
 
X Concorso Internazionale di Enogastronomia 

IL DECENNALEIL DECENNALEIL DECENNALEIL DECENNALE    

Eccellenza Nazionale MIUR  
Competizione inserita per l’ambito Tecnico-Professionale 

 

Melfi, 10-14 aprile 2019 
 

 

 

 

P R O G R A M M A  
 

Mercoledì mattina 10 aprile 2019 

Solo per le scuole che dovranno gareggiare nel pomeriggio  

Arrivo e sistemazione derrate alimentari presso IPSEOA di Melfi (entro le ore 11.00)  

ore 12.00   Briefing presso la sala ristorante dell’IPSEOA  

ore 13.00   Buffet lunch 

ore 14.00 – 19.30 Gara di cucina/pasticceria - Gara di sala e vendita 

Per tutte le altre scuole 

Arrivo e scarico presso IPSEOA di Melfi (a partire dalle ore 17.00)  

Trasferimento in hotel  

ore 20.00  Cena e Briefing  

Benvenuto dal Direttore dell’APT Basilicata 

Giovedì 11 aprile 2019 

ore 8.15 -13.00   Gara di cucina/pasticceria - Gara di sala e vendita 

Gara di accoglienza turistica (presentazione itinerario) 

a partire dalle ore 12.00 Buffet lunch 

ore 15.00-17.00  Gara di cucina/pasticceria - Gara di sala e vendita 

a partire dalle ore 15.00 Allestimento stand al centro storico di Melfi 

ore 17.00   Apertura stand per la giuria tecnica 

ore 18.30    Apertura stand per la giuria popolare 

ore 21.00   Cena condivisa  

(per gli istituti che lo desiderano sarà l’occasione per far conoscere e degustare i 

prodotti tipici del loro territorio) 

Venerdì 12 aprile 2019 

ore 8.15 – 13.00   Gara di cucina/pasticceria 

                             Gara di sala e vendita 

                             Gara di accoglienza turistica                                  

                             (presentazione itinerario)  

 

ore 13.30       Buffet lunch 

 

Per le scuole non impegnate con le gare 

     

Ore 8.00 – Partenza per Matera 

Ore 13.30 - Pranzo 

Ore 19.00 – Rientro a Melfi 

 

                     ore 20.00 Cena  

Sabato 13 aprile 2019 

Ore 9.00 Convegno Scientifico “I modelli dietetici della prima infanzia - l'allattamento al seno nello sviluppo del  

   microbiota intestinale e per la prevenzione delle malattie cronico-degenerative 

   nell'adulto” presso il Salone degli Stemmi del Palazzo Vescovile di Melfi 

    Responsabile scientifico Dott. Stefano Lorenzetti, Ricercatore Istituto Superiore di Sanità 

 

Ore 13.00 Pranzo di gala presso il “Relais La Fattoria” con premiazioni dei vincitori 

 

Domenica 14 aprile 2019 

Colazione e Partenza delle delegazioni 

 
(il programma può subire modifiche) 


