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Il Consorzio Zampone Modena Cotechino Modena
invita a partecipare alla terza edizione del concorso nazionale di cucina

“Lo Zampone e il Cotechino Modena Igp
degli chef di domani”
Terza Edizione – anno 2016

BANDO
Art. 1 ‐ Il Concorso
Il Consorzio Zampone Modena Cotechino Modena con il Patrocinio di Regione Emilia Romagna e
Comune di Modena, indice la terza edizione del Concorso nazionale di cucina “Lo Zampone e il
Cotechino Modena IGP degli chef di domani”, nell’ambito della VI° edizione della Festa dello
Zampone e del Cotechino Modena IGP, che si terrà il giorno 10 dicembre 2016 in piazza Roma a
Modena.
Art. 2 ‐ Finalità del concorso
Scopo del concorso promosso dal Consorzio:
- il concorso ha come scopo la creazione di ricette originali e moderne, che mostrino come
questi due prodotti, nonostante il forte legame con il territorio di provenienza e con il periodo
delle feste natalizie, possano essere consumati tutto l’anno, in tutto il mondo e da tutte le
tipologie di consumatori;
- valorizzare e stimolare la creatività degli alunni e giovani cuochi di domani, con ricette a
base di zampone e cotechino e prodotti tipici legati alle tradizioni gastronomiche dei vari
territori di provenienza;
- creare abbinamenti innovativi che permettano sia di destagionalizzare zampone e
cotechino, sia di sensibilizzare i giovani cuochi a conservare l’identità gastronomica e
culturale dei propri territori di origine e provenienza.
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Art. 3 ‐ La partecipazione
Possono partecipare al concorso le classi 4° e 5° degli Istituti Professionali Statali per i Servizi
dell’Enogastronomia e l’Ospitalità e le classi 3° delle Scuole e gli Istituti Alberghieri di formazione
professionale. Il Concorso è riservato agli alunni di età non superiore ad anni venticinque.
La partecipazione al concorso è completamente gratuita ed avviene a titolo di classe.
Sarà premura degli organizzatori occuparsi del trasporto, del vitto e dell’eventuale alloggio degli
studenti e dei loro accompagnatori (n. 2 insegnanti o dirigenti scolastici), ove indispensabile (a
discrezione degli organizzatori).
Al fine di destagionalizzare sempre più questi prodotti, troppo relegati ad un consumo circoscritto
alle festività natalizie e cercando così di realizzare un ricettario con spunti per ogni stagione
dell’anno, ogni classe, potrà partecipare inviando da un minimo di una ad un massimo di quattro
ricette a base di zampone o cotechino, che rientri in una o più delle seguenti categorie, adatte
quindi ai diversi periodi dell’anno e abbinate ai prodotti di ciascuna stagione:
1.
2.
3.
4.

Categoria Inverno
Categoria Primavera
Categoria Estate
Categoria Autunno

Art. 4 - Iscrizione e modalità di partecipazione
Il concorso consiste nella preparazione di un piatto a scelta tra antipasto, primo, secondo
o dessert, utilizzando e valorizzando lo “Zampone o il Cotechino Modena IGP”.
Selezione
Le scuole dovranno far pervenire entro il 17 ottobre 2016, tramite posta elettronica al seguente
indirizzo info@modenaigp.it oppure al numero di fax 02.57510607, il seguente materiale:
la propria richiesta di adesione corredata dai nominativi dei partecipanti,
l’attestazione comprovante l’ammissibilità al concorso e l’accettazione di
tutte le norme del concorso, oltre alla titolazione della ricetta, secondo il
modello “Scheda di adesione”;
 la ricetta proposta (scheda allegata n°1);
 2-3 foto del piatto.
Finalisti
Agli Istituti prescelti, sarà data notizia della loro ammissione entro il 24 ottobre 2016.
Entro il giorno 5 novembre 2016, le scuole finaliste dovranno inviare all’indirizzo e-mail:
info@modenaigp.it, indicando nell’oggetto: partecipazione al concorso “Lo Zampone e il
Cotechino Modena Igp degli chef di domani”, il seguente materiale:
• copia della scheda di adesione
• nominativi dei due alunni che effettueranno la ricetta dal vivo il giorno dell’evento
• scheda ricetta del piatto proposto
• scheda ricerca del prodotto tipico territoriale (max 3 fogli word)
• 2-3 foto del piatto
• 1 foto della classe in divisa
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Le schede dovranno essere inviate in formato word e le foto in jpeg o tiff, dimensione minima
20 cm. di base (con relativa altezza della foto in proporzione), risoluzione grafica 300 dpi.
La modulistica deve essere completa in ogni sua parte e le schede devono possedere i requisiti
richiesti.

