
 

Balfegó annuncia la quarta edizione di CHEF BALFEGÓ, una delle competizioni gastronomiche 
più importanti d'Europa. In questo concorso verranno riconosciuti e premiati gli chef che 
saranno in grado di valorizzare nel miglior modo il tonno rosso Balfegó. Giunto alla sua quarta 
edizione, il concorso diventa internazionale con la partecipazione dell'Italia quale paese ospite. 

A causa della situazione socio-sanitaria attuale il concorso si celebrerà il primo semestre del 

2021. Per questa ragione, il periodo d’iscrizione è prolungato fino al 31 dicembre 2020. 

Se hai domande o riscontri problemi durante la registrazione, contattaci all'indirizzo e-mail: 
concurso@grupbalfego.com 

Attendiamo le ricette di tutti gli chef che desiderano partecipare a quello che, senza alcun 
dubbio, è già uno dei più importanti concorsi gastronomici d'Europa. 

REQUISITI 

I concorrenti devono essere chef professionisti. 

In questa nuova edizione, Chef Balfegó 2020 diventa un concorso internazionale, a cui il primo 
paese invitato è l’Italia. Gli chef italiani potranno, pertanto, presentare le loro proposte. 

Il ristorante dove lavora il candidato deve essere situato in Spagna o in Italia (paese ospite a 
Chef Balfegó 2020). 

In caso di ricezione di due ricette e rispettive domande di partecipazione da parte di cuochi 
appartenenti allo stesso ristorante, una verrà eliminata. 

Non possono partecipare al concorso gli chef che fanno parte dei team di cucina dei membri 
della giuria. 

L'età minima dei partecipanti è 22 anni. 

PIATTI DA SVILUPPARE 

I piatti da sviluppare nelle due fasi del contest devono avere un solo ingrediente obbligatorio: 
il tonno rosso Balfegó. 

Il primo piatto da preparare dovrà essere realizzato utilizzando il filetto di tonno. Gli ingredienti 
rimanenti saranno a libera scelta. Il secondo piatto potrà essere realizzato con qualsiasi parte 
del tonno. 



Possono partecipare al concorso soltanto gli chef che, dopo essersi registrati, sono in grado di 
dimostrare di aver acquistato tonno rosso Balfegó per il loro ristorante almeno un mese 
(consigliamo di conservare le fatture corrispondenti al prodotto acquistato e le etichette con il 
codice QR che vengono consegnati insieme a ciascun pezzo di tonno ordinato). 
I piatti da preparare devono essere preventivamente descritti nel dettaglio sul modulo ufficiale. 
Questo modulo è disponibile sul sito web di Balfegó (www.balfego.com) nella sezione CHEF 
BALFEGÓ: CONCORSO INTERNAZIONALE GASTRONOMICO DEL TONNO ROSSO DI BALFEGÓ. 

Il modulo deve indicare tutta l'attrezzatura di cui lo chef ha bisogno per preparare il piatto il 
giorno della gara, nonché le parti del tonno Balfegó e la quantità necessaria per la sua 
realizzazione. 

Una volta compilato il modulo, quest'ultimo deve essere inviato allegando una foto del piatto in 
formato jpg con la massima qualità possibile e il codice QR che viene consegnato all'acquisto 
di qualsiasi pezzo per dimostrare che il piatto è stato realizzato con tonno rosso Balfegó. Le 
iscrizioni con foto scure, sfocate o di bassa qualità verranno scartate e non potranno 
partecipare. 

REGOLAMENTO E STRUTTURA DEL CONCORSO 

Presentazione (ricetta e fotografia) 

I concorrenti verranno sottoposti a una prima selezione valutando una ricetta abbinata alla 
relativa fotografia inviata prima del 31 Dicembre 2020. I piatti che per la loro semplicità o per 
insufficiente presentazione non otterranno l'approvazione della giuria non passeranno alla fase 
successiva. Il piatto presentato per il primo turno di qualificazione può essere tra quelli eseguiti 
durante la fase finale. I nomi degli otto partecipanti che passeranno alla fase successiva 
verranno pubblicati sul sito Balfegó e saranno comunicati anche sui social network. 

