
 

REGOLAMENTO ART.11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, n.430 

CONCORSO A PREMI DENOMINATO “MASTERDEF 2022” 

1. SOGGETTO PROMOTORE  

Istituto De Filippi srl, con sede in via L. Brambilla, 15 - Varese - C.F. 03398080121 (di 
seguito “Promotore”).  

2. PERIODO DI SVOLGIMENTO  

Il concorso si svolgerà il giorno 30 aprile 2022. 
Il termine per l’iscrizione al concorso da parte dell’istituto concorrente è il 2 aprile 2022 
entro le ore 23.59’.59” . 

3. AREA  

Il concorso ha svolgimento nella sede del soggetto Promotore in Varese.  

4. DESTINATARI  

Il concorso è rivolto:  

➢ A tutti gli alunni regolarmente iscritti alle classi Quinte degli Istituti Professionali 
Alberghieri comunque denominati, nelle articolazioni Enogastronomia e Servizi di sala e 
vendita ubicati in tutta Italia e nella Repubblica di San Marino. 

Il Promotore può richiedere all’Istituto partecipante una dichiarazione che attesti la 
regolarità di frequenza dell’alunno. In caso di mancato rispetto di quanto previsto dal 
regolamento, l’alunno sarà eliminato dal concorso.  

5. FINALITÀ  

La presente iniziativa ha l’obiettivo di incoraggiare il proseguimento della formazione in 
ambito professionale non accademico attraverso la valorizzazione delle competenze tecniche 
e trasversali in un contesto di alta specializzazione con importanti professionisti del settore.  

6. PUBBLICITÀ DELL’INIZIATIVA  

Il presente concorso sarà pubblicizzato attraverso apposita comunicazione agli Istituti 
Professionali Alberghieri, sul sito www.istitutodefilippi.com e sui principali canali social. 
Eventuali ulteriori forme di comunicazione che dovessero essere previste saranno coerenti 
con il presente regolamento ed in linea con quanto previsto dal DPR 430/2011.  

http://www.istitutodefilippi.com/


7. TEMA DELL’EVENTO 

La dieta equilibrata dell’adulto sano e in determinate condizioni patologiche: diabete, 
tumori, obesità, intolleranze, allergie, ipertensione. 

8. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  

Fase 1) iscrizione al concorso  

Per poter prendere parte al concorso, gli Istituti dovranno richiedere l’iscrizione entro il 2 
aprile 2022 selezionando da un minimo di 5 studenti (Servizi di sala e vendita o 
Enogastronomia) fino a 20 studenti che saranno suddivisi in un massimo di due distinte 
brigate di settore (una brigata per Servizi di sala e vendita, una brigata per Enogastronomia). 
In caso di non raggiungimento del numero minimo di 5 studenti, la brigata non può prendere 
parte al concorso. 

È possibile effettuare l’iscrizione sul sito internet e comunque al link (https://bit.ly/3pe6FsK) 
entro le ore 23.59’.59” del 2 aprile 2022. Eventuali partecipazioni pervenute oltre l’orario 
indicato non verranno prese in considerazione ai fini della partecipazione al concorso.  

Sarà a disposizione degli Istituti il supporto tecnico per assistenza nella compilazione della 
domanda. I contatti: masterdef@istitutodefilippi.it. 

Nel caso in cui uno o più studenti fossero impossibilitati a partecipare all’evento, il soggetto 
promotore, previa comunicazione scritta ricevuta dall’istituto concorrente all’indirizzo mail 
(masterdef@istitutodefilippi.it) entro 48 ore dall’evento, si riserva di sostituire lo studente 
con un altro indicato dall’istituto concorrente, previa verifica di tutti i requisiti richiesti. 

Fase 2) evento 

Il concorso si svolgerà in presenza il giorno 30 aprile con il seguente programma:  

• Ore 10.00 ACCOGLIENZA E PRESENTAZIONE DELLA GIORNATA 
 

• Ore 11.00 TEST INDIVIDUALE 
Ogni studente svolgerà singolarmente un test sulle conoscenze di settore con 
particolare riferimento al Tema dell’evento, della durata massima di 60 minuti. 
 

