la squadra deve contattare direttamente gli 
sponsor.  
 
Comprital: Luigi Bertola           luigi.bertola@comprital.com 
Valhrona: Francesca Gallini    francesca.gallini@valhrona.fr 
Ravifruit (polpe di frutta surgelata):   Florian.coulaud@kerry.com  
Sculture di Ghiaccio Francesco Falasconi    ffalasconi.ff@gmail.com 
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Inoltre, per la prova della “Coppa decorata” è obbligatorio l’utilizzo di almeno due fra 
una selezione di ingredienti offerta da Comprital.  
 
Per ciascuna “mignon al cioccolato” è obbligatorio l’utilizzo di almeno uno dei prodotti 
scelti insieme allo sponsor. Non potrà essere utilizzato nessun cioccolato diverso da 
quelli di Valrhona. 
 
Al di fuori delle prove specificate, le squadre possono scegliere liberamente quali 
prodotti utilizzare tra quelli offerti dagli sponsor Valrhona e Comprital. I sorbetti 
dovranno essere realizzati con l'acqua minerale fornita dallo sponsor. 
 
Di seguito è riportato l'lenco dei prodotti obbligatori già definiti.  
LATTE FRESCO AZ. ARBOREA  
PANNA FRESCA AZ. ARBOREA 
SACCAROSIO  AZ. NATURALIA  
DESTROSIO AZ. NATURALIA 
FRUTTOSIO AZ. NATURALIA 
SCIROPPO DI GLUOSIO 42 DE 
GLUCODRY 
MALTODESTRINE 18 DE 
ZUCHERO INVERTITO 
TUORLO PASTORIZZATO 
ACQUA MINERALE SAN BERNARDO 
 
La scheda tecnica dei prodotti è disponibile nel sito (in aggiornamento) al link: 
http://www.coppamondogelateria.it/edizione-2016/schede-tecniche-prodotti/ 

6. ELENCO MACCHINARI PER LE GARE 
La scheda tecnica dei macchinari è disponibile nel sito (in aggiornamento) al link: 
http://www.coppamondogelateria.it/edizione-2016/schede-tecniche-prodotti/ 

7. GIURIA  
La giuria tecnica è composta dai team manager delle 14 (quattordici) squadre 
partecipanti), presieduta da Pier Paolo Magni e affiancata dal vice presidente del 
Comitato Mondiale d'Onore e da un componente della squadra vincitrice l'edizione 
precedente.  
 
Da questa edizione una giuria artistica composta da membri qualificati e di elevato 
spessore professionale giudicherà l'estetica della presentazione nel buffet finale. 
La giuria artistica composta, per questa edizione, da Stephan Didier (presidente 

nazionale degli Sculpteurs Français sur Glace Hydrique), Beppo Tonon (campione 

mondiale di gelateria e noto intagliatore) e Lorena Gava (critica d’arte), avrà il compito 

di giudicare i pezzi artistici e la loro armonia nel Gran buffet finale nella giornata 
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conclusiva della manifestazione, il lunedì 25 gennaio 2016. Il voto sarà aggiunto a 

quello della giuria tecnica composta dai team manager delle 14 squadre: Argentina, 

Australia, Cile, Germania, Giappone, Italia, Marocco, Messico, Polonia, Singapore, 

Spagna, Svizzera, Uruguay e USA. 

Sarà consegnato anche un premio speciale per la squadra che si distiguerà nelle prove 

artistiche. 
 
Per la prova del gelato gastronomico, la giuria tecnica sarà affiancata da un giudice 
esperto che avrà il compito di giudicare la tecnica di realizzazione dell'elaborato. Il 

voto sarà aggiunto a quello della giuria tecnica composta dai team manager delle 14 

squadre. Sarà consegnato anche un premio speciale per la squadra che si distiguerà nella 

prova. 
 

8. PREMI 
Sono previsti altri premi speciali. 
 

9. FAC-SIMILE 
I fac-simile delle prove di gara potranno essere precedentemente preparati dalla 
squadra e portati sul campo gara già pronti. Per la preparazione dei fac-simile si 
dovranno rispettare le consegne di preparazione previste nel regolamento ufficiale.  

10. MARKETING 
 

 Logo SAVE THE DATE Coppa del Mondo di Gelateria; 

 Logo Coppa del Mondo di Gelateria; 

 Immagini precedeni edizioni 

 Cartella Stampa  
disponibili nel link --> http://goo.gl/tfPPrx 

 
È consigliato menzionare la partecipazione all'evento nei propri siti aziendali e tramite i 
propri Social Network. 
Vi invitiamo inoltre a seguire i social network della COPPA DEL MONDO DELLA 
GELATERIA e di SIGEP facilmente rintracciabili:  
• Facebook  

o fan page Coppa Mondo Gelateria 
o profilo Coppa Mondo della Gelateria 
o gruppo aperto Sei della Coppa del Mondo della Gelateria 

• Pinterest 
• Youtube 
• Google+ 
 



171717 

 

Vi invitiamo anche ad aprire una fan page della squadra nazionale in modo da 
condividere le notizie in tempo reale e a tenerci aggiornati dei vostri progressi in modo 
da integrare i comunicati stampa con notizie dal mondo tempestive.  

