Organizza

1˚ CONCORSO PANINO
CASEUS VENETI
25 settembre, ore 15.00
Villa Contarini a Piazzola sul Brenta (PD)

Valorizzazione dei
formaggi DOP/STG del Veneto

a cura di

REGOLAMENTO
1° CONCORSO PANINO CASEUS VENETI
25 settembre, ore 15.00 – Villa Contarini a Piazzola sul Brenta (PD)

Art. 1
CHI PUÒ PARTECIPARE
Il Concorso è riservato a concorrenti che nella loro vita professionale
valorizzano e conoscono il mondo agroalimentare facendo della
qualità il loro modo di esprimersi. Devono essere titolari o lavoratori
in ristoranti, agriturismi, negozi gourmet, paninoteche, pub, bar e altre
tipologie di locali della regione Veneto. Gli organizzatori hanno piena
facoltà di valutare le candidature.

Art. 2
ABBINAMENTI CONCORRENTI E FORMAGGI DOP/STG
Nell’ambito della manifestazione Caseus Veneti massimo 24
concorrenti si sfideranno per il 1° Concorso Panino Caseus Veneti:
• 21 concorrenti dovranno farcire il loro panino con un formaggio Dop
che richiama la provenienza territoriale dei partecipanti, come da
indicazioni sottostanti;
• 3 concorrenti farciranno il loro panino con le Mozzarella STG e
potranno provenire dall’intera regione del Veneto.
Il riferimento territoriale del concorrente, determinante per
l’assegnazione del formaggio Dop, sarà il luogo di lavoro.

Abbinamenti tra partecipanti e formaggi
Belluno: Piave Dop
Padova: Grana Padano Dop
Rovigo: Provolone Valpadana Dop
Venezia: Montasio Dop
Verona: Monte Veronese Dop
Vicenza: Asiago Dop
Treviso: Casatella Trevigiana Dop
Veneto: Mozzarella STG

Art. 3
DATA E LUOGO DEL CONTEST
I concorrenti si sfideranno nel parco di Villa Contarini, in una apposita
area dedicata a questo Concorso. Villa Contarini si trova nel comune di
Piazzola sul Brenta in provincia di Padova.
I concorrenti dovranno accreditarsi alle ore 14.45 del 25 settembre
presso la segreteria del Concorso che sarà adiacente all’area suddetta.
Qui riceveranno il grembiule della manifestazione da indossare
obbligatoriamente e dovranno preventivamente firmare la liberatoria.
Al termine dell’accreditamento partirà la gara di preparazione del
Panino Caseus Veneti.
Art. 4
LE ISCRIZIONI
Le iscrizioni partono il 20 agosto e si chiuderanno ad esaurimento dei
posti disponibili secondo l’ordine di arrivo delle stesse iscrizioni.

Le iscrizioni avverranno tramite mail a luca@zetagroup.tv in copia
a stampa@zetagroup.tv. Per verificare che l’iscrizione sia avvenuta
correttamente si riceverà una mail di ritorno che indicherà anche il
formaggio DOP/STG che il concorrente dovrà valorizzare nel proprio
panino.
Nella mail di iscrizione il concorrente dovrà indicare:
• La richiesta di partecipare al 1° Concorso Panino Caseus Veneti
• Nome e cognome
• Residenza
• Località dove svolge la propria attività professionale
• Nome del negozio o locale dove svolge la propria attività
professionale
• Pane: indicare se porterà in concorso del pane scelto in
autonomia oppure se si utilizzerà quello messo a disposizione
dall’organizzazione
• Numero di telefono fisso e mobile
• E-mail
Per ulteriori info chiedere di Andrea al numero 0422/303042
N.B
I concorrenti dovranno essere maggiorenni.
I concorrenti dovranno rispettare le norme anti covid in vigore al
momento dello svolgimento dell’evento e del Concorso.

