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Regolamento Panettone DAY 2017 
 

 

Braims, in partnership con Novacart e in collaborazione con Sweety of Milano, Giuso e CAST 

Alimenti, promuove la nuova edizione del Panettone DAY, l'esclusivo concorso nato per premiare i 

migliori panettoni artigianali e celebrare l'eccellenza della Pasticceria Italiana. 

 

L’edizione di Panettone DAY 2017 selezionerà per la Finale (che si terrà in Settembre all'interno 

della manifestazione Sweety of Milano) 25 panettoni: 

• 20 per la categoria Miglior Panettone Tradizionale;  

• 5 per quella Miglior Panettone Creativo Dolce.  

 

Le iscrizioni possono essere effettuate dal 18 Aprile al 31 Maggio 2017.  

 

I prodotti dei 25 Finalisti saranno presenti durante il mese di Ottobre nel Temporary Shop Panettone 

DAY a Milano in Corso Garibaldi 42.  

 

Di seguito i dettagli del concorso. 

 

 

 

1) La Categoria "Miglior Panettone Tradizionale 2017"  
 

Il concorso avrà come oggetto il Panettone, pertanto i 20 pasticceri Finalisti si sfideranno e saranno 

valutati nella categoria principale "Miglior Panettone Tradizionale 2017": ognuno dei 20 Finalisti 

dovrà realizzare il proprio Panettone Tradizionale nell’assoluto rispetto del disciplinare di legge 

(Decreto 22 luglio 2005 Disciplina della produzione e della vendita di taluni prodotti dolciari da 

forno. GU n. 177 del 1-8-2005) e farlo valutare all’apposita giuria durante l’evento. 

 

La giuria valuterà ogni Panettone Tradizionale secondo alcune caratteristiche fondamentali: 

 

• gusto; 

• forma; 

• colore; 

• qualità ingredienti; 

• profumo; 

• sofficità/fragranza; 

• taglio; 

• alveolatura; 

• uniformità di distribuzione della frutta; 

• cottura. 

 

Si richiede ad ogni Finalista di realizzare 2 Panettoni Tradizionali da 1 kg per poter consentire gli 

assaggi, il taglio e l’esposizione alla giuria. I Panettoni dovranno essere realizzati prima dell’evento 

e portati con sé poiché il concorso non prevede la realizzazione in loco (l’evento dura infatti un solo 

giorno). 
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2) La Categoria "Miglior Panettone Creativo Dolce 2017"  
 

Oltre alla categoria "Miglior Panettone Tradizionale 2017", è stata prevista una categoria speciale, 

in cui concorrere per il premio "Miglior Panettone Creativo Dolce 2017". Per "Panettone Creativo 

Dolce" si intende un Panettone che rispetti il disciplinare di legge (Decreto 22 luglio 2005 

Disciplina della produzione e della vendita di taluni prodotti dolciari da forno. GU n. 177 del 1-8-

2005), che abbia farciture, bagne, coperture, glassature, decorazioni, frutta, o altri ingredienti 

caratterizzanti diversi da quelli del Panettone Tradizionale (come previsto dall'articolo 7 comma 3 

del già citato disciplinare di legge) ed il cui gusto sia dolce. Sono quindi escluse (e non saranno di 

conseguenza valutate) proposte nell'area del salato. 

 

Il concorso avrà come oggetto il Panettone Creativo Dolce, pertanto i 5 pasticceri Finalisti si 

sfideranno e saranno valutati in questa categoria: ognuno dei 5 Finalisti dovrà realizzare il proprio 

Panettone Creativo Dolce e farlo valutare all’apposita giuria durante l’evento. I Panettoni Creativi 

Dolci verranno selezionati e valutati per la bontà e la gradevolezza dei gusti proposti. 

 

Ad ogni Finalista nella categoria "Miglior Panettone Creativo Dolce 2017" si richiede di realizzare 

prima dell'evento e di portare con sé 2 Panettoni Creativi Dolci da 1 kg (si richiedono 2 esemplari 

uguali tra loro). La giuria decreterà il vincitore di questa categoria. 

 

All'atto dell'iscrizione, ogni partecipante può decidere di concorrere per una sola delle due categorie 

(a scelta) oppure per entrambe. 

 

 

3) Le Fasi del Concorso  
 

18 Aprile - 31 Maggio 2017   Iscrizioni aperte per partecipare alle selezioni  

1 - 15 Giugno 2017    Valutazione iscritti e selezione dei Finalisti  

16 Settembre 2017    Finale e proclamazione dei vincitori  

Ottobre 2017     Temporary Shop a Milano 

 

 

 

4) I Requisiti per Partecipare  
 

Possono iscriversi al Panettone DAY 2017 tutti gli Artigiani titolari di licenza per la produzione di 

Pasticceria Artigianale che siano clienti Braims e che producano i Panettoni Tradizionali ed i 

Panettoni Creativi Dolci per il concorso con gli ingredienti dell’area Lievitate acquistati nel periodo 

Aprile-Maggio 2017 come segue: 

• 1 sacco di Golden One o di Golden Future; 

• 1 sacco di Naturvi-s; 

• 1 sacco di Glaxa 

Oppure 

• 1 sacco di Goldenvi-s Nature; 

• 1 sacco di Glaxa. 

