
	

CONCORSO	GASTRONOMICO	“PIATTO	ESTATE	29”	
	

I°	EDIZIONE	2016	
	

REGOLAMENTO	DI	PARTECIPAZIONE	
	
	
Art.	1	–	PROMOTORE,	DATA	E	LUOGO	DI	SVOLGIMENTO		
	
Il	concorso	gastronomico	“Piatto	estate	29”	è	organizzato	e	promosso	da	Cantina	VINTINOVE®.	La	1°	edizione	
2016	si	svolgerà	presso	la	sede	di	Cantina	VINTINOVE®	in	via	Staimbek,	47	a	Pradipozzo	di	Portogruaro	(VE)	in	
data	domenica	3	luglio	2016	dalle	ore	10:00	fino	a	dopo	il	tramonto.		
	
Art.	2	–	FINALITÀ		
	
Il	concorso	gastronomico	”Piatto	estate	29”	è	organizzato	con	l’obiettivo	di:	
• creare	un’occasione	di	confronto	tra	“cuoche	e	cuochi	non	professionisti”,	in	un	clima	di	amicizia	e	di	

divertimento;	
• recuperare	e	valorizzare	il	patrimonio	e	la	cultura	agro-alimentare	e	gastronomica	del	triveneto;	
• recuperare	e	reinterpretare	le	ricette	tradizionali;	
• proporre	ricette	nuove	e	moderne	con	prodotti	del	territorio	e	non;	
• stimolare	la	sperimentazione	gastronomica	con	ricette	innovative	e	creative;	
• promuovere	e	valorizzare	la	fantasia	e	le	attitudini	gastronomiche	di	amici	e	conoscenti;	
• creare	nuovi	abbinamenti	cibo-vino	con	i	vini	di	Cantina	VINTINOVE®.	
	
Art.	3	–	TIPOLOGIA	DEL	PIATTO	
	
Sono	ammesse	a	concorrere	tutte	le	tipologie	di	piatto	“tipicamente	estivo”	salato,	quindi	tutti	i	piatti	che	per	
tradizione	e	cultura	vengono	abitualmente	proposti	e	consumati	nella	stagione	calda.	A	titolo	esemplificativo,	
ma	non	esaustivo,	si	ricordano	i	piatti	freddi,	 le	torte	salate,	le	insalate	miste,	le	insalatone,	il	riso	freddo,	la	
pasta	fredda,	i	cocktail	di	pesce,	ecc..		Anche	se	sempre	ben	accetti,	non	sono	ammessi	al	concorso	i	dolci.		
	
Art.	4	–	PARTECIPANTI	
	
Il	concorso	gastronomico	è	rivolto	a	“cuoche	e	cuochi”	non	professionisti,	italiani	e	stranieri	di	ogni	età	senza	
discriminazione	alcuna.	Per	 i	minori	di	18	anni	 la	partecipazione	è	vincolata	dalla	presenza	da	chi	esercita	 la	
potestà	genitoriale.	Il	numero	massimo	di	piatti	ammessi	a	concorso	è	VENTINOVE	(29);	pertanto	richieste	di	
partecipazione	oltre	tale	limite	non	saranno	accettate.	
	
ART.	5	–	DOVERI	E	OBBLIGHI	DEI	CONCORRENTI	
	
La	partecipazione	al	concorso	implica	la	contestuale	ed	incondizionata	accettazione	di	quanto	contenuto	nel	
presente	regolamento.	Ogni	concorrente	dovrà	realizzare	un	piatto	di	almeno	10	porzioni,	di	cui	3	destinate	
all’assaggio	 della	 giuria	 e	 le	 rimanenti	 per	 la	 degustazione	 del	 pubblico,	 in	 abbinamento	 ai	 vini	 di	 Cantina	
VINTINOVE®.	 La	preparazione	del	piatto	deve	essere	eseguita	 in	altro	 luogo	da	quello	del	 concorso.	È	 fatto	
quindi	 OBBLIGO	 ad	 ogni	 partecipanti	 di	 dimostrare	 di	 essere	 il	 reale	 ed	 effettivo	 autore	 dell’elaborato	
mediante	 l’esibizione	 di	 un	 breve	 filmato,	 realizzato	 tramite	 smartphone	 o	 altro	 strumento	 idoneo,	 girato	
durante	la	preparazione	del	piatto	stesso.	Tale	filmato	dovrà	essere	reso	disponibile	per	la	visualizzazione	da	
parte	 della	 giuria	 giudicante.	 Nella	 preparazione	 del	 piatto,	 il	 concorrente	 potrà	 avvalersi	 dell’aiuto	 di	 un	
collaboratore.	 Ogni	 piatto	 in	 concorso	 deve	 essere	 accompagnato	 dalla	 propria	 scheda	 di	 identificazione	
conforme	al	modello	allegato	al	presente	regolamento,	debitamente	compilata	 in	ogni	sua	parte.	Durante	 il	



	

concorso	e	 la	premiazione,	 ai	 concorrenti	 è	 concessa	 la	 libera	 scelta	di	 indossare	 la	divisa	da	 cuoco	 (giacca	
bianca	od	azzurra,	cappello	bianco,	pantaloni	o	gonna	e	scarpe	neri).		
	
