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Regolamento interno Equipe Eccellenze Italiane Pasticceria Gelateria Cioccolateria  

L’Equipe Eccellenze Italiane Pasticceria Gelateria Cioccolateria, nasce all’interno della Federazione 

Internazionale di Pasticceria per volontà di alcuni associati alla Federazione Internazionale Pasticceria 

Gelateria Cioccolateria, che si sono distinti nel panorama nazionale ed internazionale. Lo scopo dell’Equipe 

Eccellenza è quello di continuare a promuovere ed elevare il livello professionale dell’alta pasticceria, 

gelateria cioccolateria mediante dimostrazioni, fiere,  eventi, allenamenti di squadre o singoli che si vogliono 

approcciare al mondo dei concorsi di pasticceria.  

Art. 1 Per essere ammessi nell’Equipe Eccellenze Italiane Pasticceria Gelateria Cioccolateria, occorre essere 

presentati da un delegato regionale, le domande devono essere trasmesse alla segreteria della FIP 

(Federazione Internazionale Pasticceria) per approvazione e candidatura.  

Art. 2 L’ammissione è di competenza di una commissione composta da 5 delegati regionali, sentito il parere 

dei membri della direzione del settore a cui si vuole aderire. La commissione è composta dal direttivo e da 

membri scelti dell’Equipe Eccellenze. 

- Direzione Artistico Zucchero  

- Direzione Artistico Cioccolato  

- Direzione Artistico Ghiaccio  

- Direzione Artistico Burro  

- Direzione Artistico Vegetali  

- Direzione Estetica  

- Direzione Gusto  

- Direzione Gelateria  

- Direzione Cucina  

Per essere ammessi, il candidato deve presentare curriculum dettagliato di tutto il percorso professionale. 

Verranno valutate eventuali medaglie ottenute nei concorsi, docenze in corsi di formazione riservati ai 

professionisti, l’attività di dimostratore per primarie aziende del settore nonché ( non di minore 

importanza)la carriera professionale in attività autonome e tutto quanto possa essere ritenuto significativo ai 

fini dell’ingresso nell’Equipe Eccellenza; la commissione vaglia anche la moralità del candidato per le 

competenze che andrà a svolgere. Possono essere ammessi nell’Equipe Eccellenze Italiane coloro che si sono 

distinti nei settori di appartenenza senza distinzione di sesso, età, religione.  

La commissione, prima dell’ammissione, si riserva di avere un colloquio privato con il candidato per 

approfondire alcuni aspetti dello stesso.  

L’Equipe Eccellenze Italiane Pasticceria Gelateria Cioccolateria, nasce all’interno della Federazione 

Internazionale Pasticceria Gelateria Cioccolateria, risponde allo statuto della FIP.  

Per essere ammessi bisogna essere associati alla FIP, con il pagamento in regola della tessera tramite i 

referenti esistenti sul territorio italiano, internazionale o tramite Associazioni aderenti ed appartenenti alla 

FIP.  
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Art. 3 L’Equipe Eccellenze Italiane Pasticceria Gelateria Cioccolateria ha una propria divisa con il logo 

della FIP ed il logo distintivo dell’Equipe Eccellenza; qualora i membri appartenenti non siano più associati 

alla FIP, sono tenuti a non indossare più la stessa divisa identificativa.  

Art. 4 I membri dell’Equipe Eccellenze Italiane Pasticceria Gelateria Cioccolateria, per il ruolo di immagine 

che rappresentano all’interno della FIPGC, sono tenuti a rispettare lo statuto e gli obiettivi della FIP, 

mantenendo una condotta morale e professionale consona con i principi di vita civile; qualora un membro 

venga meno ai suddetti principi, può essere convocato dal direttivo FIP (almeno 3 membri) con i membri 

della direzione del settore d’appartenenza per avere spiegazioni in merito, prima di prendere decisioni di 

sospensione o cancellazione dall’Equipe Eccellenze.  

Art. 5 I membri dell’Equipe Eccellenze Italiane Pasticceria Gelateria Cioccolateria qualora posseggano o 

lavorino presso un’attività commerciale sono tenuti a produrre prodotti di alta qualità a livello di materia 

prima che a livello estetico.  

Art. 6 L’Equipe Eccellenze Italiane Pasticceria Gelateria Cioccolateria è disciplinata e risponde dello statuto 

della FIP, l’eventuale scioglimento della stessa viene deliberato da Assemblea Straordinaria della FIP.  

Art. 7 I membri dell’ Equipe Eccellenze hanno l’obbligo di appartenere ad una sola Associazione e/o 

Federazione di categoria , perciò qualsiasi altra comparsa in altre associazione diversa dalla FIPGC 

comporterà il decadimento di questa onoreficenza. 

Art. 8 I tesserati insigniti di questo prestigioso titolo hanno l’obbligo di partecipare all’investitura della 

giacca ( precedentemente ordinata personalmente), nei luoghi e nei tempi che saranno comunicati con largo 

anticipo. 

Art. 9 I membri dell’Equipe Eccellenze Italiane hanno l’obbligo di partecipare alle attività della FIPGC, 

fornire foto per le pubblicazioni sui vari social, partecipare ai vari eventi sul territorio, devono contattare gli 

sponsor e valutare le offerte economiche riservate alla FIPGC. 
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