 

5) Come Iscriversi  
 

Per poter partecipare al Panettone DAY 2017, occorre iscriversi nel periodo compreso tra il 18 

Aprile ed il 31 Maggio 2017. Le selezioni si svolgeranno a Brescia presso CAST Alimenti sotto la 

supervisione del Maestro Iginio Massari. 
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Per iscriversi e partecipare alla selezione occorre: 

 

• essere in possesso dei requisiti di cui al punto 4) "I requisiti per partecipare"; 

 

• compilare la scheda di iscrizione, scaricabile anche attraverso il sito internet Panettone DAY 

(www.panettone-day.it), in tutte le sue parti: 

 

o una copia va consegnata al proprio distributore di zona, 

o una copia va allegata alla spedizione; 

 

• realizzare 2 Panettoni Tradizionali da 1 kg e/o 2 Panettoni Creativi Dolci da 1 kg e spedirli 

presso CAST Alimenti corredati di: 

 

o breve descrizione dei prodotti realizzati, 

o lista ingredienti, con indicazione delle % utilizzate. 

 

Tutto il materiale per l’iscrizione (copia scheda iscrizione, Panettoni Tradizionali e/o Panettoni 

Creativi Dolci ed informazioni a corredo) dovrà pervenire tassativamente entro e non oltre il 31 

Maggio al seguente indirizzo: 

 

 

CAST ALIMENTI 

Via Serenissima, 5 

25135 Brescia (BS) 

specificando sul pacco: 

"Att.ne: Staff Selezioni Panettone DAY 2017". 

 

 

Entro la stessa data, una copia della scheda di iscrizione, debitamente compilata, dovrà essere 

consegnata al proprio distributore di zona, unitamente ad una fotografia recente (in formato digitale 

ed in alta risoluzione) del pasticcere che parteciperà al concorso, ritratto a mezzo busto, su fondo 

bianco, con la giacca da pasticcere (senza il cappello). 

La fotografia verrà messa online, insieme al nome ed all'indirizzo dell'attività, sul sito internet del 

Panettone DAY, in un'apposita sezione creata per dare visibilità a tutti gli iscritti. Inoltre, qualora 

l'iscritto acceda alla Finale ed abbia quindi i propri prodotti venduti nel Temporary Store, la stessa 

fotografia sarà utilizzata per sviluppare i materiali di allestimento che l'Organizzazione riterrà più 

idonei per la promozione del negozio e dei Finalisti del concorso. 

 

 

 

6) Responsabilità della Spedizione 
 

La responsabilità ed i costi della spedizione nei modi più idonei alla corretta conservazione e 

protezione dei Panettoni Tradizionali e dei Panettoni Creativi Dolci, nonché la ricevuta 

dell’avvenuta spedizione e ricezione sono ad esclusivo carico dei partecipanti. Si consiglia ai 

partecipanti di confezionare i Panettoni in un imballo resistente e con adeguate protezioni interne 

contro gli urti. 
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7) Svolgimento delle Selezioni (dal 1 al 15 Giugno 2017)  
 

A partire dal 1 Giugno 2017, il Maestro Iginio Massari ed il suo staff di CAST Alimenti 

assaggeranno e valuteranno tutti i Panettoni Tradizionali ed i Panettoni Creativi Dolci pervenuti 

dagli iscritti, verificando la correttezza delle informazioni ricevute ed il rispetto del disciplinare di 

legge e attenendosi a un capitolato di valutazione che terrà conto di quanto segue: gusto, forma, 

colore, qualità ingredienti, profumo, sofficità/fragranza, taglio, alveolatura, (distribuzione uniforme 

della frutta), cottura. 

 

La valutazione avverrà su apposita scheda, assegnando un punteggio da 0 a 20 ad ognuno dei punti 

suddetti. Sulla base di quanto sopra, verrà stilata una classifica che decreterà i 20 migliori Panettoni 

Tradizionali e i 5 migliori Panettoni Creativi Dolci, che parteciperanno in qualità di Finalisti 

all’evento Panettone DAY. 

Inoltre, verrà identificato il miglior Panettone Tradizionale per ciascuna Regione rappresentata. Si 

sottolinea che, per ogni Regione rappresentata, il premio sarà assegnato solo se il prodotto verrà 

valutato positivamente rispetto alle caratteristiche individuate nel capitolato di valutazione 

soprariportato. 