Competizione (due fasi) 

Si sfideranno gli otto chef selezionati tra tutte le ricette ricevute. 

I concorrenti parteciperanno a un'unica gara. Dovranno presentarsi alle ore 09:00 presso LE 
CORDON BLEU a Madrid il primo semestre del 2021. 

Ogni concorrente avrà a disposizione 1 ora per preparare ciascun piatto. 

I partecipanti dovranno realizzare le loro proposte relative al primo e al secondo piatto per le sei 
persone che andranno a comporre la giuria, più un piatto che la stampa presente potrà 
fotografare. 

I tre vincitori verranno resi noti lo stesso giorno, durante la cerimonia di premiazione che avrà 
luogo a partire dalle ore 20:00. 

I piatti verranno presentati alla giuria a pochi minuti di distanza l'uno dall'altro. 



Prodotti e preparati 

Gli ingredienti utilizzati nella preparazione dei piatti potranno essere esaminati dalla giuria 
prima di iniziare a cucinare. 

La prima tra le ricette proposte deve essere realizzata utilizzando il filetto di tonno rosso 
Balfegó. La seconda ricetta può essere preparata con qualsiasi parte o parti di tonno rosso 
Balfegó, a seconda della preferenza degli chef. 

Gli chef che non rispettano le regole potranno essere squalificati, così come potranno essere 
sottratti tutti i prodotti o preparati che non soddisfano i seguenti requisiti: 

1. Tutti i prodotti da utilizzare (come le verdure) possono essere portati puliti, ma non 
tagliati o sagomati. 

2. I pesci e le carni possono essere portati, rispettivamente, decapitati e disossati, e i pezzi 
da cuocere puliti (il tonno rosso Balfegó sarà a disposizione di tutti i cuochi, su richiesta 
preventiva). 

3. Nel caso di utilizzo di impasti base, fondi di cottura o brodi, possono essere preparati in 
anticipo o in fase di completamento. 

4. Le guarnizioni che richiedono una lunga cottura possono essere portate anche cotte in 
precedenza. 

5. Gli ingredienti da utilizzare possono essere pesati preventivamente. 

Classificazione e valutazione 

Punteggio totale: 100 punti 
-  Sapore, aroma e consistenza: 40 punti 
-     Presentazione: 30 punti 
-  Bilanciamento degli ingredienti: 15 punti 
-  Preparazione e corretto trattamento del prodotto: 15 punti 

La giuria 

La giuria presieduta da Martín Berasategui sarà composta da sei professionisti di riconosciuto 
valore professionale, includendo chef con oltre quindici stelle Michelin complessive e due tra i 
più eminenti critici gastronomici spagnoli. I nomi della giuria saranno pubblicati a breve. 

Il concorso sarà presentato e condotto da Esteban Capdevila (critico e divulgatore 
gastronomico) 

Valutazione della giuria 

Per conseguire i punti stimati dalla giuria, durante la valutazione dei piatti verranno presi in 
considerazione i seguenti elementi. 

1. Aspetto visivo accattivante, estetico e originale. 
2. Equilibrio visivo, cromatico e gustativo. 
3. Rispetto del prodotto, del suo sapore e del colore. 
4. Corretta manipolazione di tutti gli ingredienti che compongono il piatto (temperatura, 

cottura, taglio e presentazione). 
5. I nomi dei piatti devono esprimere ciò che sono realmente. 
6. Gli elementi non commestibili non devono essere esposti sui piatti. 



7. Pulizia durante l'esecuzione e il completamento della prova (piatto, utensili, macchinari e 
aree di lavoro). 

Cause di squalifica dal concorso 

1. Presentazione di un piatto di un altro chef o copia evidente. 
2. Mancanza di puntualità nel presentarsi alla prova. 
3. Pubblicazione, presentazione o divulgazione con qualsiasi mezzo (inclusi i social network) 
del piatto in gara, della sua foto, della descrizione della ricetta o del suo nome. 
4. I concorrenti devono utilizzare le stoviglie messe a disposizione dall'organizzazione del 
concorso, non possono utilizzare altro. 
5. Comportamento inadeguato, mancanza di rispetto nei confronti di altri concorrenti, membri 
dell'organizzazione o della giuria. 