• Ore 12.30 PRANZO 
Al termine del test, sarà offerto un pranzo all’interno del Ristorante didattico della 
struttura. 
 

• Ore 14.00 RISULTATI DEI TEST 
I risultati dei test saranno comunicati sotto forma di graduatoria che riporti il 
punteggio medio di ciascuna brigata. 
Accedono alla fase successiva le tre brigate per ciascun settore che hanno ottenuto 
il punteggio medio superiore, ovvero, il punteggio complessivo degli studenti della 
brigata dello stesso istituto, sarà diviso per il numero dei partecipanti della stessa.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIwVEj_Y4f5WmiwDpEQINQgjZvF9osPKRKUHf5T3qwH3_XSg/viewform
https://bit.ly/3pe6FsK
mailto:masterdef@istitutodefilippi.it
mailto:masterdef@istitutodefilippi.it


Ciascuna brigata nella fase finale dovrà essere composta da n.5 persone. Qualora ai 
test individuali la brigata si sia presentata con un numero maggiore di studenti, 
accederanno alla fase successiva i 5 studenti della stessa brigata che hanno 
ottenuto un punteggio più alto nel test individuale. 
 
 
Esempio 1:  
Istituto X si presenta con 5 studenti di Servizi di sala e vendita e 5 studenti di 
Enogastronomia.  
 
Studente 1 sala e vendita punti 10 
Studente 2 sala e vendita punti 15 
Studente 3 sala e vendita punti 20 
Studente 4 sala e vendita punti 25 
Studente 5 sala e vendita punti 30 
Media punteggio: (10+15+20+25+30):5 = 20 punti 
 
Studente 1 Enogastronomia punti 0 
Studente 2 Enogastronomia punti 6 
Studente 3 Enogastronomia punti 12 
Studente 4 Enogastronomia punti 18 
Studente 5 Enogastronomia punti 24 
Media punteggio: (0+6+12+18+24):5 = 12 punti 
 
Servizi di sala e vendita: 
Istituto W media punteggio 30 punti 
Istituto Y media punteggio 15 punti 
Istituto Z media punteggio 10 punti 
La media punteggio dell’Istituto X permette l’accesso alla fase finale.  
La brigata è composta da Studente 1, Studente 2, Studente 3, Studente 4, Studente 
5. 
 
Enogastronomia 
Istituto W media punteggio 50 punti 
Istituto Y media punteggio 40 punti 
Istituto Z media punteggio 25 punti 
La media punteggio dell’Istituto X non permette l’accesso alla fase finale 
 
Esempio 2:  
Istituto X si presenta con 7 studenti di Servizi di sala e vendita e 8 studenti di 
Enogastronomia.  
 
Studente 1 sala e vendita punti 3 
Studente 2 sala e vendita punti 6 
Studente 3 sala e vendita punti 9 
Studente 4 sala e vendita punti 12 
Studente 5 sala e vendita punti 15 
Studente 6 sala e vendita punti 18 
Studente 7 sala e vendita punti 21 



Media punteggio: (3+6+9+12+15+18+21):7 = 12 punti 
 
Studente 1 Enogastronomia punti 7 
Studente 2 Enogastronomia punti 14 
Studente 3 Enogastronomia punti 21 
Studente 4 Enogastronomia punti 28 
Studente 5 Enogastronomia punti 35 
Studente 6 Enogastronomia punti 42 
Studente 7 Enogastronomia punti 49 
Studente 8 Enogastronomia punti 56 
Media punteggio: (7+14+21+28+35+42+49+56):8 = 31,5 punti 
 
Servizi di sala e vendita: 
Istituto W media punteggio 45 punti 
Istituto Y media punteggio 35 punti 
Istituto Z media punteggio 40 punti 
La media punteggio dell’Istituto X non permette l’accesso alla fase finale.  
 
Enogastronomia 
Istituto W media punteggio 50 punti 
Istituto Y media punteggio 40 punti 
Istituto Z media punteggio 25 punti 
La media punteggio dell’Istituto X permette l’accesso alla fase finale..  
La brigata è composta da Studente 4, Studente 5, Studente 6, Studente 7, Studente 
8. 

