Ombelicum Veneris
XIII° Disfida Gastronomica Internazionale del Cappelletto Reggiano
Albinea 16-17-18-19 giugno 2016
A- FINALITA’ ISTITUZIONALI
Il Comune di Albinea, la Pro Loco di Albinea e la Camera di Commercio di Reggio Emilia con il patrocinio della Provincia
di Reggio Emilia nell’ambito delle iniziative destinate alla valorizzazione della gastronomia reggiana e delle produzioni
tipiche agroalimentari, indicono e organizzano un concorso gastronomico del cappelletto reggiano denominato
“Ombelicum Veneris 2016”, a cui tutti possono partecipare.
L’iniziativa ha lo scopo di valorizzare la tipica cucina reggiana in generale non soltanto per quel che riguarda la difesa
della tradizione, ma anche per l’utilizzo dei prodotti specifici del territorio.
Per conseguire le finalità suddette, il concorso viene disciplinato dal seguente regolamento.
B- REGOLAMENTO
Art. 1
Il Comune di Albinea la Pro Loco di Albinea e la Camera di Commercio di Reggio Emilia con il patrocinio della Provincia
di Reggio Emilia indicono e organizzano un concorso gastronomico denominato “Ombelicum Veneris”, XIII° Disfida
Gastronomica Internazionale del Cappelletto Reggiano a cui tutti possono partecipare.
Art. 2
Il concorso viene indetto per l’anno 2016 con inizio il 16 giugno e conclusione il 19 giugno (premiazione)
Art. 3
Chi vorrà partecipare al concorso dovrà far pervenire il entro le ore 18.00 del giorno 16 giugno 2016 presso il
ristorante della Pro Loco numero 70 cappelletti in busta chiusa con allegata la domanda di partecipazione completata in
ogni sua parte e firmata dal concorrente.
Art. 4
La valutazione del piatto realizzato dai partecipanti al concorso verrà effettuata ad opera di una giuria designata dall’Ente
organizzatore e composta da giornalisti, esperti e storici della gastronomia e dell’alimentazione.
La Giuria provvederà all’esame dei singoli piatti ed effettuerà una preselezione.
I menù che risulteranno con i punteggi più alti saranno esaminati dalla Giuria finale.
Art. 5
Il metodo di valutazione utilizzato per il concorso è effettuato in centesimi secondo le seguenti modalità:
Saporosità:
punti da 1 a 5
Qualità:
punti da 1 a 5
Armonia estetica:
punti da 1 a 5
Art. 6
Soltanto in caso di parità può essere assegnato un ex equo.
A tutti i concorrenti sarà rilasciato un attestato di partecipazione.
Il giudizio della Giuria è definitivo ed inappellabile.
Art. 7
La proclamazione e premiazione dei vincitori è prevista per il 19 GIUGNO 2016 all’interno della “Sagra del
Lambrusco”.Dell’assegnazione del premio sarà data ampia comunicazione alla stampa e agli altri organi di informazione.
Art. 8
La partecipazione al concorso e l’utilizzazione dei riconoscimenti sono gratuiti e non comportano alcun vincolo o impegno
di qualsiasi natura al di fuori delle condizioni della partecipazione previste dal presente regolamento.
Art. 9
L’ente organizzatore si riserva il diritto di modificare il presente regolamento in qualunque momento, ove ciò si rendesse
necessario. Per qualsiasi controversia il Foro competente è quello di Reggio Emilia.

Ombelicum Veneris
XIII° Disfida Gastronomica Internazionale del Cappelletto Reggiano
Albinea 16-17-18-19 giugno 2016

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il/la sottoscritto/a ……………..…………………………………..………………………………………………………….
nato a ………………………..……………..………………………………………………….Il………../ ……/ …..……...
residente a……………………………………………………….……………….…….…..……………………………………
Via/Piazza ………………………….……..……………………………………………..………n° …..…..…./……....…
Tel. ………………………………………………………. Mail ………………………………………………….………………

Presa visione del Regolamento di “Ombelicum Veneris” – anno 2016, che dichiara di accettare
CHIEDE di partecipare alla
XIII° Disfida gastronomica internazionale del Cappelletto Reggiano
“Ombelicum Veneris”

Si allegano alla presente domanda N 1 confezione di cappelletti.

Reggio Emilia…………………………..

firma……………………………………

N.B.:la presente domanda di partecipazione dovrà pervenire entro le ore 18.00 del 16 giugno
2016 al : Ristorante della Sagra in Piazzale Lavezza o c/o la Sede della Pro Loco in Via
Morandi

