
 

PRIMA EDIZIONE CONCORSO DI CUCINA 
“CUCINA CREATIVA T&T” 

 
REGOLAMENTO GENERALE 

 
1. NORME GENERALI 

1.1 La Prima edizione della manifestazione “Cucina creativa T&T” è aperta a tutti i 
partecipanti del “gruppo Facebook T&T” ed ai loro amici, purché non cuochi 
professionisti 

1.2 La manifestazione prevede:  
1.2.1 un Concorso di cucina aperto a ventiquattro squadre composte al massimo da 

due persone, che dovranno realizzare a proprio piacimento uno tra i piatti: 
antipasto, primo, secondo o dolce – 6 squadre per ogni piatto 

1.2.2 la possibilità di partecipare come pubblico votante alla manifestazione. 
 
2. GIORNI ED ORARI DEL CONCORSO 

2.1 La manifestazione si svolgerà dalle ore 18.00 di sabato 17 novembre 2018 presso Farm65, 
Alzaia Naviglio Pavese nr. 260, 20142 Milano  

2.2 L’organizzazione si riserva il diritto di cancellare la manifestazione o di posticiparla. 
 
3. ISCRIZIONE 

3.1 L’iscrizione deve essere inviata, utilizzando l’apposito modulo scaricabile dal sito 
www.togheteglie.it al seguente recapito e-mail: togheeteglie@gmail.com, indicando 
quale piatto si intenderà realizzare tra antipasto, primo, secondo o dolce. 

3.2 Si prevedono sei squadre per ogni piatto (la tempestività dell’iscrizione determinerà 
l’accettazione nella categoria scelta), resta facoltà degli organizzatori di modificare il 
numero di partecipanti alle singole categorie, qualora la categoria sia pari o inferiore a 
tre 
Ogni partecipante deve far pervenire, all’accettazione della iscrizione la lista dei prodotti 
che intenderà utilizzare per la preparazione del piatto presentato in Concorso, 
(corredata da eventuale fotografia) 

3.3 La quota di partecipazione è stabilita nella misura di € 50,00 (euro cinquanta/00) per ogni 
partecipante, sia esso partecipante al Concorso che come pubblico. 

 
4.  TERMINE ULTIMO PER LA REGISTRAZIONE IL 15 ottobre 2018 

4.1 La quota di partecipazione deve pervenire all’organizzazione, a mezzo bonifico, sul 
seguente conto corrente: Iban: IT61D0100501773000000006080 intestato a Toghe & Teglie 
indicando nell’iscrizione nome e cognome del/dei partecipanti 

4.2 La quota di partecipazione comprende: attestato di partecipazione, cena a buffet ed 
eventuali omaggi degli sponsor 

4.3 L’organizzazione confermerà a tutti i concorrenti l’avvenuta ammissione al Concorso 
entro il 20 ottobre 2018 con e-mail. 

 
5. AVVERTENZE 
Nel caso di cancellazione della manifestazione, o di mancata accettazione della domanda 
d’iscrizione, la quota di partecipazione versata, sarà restituita per intero ai concorrenti. 
All’organizzazione andranno tutti i diritti derivanti dall’uso di ricette, foto e filmati delle preparazioni 
in Concorso e della manifestazione in generale. 
L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni o smarrimenti di piatti, argenteria e 
ogni altro oggetto di valore utilizzato nel Concorso. 
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L’organizzazione mette a disposizione dei partecipanti l’uso delle “postazioni cucina” (comprensiva 
di piano induzione - due fuochi a squadra) provviste di impianti ed attrezzature necessarie per la 
realizzazione dei piatti. Tutto il restante materiale dovrà essere portato dai concorrenti.  
Le “postazioni cucina” non sono dotati di attrezzature minute e particolari (stampi, cornetti per le 
glasse, bocchette da pasticceria, canovacci, ecc.), né sono provvisti di piatti speciali o di porcellane 
particolari per la presentazione del piatto per le quali ogni “partecipante” deve provvedere 
autonomamente. Sarà cura dell’organizzazione far pervenire l’elenco del materiale messo a 
disposizione dei concorrenti all’unisono con la conferma di iscrizione. 
Nel Concorso tutte le preparazioni devono essere effettuate nella postazione messa a disposizione. 
È ammesso l’uso di materie prime già pulite e porzionate, ma non cotte e/o confezionate. È altresì 
ammesso l’uso di prodotti preconfezionati che richiedano lunghi tempi di lavorazione (ad esempio 
brodi, fondi di cucina, alimenti già marinati, che dovranno comunque essere indicati già all’atto 
dell’iscrizione). 
I partecipanti al Concorso devono provvedere in modo autonomo a tutti gli approvvigionamenti 
loro necessari. 
 
6. MODALITA’ 

6.1 Il Concorso prevede che i concorrenti dovranno realizzare un piatto, attraverso il quale 
rappresentare in modo creativo la “loro cucina” 

6.2 La presentazione sarà “al piatto” ed in porzioni singole e dovrà preparare due porzioni 
della pietanza, impiattata, per la giuria 

6.3 Ogni concorrente avrà a disposizione 90 minuti (compresa la preparazione).  
 
7. CRITERI VALUTAZIONE 

7.1 Impiattamento (da 1 voto a 10 voti) 
7.2 Fantasia nella scelta del piatto (da 1 voto a 10 voti) 
7.3 Aspetto estetico ed impatto cromatico (da 1 voto a 10 voti) 
7.4 Sapore gradevole ed in armonia con il tipo di alimento impiegato (da 1 voto a 10 voti). 

 
8. GIURIA 

8.1 La Giuria “di esperti” sarà composta da nr. 3/5 persone e dovrà valutare il miglior piatto 
per ogni categoria tra antipasti, primi, secondi e dolci, e la classifica di essi per 
l’assegnazione del vincitore del Concorso 

8.2 La Giuria “di pubblico” sarà composta da ogni presente alla manifestazione non 
partecipante al Concorso e dovrà assegnare il “premio speciale T&T”  

8.3 Il giudizio delle Giurie sarà da ritenersi insindacabile. 
 
9. PREMI E RICONOSCIMENTI 
Il Concorso prevede i seguenti premi: 

9.1 Un premio per ogni vincitore per categoria (uno per l’antipasto, uno per il primo piatto, 
uno per il secondo ed uno per il dolce) 

9.2 Un premio per il primo classificato al Concorso “cucina creativa T&T” 
9.3 Un premio per il secondo classificato al Concorso “cucina creativa T&T” 
9.4 Un premio per il terzo classificato al Concorso “cucina creativa T&T” 
9.5 Un premio per il quarto classificato al Concorso “cucina creativa T&T” 
9.6 Un premio per il vincitore del Concorso “premio speciale T&T” assegnato dal pubblico 
9.7 A tutti i partecipanti sarà consegnato un attestato di partecipazione 
9.8 I premi sono assegnati ai concorrenti sulla base delle valutazioni e dei verdetti espressi 

dalle Giurie. 
 
 
L’ORGANIZZAZIONE È SOLLEVATA DA QUALSIASI RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DEI PARTECIPANTI 

PRIMA, DURANTE E DOPO LA MANIFESTAZIONE. 


