COMUNE DI TIANA
Unione Cuochi Regione Sardegna

1° Concorso
Rassegna Gastronomica di cucina popolare

"Ricette in Piazza"
OBIETTIVI DEL CONCORSO
Il Concorso si propone di promuovere lo studio e la diffusione della
cultura gastronomica regionale e di valorizzare le ricette della cucina
tradizionale e locale, soprattutto mediante l’utilizzo dei prodotti tipici del
territorio.
Creare un’immagine promozionale della cucina locale .
Valorizzare quelli che sono i prodotti della zona con preparazione di un
piatto con presentazione aggiornata.
PROMOTORI:
La manifestazione è promossa dal :
COMUNE DI TIANA e l’ Unione Cuochi Regione Sardegna in
collaborazione con il Centro Commerciale Naturale Tìana .
PROGRAMMA:
L’evento gastronomico si svolgerà il giorno 20 Novembre 2011 presso
“PIAZZA Sant’Elena ”
- Inizio della manifestazione è fissato per le ore 11:00
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REGOLAMENTO:
art. 1 - Partecipanti
Il Concorso è riservato alle casalinghe e ai cuochi non professionisti che
potranno presentare un’unica ricetta, a base esclusivamente di prodotti
tipici locali di Tiana (quali ad esempio: Fagioli , patate, Formaggio fiore
sardo, pane “fresa”, salumi, olio, vini rossi e bianchi , noci, nocciole e
castagne etc ect ), appartenente ad una sola delle seguenti categorie:
A. Ricette a base di prodotti tipici locali;
B. Ricette appartenenti alla tradizione locale;
C. Ricette innovative di piatti tradizionali.
La Giuria si riserva comunque la facoltà di rideterminare la categoria nella
quale inquadrare la pietanza presentata.
La partecipazione è libera e totalmente gratuita.

Art. 2 – Domande di partecipazione
La domanda di partecipazione, allegata al presente regolamento, sarà
reperibile presso gli uffici del Comune di Tìana nei giorni precedenti lo
svolgimento della competizione e sarà scaricabile dai sito istituzionale del
Comune www.comune.tiana.nu.it . Le domande dovranno pervenire
all’Ufficio Protocollo del Comune di Tìana entro il 18 novembre 2011 e
dovranno essere corredate dalla scheda descrittiva della ricetta con cui
si intende concorrere al premio, redatta mediante la compilazione del
modulo parimenti allegato al presente Regolamento. In particolare la
ricetta dovrà contenere il nome del piatto ed andranno elencati tutti gli
ingredienti e le relative dosi per 4 persone, nonché dettagliate tutte le
fasi di preparazione ed i tempi di cottura.
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Le domande e le schede descrittive potranno essere consegnate entro le ore 18.00
del giorno di scadenza presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Tìana, oppure, entro
le ore 24.00, inviate per fax (0784 69200) o all’indirizzo di posta elettronica
info@comune.tiana.nu.it

Art. 3 – Svolgimento della gara
Gli elaborati gastronomici già pronti, dovranno essere presentati alla Segreteria del
Concorso- Piazza Sant’Elena – Tìana entro le ore 11.00 del giorno di svolgimento (20
Novembre 2011 ) in un piatto di portata per cinque/sei persone per la giuria e in un
piatto singolo per l’esposizione. Inoltre la
struttura organizzativa metterà a
disposizione la propria attrezzatura dando ai concorrenti la possibilità di rifinire,
riscaldare o ultimare la cottura del piatto presentato. Tutti i piatti saranno esposti al
pubblico in un apposito tavolo.

Art. 4 – Giuria
Una apposita Commissione, composta da minimo di tre a un massimo cinque giudici
componenti nominati dall’Ente promotore, costituita da esperti di gastronomia
regionale e/o degustatori professionisti e presieduta da un noto chef, sceglierà a
proprio insindacabile giudizio i piatti vincitori per ciascuna categoria.
La Giuria assaggerà le pietanze in gara e darà una valutazione che sarà espressa in
base a criteri di:
− Valutazione visiva del piatto e presentazione;
− Eccellenza organolettica e armonia tra gli ingredienti;
− percentuale di Presenza di prodotti tipici locali Tìanesi;
− Originalità e innovazione;
− Legami con la tradizione e il territorio
Al termine dell’analisi sensoriale verrà stilata una graduatoria generale.
Il giudizio della Giuria è inappellabile.
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Premi
A ciascuno dei vincitori assoluti nelle diverse categorie verrà consegnato un premio
come sotto riportato e verrà letta una breve motivazione.

