Ritorna Il Concorso Per I Minicuochi!
Tutto pronto per la 21° edizione dell’ormai famoso concorso di cucina per bambini e ragazzi organizzato dalla cooperativa
Aclichef, che gestisce le mense delle Scuole dell’Istituto comprensivo di Villa Guardia. Domenica 12 maggio 2019, dalle ore
08 alle 14, i piccoli cuochi si sfideranno ai fornelli come dei provetti chef!
COME ISCRIVERSI
Possono partecipare i ragazzi dalla prima elementare alla terza media. Per questioni organizzative il numero dei
partecipanti è limitato a 50 minicuochi.
Per iscriversi al concorso bisogna contattare Francesco Iaquinta almeno una settimana prima dell’evento, fornendo i
seguenti dati:
– Nome e cognome
– Data di nascita
– Indirizzo e mail
– Cell o telefono
– Scuola
Una volta iscritti, Aclichef avrà cura di comunicare qualche giorno prima l’orario d’entrata di ciascun concorrente
COME FUNZIONA
Ogni concorrente realizzerà un piatto a scelta libera (no dolci, per questioni di tempo) e dovrà corredarlo con una ricetta,
preferibilmente scritta a mano.
Durante la preparazione ogni partecipante sarà aiutato da uno chef esperto.
Al termine, ogni ricetta verrà esaminata e valutata da una giuria di cuochi professionisti.
Verranno assegnati i seguenti premi:
Primo Premio | 1° Miglior piatto
Secondo Premio | 2° Miglior piatto
Terzo Premio | 3° Miglior piatto
Miglior Ricetta Scritta
Minicuoco più Piccolo
Attestato, medaglie e gadget per tutti!
COSA PORTARE
Ingredienti per almeno 4 persone (ingredienti base come sale,
zucchero, olio, ecc. saranno forniti dalla cooperativa)
Grembiule o giacca (i cappelli da cuoco li abbiamo noi!)

PROGRAMMA
08:00 – 12:30 | Preparazione ricette
12:30 – 13:00 | Buffet offerto da Aclichef
13:00 | Premiazione
INFO E CONTATTI
► FRANCESCO IAQUINTA | https://www.facebook.com/francesco.iaquinta.90
✉ francesco.tamara@tin.it
☏ 348 9214210 (anche Whatsapp)
► ACLICHEF | https://www.facebook.com/aclichef/
http://www.aclichef.com/
☏ Aclichef 031 592192
► LOCATION | Il centro di cottura si trova in zona Camerlata, l’ingresso è situato di fronte la motorizzazione civile
SEGUI LE INDICAZIONI: https://tinyurl.com/ycyd79gt