Prova finale
La prova finale si svolgerà in piazza Roma a Modena, sabato 10 dicembre 2016, nell’ambito della
VI° edizione della Festa dello Zampone e del Cotechino Modena IGP.
Ogni classe sarà rappresentata da due giovani chef che dovranno realizzare 6 porzioni: un piatto
da esposizione e 5 mini porzioni per la giuria.
I piatti saranno uguali per tutti e forniti dall’organizzazione.
Gli ingredienti e i prodotti alimentari necessari per l’esecuzione del piatto, nonché l’attrezzatura
particolare, devono essere portati dagli istituti partecipanti.
Non sono ammessi ingredienti che non siano espressamente indicati nella ricetta, né prodotti
precotti, e sono accettate solo eventuali decorazioni di materiale commestibile realizzate e
assemblate durante lo svolgimento della prova.
Art. 5 ‐ La giuria
La Giuria è composta dal presidente del Consorzio Zampone Modena Cotechino Modena, Paolo
Ferrari, dallo chef Massimo Bottura, insieme ad altri rappresentanti del mondo istituzionale,
economico ed eno-gastronomico della città di Modena.
Art. 6 - Vincitori e premi
La giuria esaminerà le 10 ricette più innovative, che verranno presentate dagli autori prescelti, in
piazza Roma a Modena, durante la manifestazione di premiazione che si terrà sabato 10
dicembre 2016. Tra le 10 ricette, verrà scelto dalla giuria il podio dei vincitori e il “Piatto
dell’Anno”.
Il giudizio della giuria è insindacabile.
Le classi delle ricette vincitrici si aggiudicheranno:
1° - 2° e 3° posto:
Impastatrice planetaria professionale con accessori
(diversi pezzi a seconda della classificazione)
Dal 4° posto al 10° posto:
Premio di consolazione – Elettrodomestici da cucina professionali
A tutti gli alunni partecipanti alla fase finale verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
Art. 7 - La manifestazione di premiazione
La premiazione si terrà a Modena, in Piazza Roma, il giorno sabato 10 dicembre 2016, nell’ambito
della 6° Festa dello Zampone e Cotechino Modena Igp.
Tutte le classi partecipanti sono invitate alla manifestazione di premiazione (in divisa completa).
Art. 8 - Pubblicazione ricette e foto
I partecipanti alla manifestazione cedono al Consorzio tutti i diritti concernenti le ricette, le
relazioni, il materiale e le fotografie, anche per eventuali pubblicazioni e i relativi diritti televisivi.
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Art. 9 - Varie
Eventuali modifiche del programma della manifestazione saranno comunicate a tutti i partecipanti
con la massima tempestività.
Tutti i partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione.
La partecipazione al Concorso comporta l’accettazione del presente regolamento.

Per informazioni e chiarimenti:
 Tel. 02.8925901
 Riferimento: Sig. ra Sara Margiotta

Allegati:
Scheda di adesione
Scheda ricetta
Scheda ricerca prodotto tipico
Fac-simile liberatoria Privacy
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Il Consorzio Zampone Modena Cotechino Modena
Invita a partecipare alla terza edizione del concorso nazionale di
cucina

“Lo Zampone e il Cotechino Modena Igp degli
chef di domani”
Terza Edizione – anno 2016
SCHEDA DI ADESIONE AL CONCORSO
Istituto
Località :

Provincia

Tel.

Via
e.mail :

Dirigente Scolastico:

Classe

sez.

La firma in calce alla presente scheda attesta l’accettazione integrale del

Timbro

Firma del Dirigente
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“Lo Zampone e il Cotechino Modena Igp degli
chef di domani”
Scheda ricetta
Scuola
Nome del piatto
Ingredienti per ……… persone

Procedimento

Modena, 10 dicembre 2016.

La sottoscritta / Il sottoscritto ………………………………………………………, residente in
via…………………………………….……….………..

Città

….………….…………………

Prov. ….…..…………...
Cap…………………

nata

/

nato

a

………………………….……………………………….……………
………………………………...

il

Codice

Fiscale

…………………………………………………………

con la presente AUTORIZZA ad essere fotografato / ripreso da vari operatori di
diverse emittenti televisive e testate giornalistiche, che interverranno il giorno 10/12/2016 a
Modena, in occasione della VI° Festa dello Zampone e del Cotechino Modena.

Il Sottoscritto autorizza la forma di pubblicazione e di utilizzazione delle immagini di
cui sopra senza limitazioni di divulgazione sui mezzi di comunicazione e senza limiti
temporali e/o geografici.

Dichiara inoltre di non aver null’altro a pretendere per la prestazione e per l’utilizzo
delle immagini.

La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita.

Il soggetto ripreso (firma leggibile)
.................................................