Fase 3) selezione finale 

• Ore 15.00 FASE FINALE – Mystery Box 
Attraverso un sorteggio, ad ogni brigata di Enogastronomia sarà abbinata una brigata 
di Servizi di sala e vendita, sarà deciso l’ordine di servizio delle diverse brigate, ovvero 
la presentazione delle portate sarà svolta secondo un ordine sorteggiato, e sarà 
comunicato il tempo entro cui ogni portata dovrà essere servita da ogni brigata. 
Le tre coppie di brigate finaliste dovranno elaborare ciascuna una proposta di menù 
(composto da Entrée, primo piatto, secondo piatto, dessert) predispondendo anche 
gli abbinamenti cibo-vino/bevande alcoliche, cocktail, servizio di sala.  
A tutte le brigate sarà assegnata una Mistery Box contenente i prodotti dai quali 
andranno a realizzare l’intero menù, coerente al Tema: “La dieta equilibrata 
dell’adulto sano”. 
Il soggetto Promotore provvederà a fornire agli studenti il materiale e le attrezzature 
necessarie alle attività da svolgere.  
Il servizio al tavolo avrà inizio alle ore 19.30 con la presentazione contemporanea 
delle entrée da parte delle tre brigate. E, successivamente secondo l’ordine stabilito, 
saranno presentate le diverse portate in ordine di tipologia (tutti i primi, poi tutti i 
secondi e infine tutti i dessert). 
Nel caso in cui il servizio di una portata sarà ritardato rispetto al programma stabilito 
e comunicato in fase di sorteggio, verranno sottratti eventuali punteggi di “overtime” 
in ragione di 1 punto ogni minuto di overtime, fino ad un massimo di 15 minuti, 
terminati i quali la brigata dovrà erogare comunque il servizio così come disponibile. 



 
Il servizio di cena sarà valutato da una giuria composta da docenti, professionisti, 
giornalisti di settore e figure istituzionali. La composizione della giuria e gli elementi 
di valutazione saranno presentati il giorno stesso dell’evento. I voti dei giurati, 
sommati, decreteranno le brigate vincitrici per ciascuno dei due settori (Servizi di sala 
e vendita, Enogastronomia), quindi non necessariamente abbinate tra loro. 
  
Saranno premiati, in ordine, gli studenti delle brigate vincitrici che abbiano totalizzato 
il maggior punteggio nei test individuali. 

9. PREMI 

Sarà premiato lo studente che nella brigata vincitrice ha totalizzato un punteggio maggiore 
nella prova individuale, come segue: 

• Borsa di studio pari a 5.000 € valida per l’iscrizione ad uno dei corsi di Alta 
Specializzazione Mastery In. Il premio è assegnato ai primi classificati di ogni settore 
 

• Borsa di studio pari a 3.000 € valida per l’iscrizione ad uno dei corsi di Alta 
Specializzazione Mastery In. Il premio è assegnato ai secondi classificati di ogni 
settore 
 

• Borsa di studio pari a 2.000 € valida per l’iscrizione ad uno dei corsi di Alta 
Specializzazione Mastery In. Il premio è assegnato ai terzi classificati di ogni settore 

Qualora il vincitore decidesse di non riscattare il premio, inviando una comunicazione 
formale al soggetto Promotore, il relativo premio sarà assegnato al secondo studente che, 
nella sua stessa brigata, ha ottenuto il maggior punteggio nel test di conoscenze, e così via 
fino all’esaurimento della graduatoria. Qualora il premio non fosse riscattato dalla brigata 
vincitrice, il soggetto Promotore si riserva la facoltà di destinare il relativo montepremi per 
iniziative che abbiano la medesima finalità del presente concorso. 

10. MONTEPREMI 

Il montepremi complessivo ammonta a € 20.000. 

11. ADEMPIMENTI E GARANZIE 

Tutte le operazioni avverranno secondo la normativa vigente. 