Casalinghe

Cuochi non professionisti

1° classificato: Coppa

1° classificato : Targa

2° classificato: Coppa

2° classificato : Targa

3° classificato: Coppa

3° classificato : Targa

I piatti

risultati vincitori, riportanti

il nome dell’autore e la relativa foto,

saranno oggetto di una

specifica pubblicazione, a carico del Comune di Tiana e dell’ Unione Cuochi Regione Sardegna.

Tutte le ricette, riportanti il nome dell’autore, verranno pubblicate sul Sito
istituzionale del Comune di Tiana www.comune.tiana.nu.it
A tutti verrà rilasciato un attestato di partecipazione

Tutela dei dati personali
L’utilizzo dei dati personali dei partecipanti al Concorso, in accordo con il D. Lgs
196/2003, sarà strettamente limitato alle finalità del Concorso stesso e per altre
iniziative ad esso collegate o da esso derivanti.
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1° Concorso
Rassegna Gastronomica di cucina popolare
"Ricette in Piazza"
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il / La sottoscritt_____________________________________________________________
Nato / a _____________________________________ il _____________________________
Residente a ________________________________ cap ______________ Prov. _________
Indirizzo________________________________________________________________
Recapiti (solo per comunicazioni urgenti)______________________________________________
e‐mail_________________@_______________________________
CHIEDE
di partecipare, con la categoria Casalinga e/o Cuoco non professionista , alla 1a edizione del
Concorso “RICETTE IN PIAZZA” che avrà luogo in Tìana Prov NU - Domenica 20 Novembre 2011
con la ricetta dal titolo _______________________________________________
inserita nella categoria:
A. Ricette a base di prodotti tipici locali
B. Ricette appartenenti alla tradizione locale
C. Ricette innovative
A tal fine
DICHIARA
− di aver preso visione del Regolamento del Concorso in oggetto, che accetta in ogni sua parte;
− di non essere un cuoco professionista e di partecipare a titolo esclusivamente amatoriale;
− di consegnare unitamente alla presente domanda la ricetta con cui partecipa al Concorso redatta
secondo il modello allegato al Regolamento del Concorso stesso;
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− di autorizzare la divulgazione della ricetta sopra citata sul sito istituzionale del Comune di Tìana e su
qualsiasi pubblicazione che potrà derivare dal Concorso in epigrafe e/o pubblicazioni analoghe di
ricette.
− che i dati anagrafici sopra riportati corrispondono a verità.

Data ______________________ Firma______________________________________________

Ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, il sottoscritto dichiara il proprio consenso al trattamento dei
dati sopra riportati, per l’uso esclusivo della partecipazione al presente Concorso e prende atto che tali
dati potranno essere modificati o tale consenso revocato previa richiesta Comune di Tiana – Segreteria
del Concorso “Ricette in Piazza”.
Data _____________________ Firma_________________________________________
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1° Concorso
Rassegna Gastronomica di cucina popolare
"Ricette in Piazza"
RICETTA
Nominativo partecipante:
____________________________________________________________________________
Titolo della ricetta:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Difficoltà di esecuzione: ☺ Facile
Tempo totale di preparazione:

Media

Fino a 1 ora

Difficile
Fino a 2 ore

Oltre 2 ore

Origine della ricetta (facoltativo):
____________________________________________________________________________

Ingredienti e dosi per 4 persone:

Procedimento di preparazione e tempi di cottura *:

Vini in abbinamento (facoltativo)

Data ______________________ Firma__________________________________________

N.B *Per la descrizione del procedimento di preparazione della ricetta , lo spazio in questione risulta
insufficiente , si possono utilizzare altri fogli come allegati .