Assistenti di cucina 

I partecipanti possono avvalersi della collaborazione di uno o una assistente di cucina 
proveniente dallo stesso ristorante dove lavora il concorrente. La loro presenza non è 
obbligatoria, né necessaria e può svolgere solo le seguenti funzioni: 

-  Preparazione di attrezzature, macchinari e prodotti. 
-  Pulizia dell'area di lavoro, degli utensili e dei macchinari, all'inizio e alla fine della prova. 
-  Manipolazione di base dei prodotti che compongono la ricetta (lavaggio e pulizia), 

mentre il taglio di tali prodotti sarà responsabilità del concorrente. 
-  Accensione, spegnimento, indicazione del tempo, controllo delle temperature e 

introduzione in tutti i tipi di dispositivi con i quali verranno realizzate le diverse parti del 
piatto da presentare. 

-  Collaborazione nella lavorazione di salse o brodi (filtrati, frullati); in nessun caso 
l'assistente preparerà gli ingredienti degli stessi. 

-  L'assistente potrà aiutare il concorrente al momento dell'assemblaggio del piatto 
eseguendo le indicazioni che quest'ultimo gli fornirà. In nessun caso l'assistente 
prenderà decisioni sull'assemblaggio, né potrà contestarlo o consigliarlo. 

-  Qualsiasi membro della giuria può richiamare l'attenzione degli assistenti se non 
rispettano le regole ed espellerli dalle cucine se ritiene che le stiano violando 
consapevolmente. La mancata conoscenza delle regole non esonera dalla loro 
applicazione. 

-  La giuria e il team di organizzazione risolveranno i dubbi che i concorrenti o gli assistenti 
possono avere in merito a tali regole. 

Abbigliamento 

Tutti i concorrenti parteciperanno alla prova finale con la giacca ufficiale del concorso che verrà 
loro fornita il giorno della prova. 

Gli assistenti devono indossare la propria giacca perfettamente pulita. 

Per partecipare alla prova del concorso è richiesto un aspetto ordinato e un'igiene adeguata. 

Diritti di immagine 

Tutti i concorrenti devono firmare un documento in cui viene spiegato che cedono 
volontariamente i diritti di immagine delle riprese e delle fotografie realizzate durante l'intero 
periodo del concorso, a partire dal momento dell'iscrizione fino al suo completamento con la 
nomina dei tre vincitora. 
 



Le immagini saranno utilizzate liberamente dalla società Balfegó & Balfegó SL per la promozione 
e la diffusione del Concorso gastronomico del tonno rosso Balfegó con qualsiasi mezzo di 
comunicazione proprio o di terzi. 

Questo concorso sarà anche filmato come programma televisivo e sarà trasmesso sul canale 
Youtube di Balfegó, nonché utilizzando altre eventuali TV, supporti audiovisivi o digitali che 
Balfegó ritiene appropriati, senza alcun tipo di restrizione. 
Balfegó garantisce rispetto e buona fede nell'uso dell'immagine dei partecipanti. 

In questo accordo, i partecipanti accettano le condizioni di registrazione di detto programma 
televisivo che prevederà: 

§ La registrazione di alcune ore nel ristorante del concorrente e in aree all'aperto della sua 
città o comune di residenza. 

§ Viaggio a Tarragona presso le strutture di Balfegó per registrare alcune scene di cattura 
dei tonni, possibilità di nuotare con loro, se i partecipanti lo desiderano, e assistere a 
tutti i processi di lavorazione dei tonni per la loro commercializzazione (questo 
richiederà uno o due giorni per le riprese, il trasferimento a Tarragona e il ritorno alla 
destinazione di origine, a seconda della città di origine dello chef). 

