
 

 

Programma eventi Federazione Italiana Cuochi 

 

Sabato 18 febbraio 
 

11.00 – 16.30 FIC – Finali Contest “Miglior Allievo degli Istituti Alberghieri - Trofeo Metro Cash & Carry”  

Area Campionati della Cucina Italiana – Pad. C7 

I 20 allievi finalisti di ogni regione si affronteranno a BeerAttraction, manifestazione 

d’apertura dei Campionati della Cucina Italiana FIC 2017. A seguire, le altre categorie in 

concorso dei “Campionati Italiani della Cucina 2017” un appuntamento che, per quattro 

giorni, vedrà concorrere ogni giorno più di 150 cuochi professionisti in ogni disciplina della 

cucina da ristorazione ed artistica. Contemporaneamente, sul palco dimostrativo, tutti i 

giorni Cooking Show e seminari di grandi professionisti. 

  

Organizzato da FIC - Federazione Italiana Cuochi in collaborazione con ITALIAN 

EXHIBITION GROUP 

    

12.30 – 14.30  FIC– Ristorante delle Regioni – Concorso Cucina Calda a Squadre dei Campionati Italiani 

della Cucina 2017 

Area Campionati della Cucina Italiana – Pad. C7 

Ogni giorno quattro team ufficiali di diverse regioni italiane concorreranno presentando 240 

menù da concorso. Raffinati abbinamenti ed elaborazioni di prodotti mediterranei verranno 

valutati da una giuria internazionale e potranno essere degustati dal pubblico acquistando i 

biglietti.  

 

Organizzato da FIC - Federazione Italiana Cuochi in collaborazione con ITALIAN 

EXHIBITION GROUP 

 

16.30 – 17.30 FIC – Premiazione Trofeo Metro Cash & Carry “Miglior Allievo degli Istituti Alberghieri” e 

“Campionati della Cucina Italiana 2017” 



 

 

 Palco Area Campionati della Cucina Italiana – Pad. C7 

Assegnazione dei premi e delle medaglie giornaliere per ogni categoria di cucina: calda, 

fredda ed artistica.   

 

Organizzato da FIC - Federazione Italiana Cuochi in collaborazione con ITALIAN EXHIBITION 

GROUP 

   

Domenica 19 febbraio 
  

11.00 – 16.00 FIC – Campionati della Cucina Italiana 2017 

Area Campionati della Cucina Italiana – Pad. C7   

La più prestigiosa e completa competizione culinaria nazionale in ogni categoria da 

concorso per concorrenti singoli e squadre. Un’area di 1500 mq interamente dedicata 

all’elaborazione di piatti caldi dedicati alla cucina mediterranea e proposte di pasticceria da 

ristorazione, insieme all’esposizione di tavoli freddi da buffet e opere artistiche di Culinary e 

Pastry Art. Inoltre, sul palco dimostrativo, i Cooking Show di grandi professionisti della 

cucina. 

 

Organizzato da FIC - Federazione Italiana Cuochi in collaborazione con ITALIAN 

EXHIBITION GROUP 

 

12.30 – 14.30 FIC - Ristorante delle Regioni – Concorso Cucina Calda a Squadre - Campionati Italiani 

della Cucina 2017 

Area Campionati della Cucina Italiana – Pad. C7 

Quattro team ufficiali provenienti da diverse regioni italiane concorreranno presentando un 

totale di 240 raffinati menù da concorso con i prodotti tipici della cucina mediterranea. I tre 

piatti previsti per ognuno dei quattro menù presentati, oltre ad essere valutati da una giuria 

internazionale potranno essere degustati dal pubblico acquistando i biglietti.  

 

Organizzato da FIC - Federazione Italiana Cuochi in collaborazione con ITALIAN EXHIBITION 

GROUP 

  

16.30 – 17.30 FIC – Premiazioni “Campionati della Cucina Italiana”  

Palco Area Campionati della Cucina Italiana – Pad. C7 

Assegnazione delle medaglie giornaliere in ogni categoria di concorso: Cucina calda, fredda 

ed esposizioni artistiche. 

