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1° concorso Casoncelli Bresciani - 02/09/2018 Orzinuovi (Bs)

REGOLAMENTO
• Il concorso “Casoncelli Bresciani - Festival” avrà cadenza annuale.
• Al concorso partecipano cuochi, appassionati di cucina e giovani abitanti nella provincia di Brescia.
• I concorrenti dovranno fornire la ricetta scritta dei loro casoncelli per 4 persone, se il concorrente lo desidera,
può aggiungere i nomi dei fornitori degli ingredienti usati.
• Il concorrente dovrà firmare una liberatoria per poter pubblicare le ricette in un libretto che può essere fatto
nella prima edizione o nelle successive, dipenderà dal numero dei concorrenti. Due copie della pubblicazione saranno consegnate ai concorrenti che hanno partecipato.
• Nella preparazione dei casoncelli devono essere usati solo prodotti locali della provincia di Brescia
(verdure, formaggi, condimenti, carni, insaccati, pesci), sono ammesse le spezie e le erbe aromatiche
desiderate, sono vietati prodotti di mare o di zone lontane.
• Eccezionalmente alla categoria giovani fino ai 25 anni è concesso di esercitare la creatività con prodotti
di altre zone e presentare la pasta in forme creative.
• È ammesso l’abbattimento della temperatura in positivo (+3°C) per i casoncelli con carne o pesce.
• I casoncelli saranno da considerare quelli da servire asciutti e cotti in acqua.
• Le quantità dei casoncelli sono: n° 180 se piccoli; n° 120 se grandi con relativo condimento in proporzione.
• I casoncelli in concorso dovranno essere presentati crudi in vassoi di cartone usa e getta della misura di
50x35 cm.
• Ingredienti e condimenti prescelti sono a carico del concorrente che dovrà consegnare casoncelli e condimento nei giorni della Fiera a Nuova Orceania srl piazza Garibaldi, 15 Orzinuovi, a partire dalle ore 8:00
di Venerdì 31 agosto e non oltre le ore 12 :00 di domenica 2 settembre 2018
• Sono ammesse tre categorie di partecipanti (professionisti, privati, giovani) e il voto verrà espresso separatamente, si avranno dunque tre vincitori, uno per categoria.
• La votazione sarà espressa da un pubblico di 60 assaggiatori tramite una scheda di valutazione preparata
dall’organizzazione.
• Chi desidera partecipare come giurato si deve iscrivere almeno un giorno prima dell’assaggio. La partecipazione è gratuita.
• Il gruppo di assaggiatori sarà guidato da Marino Marini che spiegherà le caratteristiche del concorso e della
votazione 30 minuti prima dell’assaggio.
• Nuova Orceania consegnerà gli attestati di partecipazione a tutti i concorrenti e tre targhe per i vincitori.
• BBuono (azienda on-line di prodotti tipici bresciani) metterà a disposizione
dei vincitori tre confezioni di prodotti tipici bresciani.
• Le iscrizioni al concorso si accettano tramite compilazione del modulo che sarà inviato ai richiedenti.
• L’organizzazione si riserva, al fine di tutelare la varietà delle preparazioni, di esercitare la scelta dei concorrenti in modo di avere il giusto equilibrio tra le categorie e le varie zone bresciane.
• Le iscrizioni si chiudono il 20 luglio. Dopo questa data ai concorrenti sarà confermata la loro partecipazione e ricordate le norme di organizzazione.

Il concorso si svolgerà domenica 2 settembre 2018 alle ore 17:30 nel “Parco del Gusto”, l’area
agroalimenatre/enogastronomica della Fiera.
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