 

I vincitori regionali ed i Finalisti saranno avvisati dall’Organizzazione dell’evento in tempi brevi 

via email o via fax. 

 

 

 

8) Premi e Premiazione  
 

 

8.1) Il Premio "Miglior Panettone Tradizionale 2017" 

 

Tra i 20 Finalisti della categoria "Miglior Panettone Tradizionale 2017", la giuria, a suo 

insindacabile giudizio, decreterà, in occasione del Panettone DAY (di cui al successivo punto 9), il 

vincitore assoluto, che si aggiudicherà, oltre ad una targa celebrativa, un Corso di Specializzazione 

sotto la guida dei più grandi Maestri della Pasticceria Italiana presso CAST Alimenti nel 2018 (costi 

di alloggio e trasferimenti compresi).  

Inoltre, il vincitore di questa categoria sarà a tutti gli effetti membro della giuria nell’edizione 2018 

di Panettone DAY. 

 

 

8.2) Il Premio "Miglior Panettone Creativo Dolce 2017" 
 

Tra i 5 Finalisti della categoria "Miglior Panettone Creativo Dolce 2017", la giuria, a suo 

insindacabile giudizio, decreterà, in occasione del Panettone DAY (di cui al successivo punto 9), il 

vincitore assoluto, che si aggiudicherà, oltre ad una targa celebrativa, un Corso di Specializzazione 

sotto la guida dei più grandi Maestri della Pasticceria Italiana presso CAST Alimenti nel 2018 (costi 

di alloggio e trasferimenti compresi).  

 

 

8.3) I Premi Regionali 

 

Come descritto nel precedente punto 7, verrà decretato anche un vincitore per ogni Regione 

rappresentata, identificato come il realizzatore del Miglior Panettone Tradizionale di ciascuna 

Regione. Ad ogni vincitore regionale verrà recapitata una fornitura di prodotti Braims. 
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8.4) Visibilità e Materiali  
 

Tutti i partecipanti al concorso saranno citati sul sito Panettone DAY, all'interno di un’apposita 

sezione dedicata agli iscritti, dove compariranno nome e indirizzo dell'attività e nome e fotografia 

del pasticcere che la rappresenta. Tutti inoltre riceveranno un attestato di partecipazione nominativo.  

 

 

 

9) La Finale  
 

La Finale del concorso si terrà Sabato 16 Settembre 2017 presso gli spazi del Palazzo delle Stelline  

di Milano. Il Panettone DAY sarà organizzato all'interno della manifestazione "Sweety of Milano" 

(www.sweetyofmilano.com), importante evento gourmet aperto al pubblico, che si svolgerà in due  

giornate, Sabato 16 e Domenica 17 Settembre.  

All'interno di "Sweety of Milano" ci sarà uno spazio dedicato sia alle operazioni di assaggio da 

parte della giuria che alla proclamazione dei vincitori. La proclamazione costituirà un vero e 

proprio evento aperto al pubblico. 

 

 

La giuria sarà composta come segue: 

 

• Iginio Massari (Presidente); 

• Salvatore De Riso; 

• Alessandro Servida; 

• Chiara Maci; 

• Giuseppe Zippo (vincitore Panettone DAY 2016). 

 

 

 

10) Il Temporary Shop  
 

Per tutto il mese di Ottobre, i 25 Finalisti avranno l’opportunità di esporre i propri Panettoni  

Tradizionali e/o Panettoni Creativi Dolci in un vero e proprio negozio firmato Panettone DAY che 

sarà aperto per l'occasione in una location esclusiva nel cuore di Milano. Il negozio sarà arredato a 

tema Panettone e saranno pubblicizzati i nomi e le immagini dei Finalisti. 

 

Ad ogni Finalista si richiederà di realizzare 75 Panettoni da 500 grammi, che saranno poi ceduti a 

titolo gratuito all'Organizzazione per la vendita degli stessi all'interno del Temporary Shop.  

 

 

 

11) Costi e Responsabilità 
 

Tutti i costi relativi all’iscrizione, alla partecipazione alle selezioni e all’evento e alla presenza dei 

propri prodotti all'interno del Temporary Shop sono da intendersi ad esclusivo carico dei 

partecipanti. 

 

Ogni partecipante, all’atto dell’iscrizione tramite compilazione della scheda d'iscrizione, dichiara di 

accettare le condizioni del presente Regolamento. 

 

 



6 

 

12) Utilizzo degli Attestati 
 

Gli attestati di partecipazione o di risultato (quali pergamene o targhe) che l'Organizzazione fornirà 

a tutti i partecipanti potranno essere utilizzati per pubblicizzare l'avvenuta partecipazione o il 

risultato conseguito al "Panettone DAY 2017". 

 

 

 

Per maggiori informazioni: 

0373/896.288 

info@panettone-day.it 

www.panettone-day.it 

 


