Coppa del Mondo del Panettone 2019
“Il futuro delle tradizioni è nelle mani di tutti noi”
Lugano, 8-10 Novembre 2019

Nata da un’idea del Maestro pasticciere Giuseppe Piffaretti e patrocinata dalla SMPPC, la Coppa del
Mondo del Panettone (CMP) - a cadenza biennale - è una manifestazione unica al mondo e si rivolge
ai pasticcieri professionisti produttori di panettoni artigianali a lievito spontaneo, scelti dalle proprie
federazioni nazionali di pasticceria che si contenderanno, al cospetto di una giuria di Maestri
pasticcieri Internazionali, il titolo di miglior panettone del mondo. Un’occasione altamente formativa
per mettere alla prova le proprie capacità e trovare degni stimoli per perpetuare la tradizione di un
prodotto nato a Milano, che ha ormai varcato da tempo i confini nazionali, per dare il via ad un
confronto gratificante tra specialisti del lievito madre. Un momento di massimo valore
professionale, pensato ed organizzato, su principi di serietà ed equità, che potrà rafforzare lo spirito
di collaborazione tra professionisti e tramandare quei principi di rispetto, tradizione e appartenenza
che stanno a poco a poco scemando. Vi aspettiamo quindi a Lugano per elevare al massimo la
qualità del panettone artigianale!
Evento organizzato da Coppa del Mondo del Panettone (CMP) in collaborazione con la Società dei
Mastri Panettieri Pasticcieri Confettieri del Canton Ticino (SMPPC) e con il patrocinio della Città di
Lugano ed il sostegno di Lugano Turismo.

Iscrizione selezione nazionale «Coppa del Mondo del Panettone 2019»
Ragione sociale ……………………………………………………………………………………………………….
Nome e Cognome…………………………………………………………………………………………………….
Cellulare…………………………………………Telefono diretto………………………………………………
Città ……………………………………………….CAP………………………………………………………………….
Via ………………………………………………….Selezione Cantonale.…………………………………….
E-mail ………………………………………………………..………………………………………………………………

Dichiaro di aver letto il regolamento e di voler partecipare alla «Selezione nazionale» per la Coppa del
Mondo del Panettone 2019 che avrà luogo il giorno:

Sabato 1° giugno 2019 - sulla vetta del Monte San Salvatore a Paradiso (Lugano)
dalle ore 08.30 alle ore 17.00
Termine massimo per l’iscrizione:
5 maggio 2019 – info@smppc.ch

Regolamento
1. Al momento della conferma di partecipazione, il candidato dovrà inviare tramite e-mail a:
info@smppc.ch la ricetta del panettone che porterà al concorso, accompagnata da una dichiarazione
che gli ingredienti usati rispettano il regolamento e i requisiti di legge.
2. Ogni partecipante dovrà presentare alla giuria: n° 2 panettoni dal peso di 1000 g, tolleranza 30 g + o –
compreso il fondello, (1 per la foto, 1 per l’esame).
3. I panettoni saranno consegnati ad un responsabile nominato dalla SMPPC che provvederà a numerare
ogni prodotto per garantirne la provenienza e l’anonimato.
4. L‘appartenenza dei prodotti sarà nota solo al responsabile. Verrà resa pubblica al momento
dell’annuncio dei risultati.
5. La giuria non sarà a conoscenza, al momento dell’esame, del nominativo del produttore del panettone.
La stessa sarà composta da 5 professionisti di comprovata esperienza che produce panettoni e da un
presidente di giuria.
6. Il panettone da realizzare per il concorso è di una sola tipologia: Panettone Tradizionale tipo milanese
forma alta con taglio a croce a fermentazione naturale a doppio impasto, non sono ammessi lieviti
secchi o altri prodotti finiti. Peso del panettone tra 970 g e 1030 g compreso il fondello (vedi foto
allegata).
7. Ingredienti ammessi: Farina di frumento, burro, tuorlo d’uovo, zuccheri, uva sultanina, cedro candito,
arancini, miele, aromi naturali, vaniglia, sale.
8. Data di consegna: Sabato 1° giugno 2019 dalle ore 08.00 alle ore 09.30 direttamente alla partenza della
funicolare del Monte San Salvatore a Paradiso (Lugano). Il produttore può anche far pervenire il
panettone per posta entro le ore del 17.00 del 31 maggio 2019 direttamente a :
Funicolare Monte San Salvatore SA
Via delle Scuole 7 / CP 442
CH-6902 Lugano-Paradiso
La SMPPC declina ogni responsabilità per eventuali danni subiti al prodotto durante il trasporto. Prodotti
consegnati dopo l’orario e la data indicati dal regolamento non saranno presi in considerazione.
9. Giorno della selezione: Sabato 1° giugno 2019 dalle ore 10.00 alle ore 17.00.
10. La Tassa d’iscrizione di CHF 100 è da versare solo dopo aver ricevuto la conferma dell’iscrizione da
parte del Comitato organizzatore sul conto:
IBAN:CH35 0900 0000 6523 3974 5
Casuale: iscrizione CDM 2019 + nome del candidato e nazione

Termine massimo per l’iscrizione:
5 maggio 2019 – info@smppc.ch