Art.	6	-	MODALITÀ	DI	PARTECIPAZIONE	
	
La	partecipazione	è	gratuita.	Sono	a	carico	del	partecipante	tutte	le	spese	per	l’acquisizione	degli	ingredienti	
necessari	 e	 la	 preparazione	del	 piatto.	 L’organizzazione	 fornirà	 le	 attrezzature	per	 la	 somministrazione	e	 la	
degustazione.	L’iscrizione	può	avvenire:	
1. tramite	 invio	 per	 mail	 all’indirizzo	 sandro.bravin@vintinove.com	 o	 enea.fiocchi@vintinove.com	 di	 una	

copia	della	SCHEDA	DI	PARTECIPAZIONE	(allegata	al	presente	regolamento),	debitamente	compilata;	
2. direttamente	 alla	 sede	 del	 concorso	 entro	 le	 ore	 11.00	 del	 giorno	 del	 concorso,	 sempre	 con	 la	 scheda	

compilata.		
La	consegna	del	piatto	in	concorso	al	personale	addetto	al	ricevimento	deve	avvenire	entro	le	h.	11:00	del	3	
luglio	presso	la	sede	di	Cantina	VINTINOVE®	in	via	Staimbek,	47	a	Pradipozzo	di	Portogruaro	(VE).	Si	richiede	
l'utilizzo	di	contenitori	e	recipienti	“usa	e	getta”,	che	per	motivi	organizzativi	e	di	igiene	non	saranno	restituiti.	
	
Art.	7	-	VALUTAZIONE		
	
Tutti	gli	piatti	proposti	saranno	sottoposti	al	giudizio	di	una	giuria	con	delibera	inappellabile	ed	insindacabile.	
La	 giuria,	 basandosi	 sulle	 proprie	 sensibilità	 e	 competenza,	 determinerà	 una	 classifica	 in	base	 a	 qualità	 del	
piatto,	sapori	e	contenuti,	estetica	ed	emozioni	suscitate	e	migliore	abbinamento	cibo-vino	proposto.	Anche	la	
qualità	artistica	del	filmato	probatorio	sarà	tenuta	in	considerazione	nella	formulazione	del	giudizio	finale.	La	
valutazione	 dei	 piatti	 inizierà	 alle	 ore	 13:00.	 Completato	 il	 lavoro	 di	 degustazione	 e	 valutazione,	 la	 giuria	
emetterà	 la	classifica	dei	primi	tre	piatti	selezionati	per	poi	procedere	alla	proclamazione	e	premiazione	dei	
vincitori	 che	 avverrà	 verso	 le	 ore	 17:00.	 I	 risultati	 del	 concorso	 saranno	 pubblicati	 sul	 sito	 di	 Cantina	
VINTINOVE®	(www.vintinove.com)	e	sulla	pagina	facebook	della	stessa	Cantina.	
	
Art.	8	–	GIURIA	
	
La	 Giuria	 del	 concorso,	 è	 composta	 da	 5	 membri.	 Il	 Presidente	 e	 due	 membri	 saranno	 designati	
dall’organizzazione	mentre	altri	due	giudici	saranno	scelti	e	nominati	dal	pubblico	presente	all’evento.		
	
Art.	9	-	PREMIAZIONE	
	
La	premiazione	dei	vincitori	sarà	realizzata	nella	location	dell’evento	il	giorno	stesso.	Saranno	premiati	i	primi	
tre	classificati,	mentre	a	tutti	i	partecipanti	verrà	rilasciato	un	attestato	“ricordo”	di	partecipazione.	
	
Art.	10	-	PRIVACY		
	
In	relazione	alla	normativa	di	cui	al	D.lgs.	196	del	30	giugno	2003	sulla	privacy,	i	partecipanti	acconsentono	al	
trattamento	dei	dati	personali	richiesti	ai	fini	di	comunicazioni	relative	al	concorso	e	per	aggiornamenti	sulle	
iniziative	che	potranno	in	futuro	essere	promosse	dal	proponente.	Il	partecipante	potrà	in	qualsiasi	momento	
richiedere	la	rettifica	o	la	cancellazione	dei	dati	scrivendo	alla	sede	del	proponente.	
	
Art.	11	-	ALTRE	NORME	
	
Ai	 sensi	 del	 D.P.R.	 430	 del	 26.10.2001	 art	 6,	 il	 presente	 concorso	 non	 è	 soggetto	 ad	 autorizzazione	
ministeriale.	
	
	
	
	


