
    

 

REGOLAMENTO CONTEST 
PANETTONE RESTART 2021 

 

Dopo lo stop forzato delle attività sociali ed economiche dovuto alla diffusione della 
pandemia del 2020 , la Fiera Nazionale del Panettone e del Pandoro, LM Packaging e Label 
Mark, organizzano il contest Panettone Restart per proclamare un panettone innovativo 
come simbolo della rinascita e della ripartenza. 

La partecipazione al concorso è riservata soltanto a professionisti pasticceri e 
produttori aderenti alla Fiera Nazionale del Panettone e del Pandoro alle edizioni di Milano 
2021. 

L’accesso al concorso è riservata ai candidati che avranno fatto richiesta esplicita secondo le 
modalità riportate di seguito. Le iscrizioni seguiranno l’ordine cronologico di presentazione 
della richiesta e verranno prese fino ad esaurimento posti ed entro le date indicate nel presente 
regolamento. 

E’ prevista un’unica categoria di concorso che corrisponde a quella del panettone innovativo 
dove per Panettone si intende un dolce della tradizione realizzato con lievito madre, 
corrispondente agli standard dettati dal D.M. 22 luglio 2005. 

L’unica categoria esistente in questa edizione del contest “Panettone Restart” sarà valutata 
dai visitatori delle due tappa di Milano e Roma della Fiera Nazionale del Panettone e del 
Pandoro (20 e 21 novembre 2021). 

Per evitare assembramenti inutili di visitatori in altre zone delle sale dedicate alla kermesse e 
per rispettare, quindi, le normative anticovid, ogni partecipante terrà il proprio panettone in 
concorso in evidenza nel proprio spazio espositivo per la degustazione e lo farà degustare 
rispettando tutte le normative anticovid (degustazione del tipo buffet servito). 

Il panettone in concorso verrà evidenziato all’interno dello spazio espositivo con un numero 
fornito dall’organizzazione che corrisponderà alla propria azienda. 

Le card per le votazioni verranno distribuite direttamente ai visitatori esclusivamente dal 
personale di sala ed i voti verranno raccolti esclusivamente dallo stesso personale di sala che li 
terrà, fino alla fine delle votazioni, nel desk imperiale allestito dedicato anche a questa attività. 

E’ fatto divieto agli espositori e/o ai loro collaboratori, pena la squalifica, la distribuzione di card 
delle votazioni al pubblico e la gestione delle stesse card. La raccolta dei voti compete 
esclusivamente al personale di sala dedicato pertanto non saranno presi in considerazione voti 
portati al desk da parte degli espositori e/o loro collaboratori.  



    
Ogni visitatore, dopo l’assaggio a libera scelta dei vari panettoni, potrà esprimere al massimo 
UNA preferenza per ciascun panettone degustato (sono vietate le repliche di votazione). 

Di seguito riportiamo gli orari di apertura e chiusura dei voti da parte del pubblico: 

1° giornata: dalle 11.00 alle 19.30 

2° giornata dalle 11.00 alle 18.00 

E’ fatto divieto assoluto ai produttori partecipanti al contest ed ai collaboratori presenti, di 
avvicinarsi al desk della raccolta delle votazioni per incitare il pubblico a votare per il proprio 
panettone pena la squalifica immediata e diretta dal concorso. 

Ogni concorrente dovrà presentare ed esporre un ricettario completo del proprio elaborato 
o brochure di presentazione completa di ricetta e grammatura con la scheda tecnica da 
evidenziare accanto al panettone in concorso. 

Spoglio dei voti 

Lo spoglio è prerogativa esclusiva dell’organizzazione attraverso il personale adibito alla 
gestione del desk delle votazioni. 

Il conteggio dei voti sarà pubblico e si terrà sempre nel desk imperiale allestito. 

Premi e Riconoscimenti del Concorso 

Saranno premiati i primi tre classificati per della tappa di Milano che avranno ricevuto il maggior 
numero di consensi espressi dai visitatori. 

Al primo classificato riceverà una targa. 

Al secondo ed al terzo classificato andranno due attestati di classifica. 

Rimane inteso che le ricette fornite dai concorrenti potranno essere utilizzate, per la 
promozione della manifestazione stessa, sui canali mediatici (stampa, TV, internet) 
menzionando sempre il Maestro Pasticcere autore della ricetta stessa. 

I panettoni potranno essere preparati con qualsiasi tecnica ed i prodotti utilizzati dovranno 
tutti essere commestibili e comunque sempre conformi al D.M. 22/07/2005 e privi di mix. 

Modalità di Iscrizione 

Le domande di partecipazione, riservate ai partecipanti alla Fiera Nazionale del Panettone e del 
Pandoro delle tappe di Milano (20/21 novembre 2021) e Roma (03/04 dicembre 2021), 
dovranno pervenire a mezzo mail entro il 15/11/2021 esclusivamente a 
restart@eccellenzepanettone.it  e dovranno essere complete di ricettario e del presente 
regolamento firmato e timbrato. Altre forme di iscrizione non saranno ammesse oltre tali 
termini e secondo altre modalità. 



    
I concorrenti con l'invio della domanda e la conferma di partecipazione, accettano tutte le 
condizioni di cui al presente regolamento esonerando l'organizzazione da ogni responsabilità 
per danni da loro provocati a terzi anche derivanti dall'ingestione dei dolci preparati 
garantendo la genuinità e commestibilità di tutti gli ingredienti utilizzati. Qualora dovesse 
verificarsi qualche problema a terzi inerente la commestibilità degli alimenti da loro preparati, 
gli stessi produttori partecipanti al concorso manlevano l'organizzazione. L'esonero di 
responsabilità opera anche per quel che concerne i rapporti tra il concorrente e 
l'organizzazione. 

Il presente Regolamento, inoltre, dovrà essere inviato firmato per accettazione da parte del 
concorrente pena l’esclusione dal concorso. 

Ogni dichiarazione mendace sui prodotti utilizzati comporterà la squalifica immediata del 
concorrente dal concorso. 

  

Per accettazione 

Data e firma 

 

 

 

 

 

 


