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competenza della squadra il piatto di servizio, il tagliere ed il necessario coltello saranno portati
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• Ricette
Il Team Manager dovrà inviare entro il 1° dicembre alla Direzione di gara il titolo del tema prescelto
Indicecon il ricettario completo (in lingua inglese) successivamente stampato con lo stesso
standard per giurati e stampa.
ORGANIGRAMMA ..................................................................................................... 2
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.....................................................................................
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• Giuria
La Giuria tecnica è composta dai
Team Manager
delle 10 squadre partecipanti, presieduta da ?
REGOLAMENTO
UFFICIALE
Giuria giornalisti? (verifica con Michela Iorio)
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• Premi
Trofeo Gelato European Cup alle squadre classificate
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