
 
 
 
 
Coppa del mondo del Panettone 2022 
“Il futuro delle tradizioni è nelle mani di tutti noi” 
Milano, 4/6 novembre 2022 
 
Nata da un’idea del Maestro pasticcere Giuseppe Piffaretti, gestito da Coppa del mondo del 
panettone Sagl in seguito CMP. 
La coppa del mondo del panettone è un evento a cadenza biennale, rivolto ai professionisti maggiorenni 
della pasticceria e panetteria provenienti da tutto il mondo. 
 
Verrà organizzata una selezione mondiale unica, per il panettone al cioccolato, presso la Chocolate 
Academy Milano il 10 giugno 2022. 
Tra tutti i partecipanti la giuria, composta da professionisti del settore, sceglierà i concorrenti che potranno 
poi partecipare alla finalissima di Milano dal 4 al 6 novembre 2022. 
 
Ci si può iscrivere compilando il tagliando che trovate al termine del documento. 
 
Ogni partecipante dovrà, recapitare a sue spese scegliendo il metodo più opportuno, presso la sede che 
verrà comunicata in seguito, n° 2 panettoni al cioccolato (senza glasse) del peso di 1000 g compreso il 
fondello. Panettoni con peso inferiore a 970 g o superiori a 1030 g, non saranno valutati. 
 
La consegna dovrà avvenire entro e non oltre l’8 giugno 2022, termine massimo ore 15.00. 
CMP non si assume nessuna responsabilità per ritardi o per prodotti danneggiati durante il trasporto. 
Il luogo di consegna presso la Chocolate Academy Milano: 
 
Barry Callebaut Italia Spa 
Via Morimondo 23 
20143 Milano (MI) 
 
La Tassa di iscrizione per la selezione di €. 150.- + 7,7% IVA è da versare solo dopo aver ricevuto la 
conferma dell’iscrizione da parte del comitato organizzatore sul conto:  
IBAN CH30 8080 8004 4504 1000 4 
SWIFT-BIC: RAIFCH22  
Causale: iscrizione Concorso panettone al cioccolato CDM 2022 + nome del candidato e nazione. 
Termine massimo per l’iscrizione: 30 aprile 2022. 
 

Regolamento panettone al cioccolato 
1. Al momento della conferma di partecipazione il candidato dovrà inviare tramite e-mail a: 

segreteria@coppadelmondodelpanettone.ch la ricetta del panettone completa in grammi che porterà al 
concorso (almeno per 10 kg. di impasto) usando il foglio ufficiale del concorso che vi sarà spedito 
accompagnato da una dichiarazione che gli ingredienti usati rispettano il regolamento e i requisiti di 
legge vigenti nel proprio paese. Dichiarazioni false porteranno alla squalifica immediata.  
 

2. Ogni partecipante dovrà portare o far pervenire: n° 2 panettoni al cioccolato senza glasse, forma alta 
dal peso di 1000 g, tolleranza 30 g in eccesso e 30 g in difetto compreso il fondello. I panettoni 
dovranno essere consegnati entro il giorno e l’ora stabiliti dal regolamento dal candidato stesso 
 o tramite corriere. Attenzione! Un panettone con un peso superiore o inferiore non verrà valutato. 

 



 
 

3.  
 
 

4. I panettoni saranno presi in consegna da un responsabile di CMP, che provvederà a numerarli e 
metterli in sacchetti neutri per garantirne l’anonimato.  
 

5. L‘appartenenza dei prodotti sarà nota solo al responsabile che la renderà pubblica solo al momento di 
rimettere i risultati. 
 

6. La giuria non sarà a conoscenza, al momento della degustazione, del nominativo del produttore del 
panettone. La stessa sarà composta da professionisti del settore. 
 

7. Il panettone da realizzare per il concorso è di una sola tipologia:  
Panettone al cioccolato senza glasse, forma alta. Fermentazione con lievito naturale e doppio 
impasto, non sono ammessi lieviti secchi o altri prodotti finiti o miscele. Il cioccolato dovrà anche 
essere incorporato nell’impasto. Panettoni con solo gocce di cioccolato non verranno giudicati. 
L’uso di solo cioccolato bianco non è consentito. 
 

8. Ingredienti ammessi:  
Farina di frumento, burro e derivati, acqua, tuorlo d’uovo, zuccheri, panna, cioccolato fondente, 
cioccolato al latte, cioccolato bianco, cacao in polvere, miele, vaniglia in bacche, pasta di nocciole o 
pralinato, paste di agrumi, bucce di agrumi grattugiate, sale, estratto di cereali maltati, farina di malto. 
L’uso di altri ingredienti non presenti nella lista porta alla squalifica del prodotto.  
In caso di dubbio il prodotto sarà fatto analizzare da un laboratorio d’analisi certificato.  
 

9. Non è consentito l’uso di surrogati del cioccolato. 
 

10. I nomi dei finalisti verranno comunicati l’11 giugno direttamente agli interessati e sui canali social di 
CMP. 

 
11. N.B. Per la finale di Milano bisognerà utilizzare i prodotti messi a disposizione dagli sponsor.  

Ai finalisti verrà spedito in seguito il formulario ufficiale per partecipare alla finale di Milano. 
 

12. Il panettone verrà giudicato seguendo i seguenti criteri: 
 
 Aspetto generale (forma e cottura) 
 Aspetto e colore interno (alveolatura) 
 Qualità e quantità del cioccolato 
 Morbidezza-scioglievolezza 
 Profumo (valore doppio) 
 Sapore e aromaticità (valore triplo) 

 
Ulteriori informazioni possono essere richieste inviando un’e-mail a: 
segreteria@coppadelmondodelpanettone.ch 
 
Mendrisio: 23.03.2022 CMP  

  



 
 

 
 
Coppa del Mondo del Panettone       Milano 4-6 novembre 2022 
 
Tagliando di partecipazione alla selezione Mondiale unica per il panettone al cioccolato 

10 giugno 2022 
 
 
  

Nome e Cognome …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Indirizzo …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nazione rappresentata ……………………………………………… Data di nascita ……………………………… 

E-mail ……………………………………………………………………Tel. Raggiungibile ………………………...... 

 

Firmando il tagliando il concorrente dichiara: 

 che la sua partecipazione non implica alcuna violazione del proprio contratto di lavoro. 

 di assumersi ogni responsabilità riguardo al materiale inviato, dichiarando di essere un pasticcere 

professionista, maggiorenne, di avere preso attenta visione e di accettare il regolamento 

integralmente 

 di essere l’autore e legittimo titolare di tutti i diritti d’autore del Panettone realizzato e che lo stesso è 

il frutto di una lavorazione artigianale propria e non di terzi 

 di soddisfare tutti i requisiti richiesti dall’organizzazione CMP 

 di sottostare al giudizio che scaturirà dal verdetto della giuria e di rispettare le regole del fairplay.  

 

Il presente tagliando è da ritornare completato e firmato dal candidato entro il 30 aprile 2022 

tramite e-mail a: segreteria@coppadelmondodelpanettone.ch  
 
 

 

 

Luogo e data      Firma del candidato 

 
 
 
 
La Tassa di iscrizione per la selezione di €. 150.-+ IVA 7,7% è da versare solo dopo aver ricevuto la 
conferma dell’iscrizione da parte del comitato organizzatore sul conto:  
IBAN CH30 8080 8004 4504 1000 4 
SWIFT-BIC: RAIFCH22  
Causale: iscrizione Concorso panettone al cioccolato CDM 2021 + nome del candidato e nazione. 
Termine massimo per l’iscrizione: 30 aprile 2022. 
 