§ Il tempo necessario per recarsi a Madrid e sostenere la prova del concorso, per una 
durata massima di otto ore. 

§ Partecipazione alla cerimonia di premiazione che si svolgerà lo stesso giorno della gara, 
nel pomeriggio/sera a Madrid. 

§ La cessione della ricetta per entrambi i piatti in gara. 
§ La realizzazione di fotografie e dei video dei piatti del concorrente. 

PREMI 

I vincitori potranno ottenere i seguenti premi: 

Primo premio 

6.000 € in contanti da spendere nei migliori ristoranti del Giappone (facoltativo, questo importo 
è a disposizione del vincitore). 

Viaggio per due persone in Giappone per scoprire tutta la ricchezza gastronomica e culturale 
del Giappone, programma di viaggio libero (il viaggio include un biglietto aereo e soggiorno di 
sei notti per il vincitore e un collega chef dello stesso ristorante). 

Conferenza a Madrid Fusión 2021 con il secondo e terzo classificato. 

Set di coltelli giapponesi specifici per il taglio del pesce. 

Pubblicazione di un reportage sul vincitore dove verrà descritta la sua storia professionale e la 
creazione dei piatti vincitori sul sito web di Balfegó. 

Pubblicazione della ricetta vincitrice con una fotografia del piatto, dello chef, della ricetta e della 
descrizione dello chef in una rubrica quotidiana dedicata ai migliori piatti di tonno realizzati dai 
più grandi chef del nostro paese realizzata sul sito Balfegó. 

Trofeo "CHEF BALFEGÓ" CONCORSO GASTRONOMICO DEL TONNO ROSSO BALFEGÓ. 



Secondo premio 

3.000 € in contanti. 

Conferenza a Madrid Fusión 2021 con il primo e il terzo classificato. 

Set di coltelli giapponesi specifici per il taglio del pesce. 

Pubblicazione di un reportage dove verrà descritta la sua storia professionale e la creazione dei 
piatti vincitori sul sito web di Balfegó. 

Pubblicazione della ricetta vincitrice con una fotografia del piatto, dello chef, della ricetta e della 
descrizione dello chef in una rubrica dedicata ai migliori piatti di tonno realizzati dai più grandi 
chef del nostro paese realizzata quotidianamente sul sito Balfegó. 

Trofeo "CHEF BALFEGÓ" CONCORSO GASTRONOMICO DEL TONNO ROSSO BALFEGÓ. 

Terzo premio 

1.000 € in contanti 

Conferenza a Madrid Fusión 2021 con il primo e il secondo classificato. 

Set di coltelli giapponesi specifici per il taglio del pesce. 

Pubblicazione di un reportage dove verrà descritta la sua storia professionale e la creazione dei 
piatti vincitori sul sito web di Balfegó. 

Pubblicazione della ricetta vincente con una fotografia del piatto, dello chef, della ricetta e della 
descrizione dello chef in una rubrica dedicata ai migliori piatti di tonno realizzati dai più grandi 
chef del nostro paese realizzata quotidianamente sul sito Balfegó. 

Trofeo CONCORSO GASTRONOMICO DEL TONNO ROSSO DI BALFEGÓ. 

CERIMONIA DI PREMIAZIONE 

Lo stesso giorno del concorso, alle 20:00, si svolgerà una grande cerimonia di premiazione per 
i vincitori, dove verranno resi noti i nomi dei tre fortunati. Alla serata di gala saranno invitati i più 
noti personaggi della nostra cucina, i referenti del giornalismo gastronomico e tutti i protagonisti 
del mondo della ristorazione e della gastronomia. L'evento sarà caratterizzato da una 
spettacolare dimostrazione gastronomica a base principalmente di tonno rosso Balfegó. Tutti 
gli ospiti della manifestazione potranno partecipare alla degustazione, che sarà accompagnata 
da una selezione di rinomati vini. Per la capitale spagnola, la cerimonia del 2019 ha costituito 
l'evento più importante del settore gastronomico dell'intero anno. 


