Allegato: Guida alla compilazione della ricetta
Si prega cortesemente di rispettare le seguenti norme per la compilazione della
ricetta sul portale, pena la non ammissibilità al concorso.
1. Non scrivere la ricetta tutto in maiuscolo o minuscolo, ma rispettare i caratteri minuscoli e maiuscoli, secondo necessità, per un testo scritto correttamente;
2. Compilare la ricetta seguendo l’ortografia italiana e rispettando la punteggiatura;
3. I prodotti del Consorzio devono essere sempre indicati nella ricetta in maniera completa come di seguito indicato:
 Zampone Modena IGP
 Cotechino Modena IGP;
4. Per la compilazione degli ingredienti, indicare prima l’ingrediente, poi l’unità
di misura (litri, grammi, ecc. ecc.)
Esempi:
 Farina 00 g 150
 Finocchi kg 1
 Tuorli g 300
Se invece si preferisce indicare solo la quantità, scrivere prima il numero e
poi l’ingrediente.
Esempi:
1 Cotechino Modena IGP
3 uova
Quando la quantità non è specificata, come il “quanto basta”:
Olio EVO q.b.
Sale e pepe q.b.
5. Il procedimento della ricetta deve essere riportato nella forma di un testo
descrittivo e scorrevole, non elencando le fasi della lavorazione con elenchi
puntati o numerati.

Si raccomanda pertanto un’attenta rilettura delle ricette prima di caricarle
sul portale.
Per eventuali dubbi o per trovare ulteriori esempi è possibile consultare il ricettario
2018,
cliccando
qui:
https://www.modenaigp.it/wpcontent/uploads/2018/12/Ricettario-ZamponeCotechino_2018_Ese.pdf

6. Affinché l’iscrizione della classe e le ricette presentate siano ammesse al
concorso, è necessario caricare anche delle foto.
Foto della classe
Formati ammessi: jpg, png o tiff, peso massimo 10 MB, larghezza minima
2000 pixels e risoluzione 300 dpi.
Foto della ricetta
È obbligatorio inserire almeno due foto del piatto. Formati ammessi: jpg, png
o tiff, peso massimo 10 MB, larghezza minima 2000 pixels e risoluzione 300
dpi.

 Se le foto vengono scattate con il sistema Android – premendo il
simbolo Impostazioni
nella modalità “Foto” è possibile verificare
immediatamente la risoluzione.
 Se le foto vengono scattate con il sistema Apple, viene sempre
impostata di default la massima risoluzione ed è al momento
dell’inoltro su mail che si può scegliere la risoluzione

Inoltre, utilizzando la funzione “Ritratto” è possibile mettere a fuoco
nella foto il piatto, sfuocando l’ambiente di contorno, per dare maggior
risalto.