Tutti i partecipanti al concorso sono tenuti ad accettare il presente regolamento. 
I premi saranno resi disponibili a cura del soggetto Promotore per l’iscrizione ai percorsi di 
Alta Specializzazione denominati “Mastery in” promossi dall’Istituto De Filippi. La Borsa di 
studio deve essere riscattata e utilizzata per iscrizioni entro l’anno solare 2022. 

Il soggetto Promotore si riserva di spostare il termine delle iscrizioni in modo da rispettare 
il numero minimo/massimo di iscritti per ciascuna sessione, eventualmente aggiungendo 
una ulteriore data di svolgimento del concorso dandone tempestiva comunicazione agli 



interessati. L’evento dovrà essere seguito da almeno n.1 docente per ciascun Istituto che 
seguirà gli studenti per tutte le fasi del concorso. 

L’iscrizione al concorso è gratuita, eventuali spese per il trasporto e il pernottamento restano 
a carico dei partecipanti.  

Relativamente alle spese di vitto e alloggio delle 6 brigate finaliste per il giorno 30 aprile (o 
nella diversa data in caso di modifica che verrà pianificata al bisogno), tali spese rimarranno 
a carico del soggetto Promotore che provvederà ad individuare una struttura partner 
adiacente alla sede dell’evento. 

La richiesta di iscrizione al concorso dovrà essere inserita nell’apposita area presente nel 
sito al link ((https://bit.ly/3pe6FsK). Tutti gli Istituti partecipanti entro il 6 aprile 2022 
riceveranno una comunicazione di conferma di partecipazione al concorso.  

Nel periodo di apertura delle iscrizioni, i Direttori Scolastici riceveranno un welcome kit 
digitale contenente: 

• 1 breve video-presentazione del soggetto Promotore 
• Le biografie sintetiche degli Specialisti coinvolti 

I Dirigenti Scolastici dovranno promuovere l’iniziativa ai docenti e agli studenti identificati 
nell’art. 4 “Destinatari”. Sarà cura del Dirigente Scolastico o del docente di riferimento 
compilare la scheda di iscrizione, indicando i nominativi degli studenti selezionati. 

Si precisa che ciascun Istituto potrà partecipare al concorso con un massimo di 20 studenti 
complessivi. L’iscrizione di un numero superiore di studenti riferiti allo stesso Istituto 
comporterà l’eliminazione automatica degli ultimi nominativi inseriti oltre tale numero.  

Inoltre, ciascun partecipante potrà prendere parte al concorso una volta soltanto. Anche in 
caso di assenza, non sarà possibile ripetere il concorso in un secondo momento.  

Il soggetto Promotore si riserva di effettuare in qualsiasi momento tutte le opportune 
verifiche, richiedere integrazioni documentali o informazioni, a mera richiesta, al fine di 
garantire la regolarità della partecipazione. 

12. ESCLUSIONI 

Il Promotore si riserva il diritto di escludere un Partecipante se:  

•  non è in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento 

•  il Partecipante ha fornito dati personali non integrali e/o informazioni non 

veritiere, e/o imprecisi e/o fuorvianti  

•  il Partecipante ha violato in tutto e/o in parte il presente regolamento 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIwVEj_Y4f5WmiwDpEQINQgjZvF9osPKRKUHf5T3qwH3_XSg/viewform
https://bit.ly/3pe6FsK


• Non vengono rispettate le norme in materia sanitaria in accordo alle normative 

vigenti, ovvero possesso del Green Pass rafforzato, utilizzo degli idonei DPI, 
comunque in ottemperanza alla normativa vigente al giorno dell’evento. 

 

13. PRIVACY 

L’Istituto De Filippi  dichiara che la partecipazione al presente concorso presuppone il 
trattamento dei dati personali dei partecipanti nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 
(GDPR) e successive modifiche. L’informativa ai sensi dell’art. 13 del GDPR è pubblicata al 
seguente link (https://bit.ly/3pe6FsK) 

 

CONTATTI 

Alberto Battaglia: 366-7672860   masterdef@istitutodefilippi.it 

 

 

Istituto De Filippi 

Via L. Brambilla, 15 

21100 Varese 

 

 

 

 

 

(https:/bit.ly/3pe6FsK)
https://bit.ly/3pe6FsK
mailto:masterdef@istitutodefilippi.it

