
  

 
 

 

 
 

 



 
 

 

 

Organizzatori 
In occasione di Ristorexpo 2021 (26-29 Settembre), FIPE – Confcommercio, in collaborazione 
con Lariofiere, organizza e promuove la prima edizione del contest: “La miglior brioche liscia 
del lago di Como”. 

 
Obiettivo della competizione 
La competizione persegue l’obiettivo di selezionare la miglior brioche liscia artigianale 
realizzata sul territorio che include le due province di Como e di Lecco. 
 

Requisiti essenziali per la partecipazione 
Il contest è rivolto esclusivamente a professionisti proprietari o gestori di attività di pasticceria, 
ristorazione o panificazione operanti all’interno di un esercizio commerciale con sede nelle 
province di Como o di Lecco. 
 

Modalità di partecipazione al contest 
Ciascun candidato in possesso dei requisiti minimi, entro il 10 settembre 2021, dovrà far 
pervenire alla segreteria del concorso esclusivamente tramite mail - tarasco@lariofiere.com  - 
la domanda di iscrizione compilata. La domanda di iscrizione, che è parte integrante del 
presente documento, è disponibile anche sul sito www.ristorexpo.com. 
Tutti i candidati riceveranno entro il 13 settembre la conferma di avvenuta iscrizione con le 
indicazioni, i tempi e le modalità per accedere alla selezione che avverrà nella mattina di 
domenica 26 settembre a Lariofiere.  
Entro le ore 10.00 di Domenica 26 Settembre ciascun candidato dovrà far pervenire a Lariofiere, 
Erba due brioches lisce di propria produzione, per la degustazione e selezione finale.  
La giuria, a proprio insindacabile giudizio, individuerà la miglior brioche liscia artigianale che 
verrà proclamata in occasione dell’evento di chiusura del contest, domenica 26 settembre alle 
ore 15.00, nell’ambito della mostra Ristorexpo. Tutti i candidati saranno invitati a partecipare 
all’evento. 

La partecipazione al contest è gratuita. 

 

 
 



 
 

 
 
 
La Giuria 
Ad un solo giudice verrà assegnato il compito di degustare e valutare i prodotti ammessi alla 
selezione. A suo insindacabile giudizio, individuerà la miglior brioche liscia. 
Il giudice dell’edizione 2021 è Andrea Tortora, dal 2017 Maestro Pasticcere dell’Accademia 
Maestri Pasticceri d’Italia, nel 2017 Chef Pasticcere dell’anno per la guida del Gambero Rosso e 
Miglior Pasticcere per Identità Golose, nel 2018 Pasticcere dell’Anno per la Guida dell’Espresso. 
 

Premiazione 
La proclamazione del vincitore e la consegna del premio avverranno pubblicamente durante 
l’evento di chiusura del contest, Domenica 26 Settembre alle ore 15.00 a Ristorexpo. 
 

Indicazioni per i partecipanti 
Si consiglia ai candidati di far pervenire i prodotti in un imballo resistente e con adeguate 
protezioni contro gli urti. E’ responsabilità di ciascun candidato assicurarsi che i prodotti siano 
inviati nella modalità più idonea per la corretta conservazione e protezione. 
Gli organizzatori non possono in alcun modo essere ritenuti responsabili per la mancata 
ricezione o per eventuali danni subiti durante il trasporto e la consegna. 
Tutti i costi e gli oneri per la spedizione dei prodotti saranno a carico dei candidati. 
 

Trattamento dei dati personali 
La raccolta dei dati avverrà in conformità al Regolamento UE n. 2016/679 – GDPR  e successive 
modifiche ed integrazioni, per le finalità strettamente connesse alla gestione del Contest. 
 

Informazioni 
Per informazioni e approfondimenti relativi al concorso è a disposizione la segreteria 
organizzativa: 
LARIOFIERE 
Viale Resegone | 22036 Erba (CO) 
Tel. 031 637402 | tarasco@lariofiere.com | www.ristorexpo.com  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

Il sottoscritto……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Titolare/gestore del 
ristorante/pasticceria/panificio……………………………………………………………………………………………………… 
 
Con sede a ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Via ……………………………………………………………………………………………………………………………n. ……………… 
 
Tel.  …………………………………………………………………… Cell.  …………………………………………………………… 
 
E mail  …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
A tal fine dichiara: 
 

- Di accettare integralmente il regolamento del contest 
- Di essere in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione 
- Che i prodotti inviati per la partecipazione al concorso sono integralmente di propria 

produzione 
- Di autorizzare gli organizzatori all’utilizzo dei dati personali, ai soli fini della gestione 

dell’iniziativa 
 
 
 
 
 
 
Data…………………………………….      Firma 
 
 