Art. 5
INGREDIENTI
Ad ogni concorrente, come detto sopra, in base alla provenienza
geografica del luogo di lavoro verrà assegnato un Formaggio Veneto
DOP/STG da valorizzare. Non potranno essere utilizzati altri formaggi
pena l’esclusione dal Concorso.
I concorrenti provvederanno a rinfornirsi del formaggio DOP/STG
assegnato. Dovranno portare in sede di concorso la porzione intera di
formaggio con riconoscibile il marchio DOP/STG dello stesso.
I concorrenti per farcire il loro panino potranno contare sulla loro
fantasia utilizzando altri ingredienti, che si porteranno da casa, per
dare gusto ed armonia alla loro preparazione.
I concorrenti possono provvedere anche a:
•

•

portarsi il pane con le caratteristiche che prediligono e che
potranno raccontare alla giuria. Diversamente l’organizzazione
metterà a disposizione del pane fresco;

portarsi i condimenti con le caratteristiche che prediligono e che
potranno raccontare alla giuria;
• portarsi le attrezzature di cui necessitano (coltelli, forchette);

• portarsi una propria piastra elettrica oppure potranno condividere
quelle messe a disposizione dall’organizzazione.

Art. 6
LA PREPARAZIONE
Nel corso della preparazione i concorrenti saranno avvicinati dal
presentatore che li intervisterà sulle loro modalità di preparazione e su
come procede il Concorso.

Prima dell’inizio del Concorso la giuria controllerà il formaggio DOP/
STG che il concorrente avrà provveduto ad acquistare.
I partecipanti prepareranno 4 panini uguali. La prima valutazione della
giuria sarà quella dell’aspetto del panino. Succesivamente si procederà
alla porzionatura per l’assaggio dei giurati.
Nel caso del raggiungimento della finale allo stesso modo dopo
la valutazione dell’aspetto si procederà a porzionare per i quattro
assaggi della giuria di presidenza.
Il tempo a disposizione per la preparazione dei quattro panini uguali
sarà di 30 minuti.
I concorrenti, una volta terminata la preparazione dei quattro panini
uguali, dovranno comunicarlo alla giuria.
Art. 7
LA GIURIA
La selezione sarà effettuata inizialmente da una giuria popolare che
sceglierà i tre panini finalisti.
I tre panini finalisti si sfideranno davanti alla giuria di presidenza.
Art. 8
SVOLGIMENTO DEL CONCORSO
I giurati della giuria popolare saranno 12 divisi in 4 gruppi da 3. Ogni
gruppo valuterà massimo 6 panini in concorso.
L’organizzazione si riserva di inserire nei tre gruppi della giuria
popolare anche un giurato esperto.
Da ogni gruppo uscirà un finalista.
I 4 panini finalisti saranno valutati dalla giuria di presidenza composta
da 3 giurati.

Art. 9
LE VALUTAZIONI
SVOLGIMENTO DEL CONCORSO
Le valutazioni avverranno con punteggi da:
Giuria popolare
• Aspetto del panino (valutazione da 1 a 5)
• Presentazione del panino (da 1 a 5)
•

Gusto del panino (valutazione da 1 a 10)

Giuria di presidenza
• Aspetto del panino (valutazione da 1 a 5)
• Presentazione del panino (da 1 a 5)
• Gusto del panino (da 1 a 10)
Art. 10
PREMIAZIONE
Ai primi tre classificati spetterà una targa secondo la classifica finale.
A tutti i concorrenti spetterà una pergamena di partecipazione.
I concorrenti verranno fotografati con il panino preparato. La foto
verrà inserita sulla pubblicazione finale Caseus Veneti 2021.
I finalisti verranno premiati con le attività di comunicazione, sia quelle
digitali che tradizionali, pensate dall’organizzazione.

V.le XXIV Maggio 11, Treviso
+39 0422303042
info@zetagroup.tv
www.zetagroupvideo.it

