Cuore di Cuochi
Scaletta serata
Dalle 20.00 alle 20.45 aperitivo
Dalle 20.45 ingresso in sala Andrea e sistemazione ai tavoli
Dalle 21.00 inizio serata
1) Ingresso Max Laudadio e saluto con iniziale generica illustrazione della serata benefica Cuore di
Cuochi – ottava edizione
2) Presentazione delle 3 squadre in competizione culinaria:
Le squadre saranno così composte:
- Squadra Avvocati: Fabio Margarini (cuoco), Walter Picco Bellazzi, Elisabetta Brusa, e
Domenico Margariti;
Piatto: Piatto trentino
- Squadra Magistrati: Giuseppe Limongelli (cuoco), Manuela Palvarini, Francesca Parola e Flavio
Ricci;
Piatto: Panzanella
- Squadra Commercialisti: Marco Bianchi (cuoco), Antonella Caputo, Luigi Jemoli, Luisa Marzoli
e Angelo Schiatti.
Piatto: Cacio e pepe
3) Si da il via alla gara
4) Presentazione del Presidente Marco Ascoli, interventi autorità e ringraziamenti
Ringraziamento: Elena Paolucci, etc.
5) Illustrazione per la votazione sui piatti: all’inizio della gara ogni tavolo nomina un “capo-tavolo”
che al termine della preparazione dei tre piatti, quando daremo il via alla votazione, sarà delegato
ad alzare la paletta con un voto da 1 a 4. 1 è il minor punteggio e 4 è il voto più alto.
Durante la serata dovrete quindi consultarvi nel tavolo per decidere quale voto dare ad ogni piatto
in termini di bontà, simpatia della squadra e bravura nel servizio ai tavoli.
Alla richiesta di quale voto dare ad ognuno dei tre piatti, il capo-tavolo indicherà il numero di voto
assegnato dal tavolo. La somma dei voti di tutti i tavoli darà il punteggio finale assegnato ad ogni
squadra.
Vince la squadra con il punteggio più alto.
6) Intervista ai cuochi, ai testimonial ed alle squadre: Ogni cuoco presenta il proprio piatto.
7) Ringraziamento sponsor:
Antonella Gensini Art Decor
Centro Congressi Ville Ponti
Ceramvetro Alberghiera
Nicora Garden
Giacomo Miglierina
Illy Caffè
Living is Life
NBG noleggio biancheria
Le Bon Ton Banqueting
Tigros Spa
Max Laudadio

8) Al termine delle portate in gara, durante il dolce e il caffè si procede alla votazione dei piatti:
ogni tavolo deve dare un voto ad ogni piatto assaggiato.
Sullo telo del proiettore ci sarà una schermata pronta per trascrivere i punti di ogni squadra.
Vince la squadra con più punti.
9) Tutte le squadre si mettono davanti per ricevere il premio finale da Marco Ascoli.

