
REGOLAMENTO CONCORSO GASTRONOMICO 

 

Art. 1 -  Oggetto 

Il presente regolamento disciplina l’istituzione ed il funzionamento del concorso gastronomico 

“CARCIOCHEF – Il Violetto”, iniziativa collegata alla 10^ edizione della Sagra del Carciofo - violetto di 

Trinitapoli. 

Art. 2 – Finalità e Partecipanti 

Il concorso ha il fine di promuovere il prodotto tipico casalino, il carciofo violetto. Il concorso è rivolto agli 

appassionati di cucina, agli studenti delle scuole alberghiere e agli operatori di enogastronomia pugliese, 

pertanto, il concorso sarà diviso in due sezioni:  1) Amatoriale      2) Operatori  enogastronomici.  

Il concorso vuole essere un momento di riscoperta della cucina di tradizione locale con uno degli ortaggi più 

diffusi e più versatili:   il carciofo. 

Art. 3 – Partecipazione 

Al concorso potranno partecipare quanti ne faranno richiesta attraverso i canali messi a disposizione 

dall’organizzazione A.V.S Casal Trinità di Trinitapoli (sito web, facebook, e.mail, check-in) e interverranno 

poi all’evento previsto a Trinitapoli, in viale Vittorio Veneto nella mattinata e nel pomeriggio  di domenica 

29 novembre 2015, nel contesto della Sagra del Carciofo. La partecipazione al concorso è gratuita. 

Art. 4 – Giuria 

La commissione giudicatrice sarà composta da esperti e cultori della buona cucina nominati dall’A.V.S.  

organizzatrice dell’evento, con la collaborazione dei docenti dell’Istituto Alberghiero di Margherita di 

Savoia. La commissione si insedierà domenica 29 novembre alle ore 09.15 e darà inizio alla gara alle ore 

09.45. 

 Il giudizio della commissione è insindacabile ed inappellabile. 

Art. 5 – Termini e modalità di partecipazione 

L’iscrizione al concorso potrà avvenire inviando apposita domanda di partecipazione scaricabile dal sito 

internet nella sezione Sagra del Carciofo – Carciochef o richiedendolo via mail al seguente indirizzo: 

avs.casaltrinita@tiscali.it 

Art. 6 – Modalità di partecipazione 

Saranno installate postazioni operative complete di fornelli e piani lavoro.                                                                
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La ricetta da preparare dev’essere  essenzialmente a base di carciofi freschi. Sono ammesse tutte le 

possibili combinazioni e varianti secondo quanto nella fantasia o nella tradizione familiare dei concorrenti. 

Ogni partecipante potrà proporre una sola versione. Gli ingredienti per la realizzazione delle ricette, 

specificatamente carciofi, olio, prezzemolo, aglio, sale saranno forniti dall’Organizzazione nella giornata di 

domenica 30 novembre a partire dalle ore 09.30. Eventuali altri ingredienti per la preparazione di varianti 

del piatto dovranno invece essere reperiti e trasportati in loco direttamente dai concorrenti. La ricetta da 

presentare, oltre ad essere a base di carciofi, dovrà avere i seguenti requisiti essenziali:  

1. Essere di facile e veloce  realizzazione. 

2. Non richiedere ingredienti costosi e difficili da reperire. 

Il referente e coordinatore tecnico per la fornitura delle materie prime è il sig. Damiano Marzucco. La 

partecipazione non comporta oneri  ma solo l’obbligo di presentare il piatto elaborato alla Giuria Tecnica. 

Art. 7 – Premi 

Tutti i partecipanti verranno premiati con un Attestato/Riconoscimento di partecipazione e al primo 

classificato sarà dato un trofeo e un premio di pregio a sorpresa. La ricetta vincitrice sarà, inoltre, 

presentata, cucinata e fatta degustare ai turisti nella prossima edizione della Sagra del Carciofo che si 

terrà l’ultimo weekend di novembre 2016.  

Art. 8 – Condizioni di partecipazione 

Il concorrente, presentando la scheda di autorizzazione e senza necessità di ulteriore liberatoria scritta, 

autorizza l’utilizzo e la pubblicazione, sia in versione cartacea sia multimediale (internet, radio, televisione), 

delle ricette prodotte per il concorso, nonché le eventuali riprese della loro realizzazione, nelle forme e 

nelle quantità stabilite dagli organizzatori del concorso, in contesti ancora da definire e non lesivi della 

dignità di nessuno, a titolo gratuito ed accetta, inoltre, di non avere nulla a che pretendere, ad alcun titolo 

presente e futuro, relativamente a dette eventuali iniziative. 

Nel caso se ne verifichi la possibilità, l’organizzazione si riserva altresì il diritto di registrare lo spettacolo di 

premiazione da fotografi ed eventuali emittenti radiofoniche/televisive locali o nazionali. Il concorrente 

presentando la scheda di autorizzazione e senza necessità di ulteriore liberatoria scritta, autorizza la ripresa 

fotografica, fonografica e radiotelevisiva durante la premiazione di tale concorso e rinuncia a richiedere 

qualsiasi diritto di ripresa avvenuta durante tale evento. L’eventuale ripresa fotografica, fonografica e 

radiotelevisiva e il relativo utilizzo di materiale fotografico/audio/video sono pertanto da intendersi a titolo 

gratuito. 

Ai sensi del D.Lgs. 196/03 tutti i dati personali dei quali l’A.V.S. Casal Trinità entrerà in possesso, saranno 

utilizzati solo per quanto attiene il concorso e le attività collegate. I dati raccolti non verranno in alcun 

modo comunicati o diffusi a terzi per finalità diverse da quelle del concorso. L’organizzazione si riserva la 

possibilità di apportare modifiche al presente regolamento e si riserva di decidere su quanto non previsto 

dallo stesso. Qualsiasi comunicazione o variazione ufficiale delle disposizioni del presente regolamento sarà 

pubblicata sul sito web www.avstrinitapoli.org. 

La partecipazione al concorso comporta l’accettazione di tutte le norme contenute nel presente 

regolamento. La non accettazione anche di una sola di queste annulla la partecipazione al concorso. 

Per informazioni: 

http://www.avstrinitapoli.org/


A.V.S. Casal Trinità (Associazione Volontari Soccorritori) 

Via Mulini, 52 – 76015 TRINITAPOLI (BT) 

Info: 0883.630700 fax 0883.630700 email-  avs.casaltrinita@tiscali.it 

Referente operativo -  Sig. Damiano Marzucco  339.7760650 
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