11. RACCOMANDAZIONI IMPORTANTI 
 

FURTI: Attenzione ai furti. Non lasciare MAI incustoditi: tablet, computer, macchine 
fotografiche, piccole attrezzature. 
Si raccomanda agli sponsor la presa visione di questo documento nella sua interezza al 
fine di aver chiari i momenti in cui sarà necessaria la presenza fisica dello sponsor. 

12. NUMERI UTILI 
  

Giancarlo Timballo  Presidente della Coppa del Mondo della Gelateria   
cell. +39 339 5795601  timballo@coppamondogelateria.it 
  
Alessandra Pacini  segreteria Coppa del Mondo della Gelateria   
cell. +39  328 9454922  segreteria@coppamondogelateria.it 
 
Gabriella de Girolamo  Project Manager Sigep e responsabile Sponsorizzazioni  
ufficio+39  0541 744513  g.degirolamo@riminifiera.it 
 
Claudia Santoro   Ufficio Stampa e Social Network Coppa Mondo Gelateria 
cell. +39  3204071715   press@coppamondogelateria.it 
      
ExpoTrans - Anja Pruess  trasporto e  stoccaggio merci expotrans  
+39 0541 744791   info.rimini@expotrans.net 
 
Hotel Litoraneo Rimini   ospitalità squadre 
+39 0541 381588   litoraneo@tonihotels.it 

 

13. DEADLINE  
Si ribadiscono di seguito le scadenze relative all'iscrizione alla settima edizione della 
Coppa del Mondo della Gelateria. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

       DEADLINE CMG 2016 

31 marzo 
Scadenza 

candidatura 

selezioni/ 

presentazioni 

30 giugno 
Scadenza  

iscrizione  

team manager 

31 ottobre 
Scadenza  

iscrizione  

    squadra e 

richieste rimborso 

voli 

4 dicembre 
Scadenza  

invio  

documenti 

mailto:fiordilatte@tin.it
mailto:g.degirolamo@riminifiera.it
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14. SPESE DI VIAGGIO E DI ALLOGGIO 
Le spese di viaggio e di albergo (Bed & Breakfast) per i componenti del team saranno a 
carico dell’Organizzazione. In particolare: 

- l’Organizzazione verserà al team manager un contributo forfettario relativo ai 
costi di viaggio. L'entità del contributo sarà determinato, caso per caso, 
dall’Organizzazione. 

- sistemazione di tutta la squadra (per un totale di cinque membri) in camera 
d’albergo (2 camere doppie ed una camera singola per ogni squadra oppure 
una camera doppia ed una tripla per ogni squadra) con trattamento B&B. Le 
squadre extraeuropee (tranne l’Egitto) arriveranno con un giorno di anticipo 
pertanto soggiorneranno 6 notti (in 20, out 26), mentre le altre squadre 
soggiorneranno 5 notti ( in 21 ed out 26 gennaio 2015) 
Ogni spesa extra è a carico del team e va saldata in Hotel. 

Il rimborso spese per il viaggio e il premio in denaro (destinato alle prime tre squadre 
classificate) saranno interamente versati sul conto corrente comunicato dal Team 
manager al momento dell'iscrizione. Il Team manager, sotto la propria totale 
responsabilità, dovrà ridistribuirli agli altri membri della squadra.  
 

15. DOGANA 
Le squadre estere che dovessero avere necessità di inviare la merce in Italia e pertanto 
passare dalla dogana, dovranno contattare direttamente la società ExpoTrans 
incaricata da Rimini Fiera di seguire questo genere di pratiche. 
Il referente è Anja Pruess, trasporto e stoccaggio merci expotrans tel: +39 0541 
744791, mail: info.rimini@expotrans.net 

16. DISPOSIZIONI FINALI 
LE INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO DI SVOLGIMENTO DELLA 7° COPPA DEL MONDO 
DELLA GELATERIA sono disponibili in italiano e in inglese sul sito 
www.coppamondogelateria.it e www.sigep.it  e devono essere sottoscritte entro il 4 
dicembre dal Team manager e rispedito a mezzo posta elettronica all’Organizzazione 
a: segreteria@coppamondogelateria.it  
Il Team Manager avrà l’obbligo di sottoporre L’INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DI 
SVOLGIMENTO agli altri membri della squadra e, con la sottoscrizione dello stesso, 
garantirà sotto la propria totale responsabilità (anche in caso di contestazioni) di aver 
sottoposto L’INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DI SVOLGIMENTO agli altri 
componenti della squadra e che anche gli altri membri hanno accettato tale 
integrazione.  
 
 
 
DATA______________         FIRMA________________________________ 

http://www.coppamondogelateria.it/
http://www.sigep.it/
mailto:segreteria@coppamondogelateria.it