 



 

 

Organizzato da FIC - Federazione Italiana Cuochi in collaborazione con ITALIAN EXHIBITION 

GROUP  

 

Lunedì 20 febbraio 
 

11.00 – 16.30 FIC – Campionati della Cucina Italiana 2017 

Area Campionati della Cucina Italiana – Pad. C7 

Ogni giorno più di 150 cuochi a lavoro per la più importante esposizione culinaria sul 

territorio italiano. Nuove proposte di cucina calda, buffet freddo e pasticceria da 

ristorazione. Una nutrita esposizione di opere artistiche di culinary e pastry art e i 

professionisti del carving in attività   per un saggio sulle tecniche dell’intaglio.    

 

Organizzato da FIC - Federazione Italiana Cuochi in collaborazione con ITALIAN 

EXHIBITION GROUP 

 

12.30 – 14.30 FIC – Ristorante delle Regioni – Concorso Cucina Calda a Squadre - Campionati Italiani 

della Cucina 2017 

Area Campionati della Cucina Italiana – Pad. C7 

I team chef di diverse regioni italiane si affronteranno nei laboratori adiacenti all’area 

ristorativa FIC per presentare 4 ricercati menù da concorso. Raffinati abbinamenti che 

hanno a tema la cucina mediterranea saranno valutati tecnicamente da una giuria 

internazionale e potranno essere degustati dal pubblico acquistando i biglietti.  

 

Organizzato da FIC - Federazione Italiana Cuochi in collaborazione con ITALIAN EXHIBITION 

GROUP  

 

16.30 – 17.30 FIC – Premiazioni terza Giornata - Campionati della Cucina Italiana 2017  

Palco Area Campionati della Cucina Italiana – Pad. C7 

Assegnazione medaglie delle categorie in concorso: cucina calda, fredda ed esposizioni 

artistiche. 

 

Organizzato da FIC - Federazione Italiana Cuochi in collaborazione con ITALIAN 

EXHIBITION GROUP 

 

 



 

 

Martedì 21 febbraio 

 

11.00 – 16.30 FIC – Campionati della Cucina Italiana 2017 

Area Campionati della Cucina Italiana – Pad. C7 

Ultima giornata del più autorevole concorso nazionale dedicato alla cucina. Sotto lo 

sguardo autorevole di giurie internazionali Worldchef si potranno ammirare le più 

innovative proposte della cucina interpretata in ogni sua disciplina, da quella calda 

mediterranea alle presentazioni del freddo, della pasticceria e alle piece artistiche. Preziosi 

suggerimenti per chiunque si interessi alle lavorazioni e novità tecniche della cucina 

moderna. 

 

Organizzato da FIC - Federazione Italiana Cuochi in collaborazione con ITALIAN EXHIBITION 

GROUP 

  

12.30 – 14.30 FIC – Ristorante delle Regioni – Concorso Cucina Calda a Squadre - Campionati Italiani 

della Cucina 2017 

Area Campionati della Cucina Italiana – Pad. C7 

I team chef regionali nei laboratori dell’area ristorativa FIC per presentare alle giurie 

tecniche 4 ricercati menù da concorso. Il servizio prevede la preparazione di 240 menù che 

potranno esser degustati anche dal pubblico acquistando i biglietti.  

 

Organizzato da FIC - Federazione Italiana Cuochi in collaborazione con ITALIAN EXHIBITION 

GROUP 

  

  

 

16.30 – 17.30 FIC – Premiazioni Finali dei Campionati della Cucina Italiana. 

Palco Area Campionati della Cucina Italiana – Pad. C7 

Sul palco i vincitori assoluti che hanno gareggiato in ogni disciplina, durante le giornate di 

queste entusiasmanti competizioni di cucina.   

 

Organizzato da FIC - Federazione Italiana Cuochi in collaborazione con ITALIAN EXHIBITION 

GROUP 

 

   


