
1° Concorso tra ristoratori

PREMIO “MATTIA TRIVELLI”
“La Pitina, a tavola... e in cucina”

REGOLAMENTO

Art.1

Lis Aganis – Ecomuseo Regionale delle Dolomiti Friulane, allo scopo di promuovere la conoscenza e il consumo della

PITINA, prodotto-simbolo delle Valli pordenonesi, bandisce il primo concorso tra ristoratori denominato “Premio

Mattia Trivelli”.

Art. 2

Al concorso possono partecipare, con le modalità descritte  agli articoli successivi, i ristoratori (intesi nel senso di

esercenti attività di ristorazione, anche se all'insegna trattoria, osteria con cucina, ristoro agrituristico etc.) ubicati

nel territorio di diffusione del prodotto Pitina, e più precisamente nei comuni di Andreis, Arba, Aviano, Barcis,

Budoia, Caneva, Castelnovo del Friuli, Cavasso Nuovo, Cimolais, Claut, Clauzetto, Erito e Casso, Fanna, Frisanco,

Maniago, Meduno, Montereale Valcellina, Pinzano al Tagliamento, Polcenigo, Sequals, Tramonti di Sopra, Tramonti

di Sotto, Travesio, Vajont, Vito d’Asio, Vivaro.

Per partecipare al concorso, i ristoratori dovranno restituire, debitamente compilata e firmata, la scheda allegata,

entro e non oltre il 30 agosto 2012. La scheda potrà essere consegnata a mano agli uffici dell'Ecomuseo – in viale

Venezia 18/A, Maniago, o spedita via fax al numero 0427-764425, o inoltrata con mail all’indirizzo di posta

elettronica info@ecomuseolisaganis.it

L’Ecomuseo si impegna a promuovere l’iniziativa e i locali partecipanti.

Art.3

I concorrenti dovranno inserire nel menu del loro esercizio e proporre ai propri ospiti, dal 14 al 29 settembre 2012,

un piatto di loro scelta (antipasto, primo o secondo), della tradizione o di propria creazione, avente per ingrediente

principale la PITINA, la cui incidenza in peso rispetto al totale degli ingredienti non potrà essere inferiore al 20 per

cento. Il titolo del piatto andrà indicato nella scheda di adesione.

Art.4

I piatti verranno sottoposti al giudizio di una giuria di esperti (cuochi, giornalisti specializzati, accademici della

cucina) nominata dall'Ecomuseo, che si recherà in ciascun esercizio, in giorno e ora precedentemente concordati,

entro giovedì 27 settembre. Anche il pubblico potrà esprimere il proprio giudizio, votando il piatto preferito

attraverso il sito Internet www.ecomuseolisaganis.it

Il voto del pubblico avrà valore puramente consultivo, tuttavia la giuria ne riporterà i risultati nel verbale di

proclamazione del vincitore. Il giudizio della giuria è insindacabile e inappellabile.

Art.5

La proclamazione del vincitore e le premiazioni verranno effettuate nel corso del convegno “LA PITINA IERI, OGGI

E DOMANI” che si terrà a Tramonti di Sotto domenica 30 settembre 2012 a partire dalle ore 10.00. Al vincitore

andrà il primo premio “MATTIA TRIVELLI”; a tutti gli altri ristoratori verrà consegnato un piatto personalizzato

quale attestato di partecipazione.

Art.6

Tra tutti i consumatori che avranno inviato il loro voto elettronico, indicando anche il proprio nominativo, indirizzo

e-mail e recapito telefonico, verrà sorteggiato un buono pranzo per due persone, da consumarsi nel ristorante che si

sarà aggiudicato il premio Mattia Trivelli.

Il costo del pranzo sarà rimborsato all'esercente dall'organizzazione del concorso.
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SCHEDA DI ADESIONE

Il sottoscritto__________________________________________________________
cognome e nome

nato a_________________________il______________________________________

in qualità di legale rappresentante della ditta__________________________________

esercente attività di ristorazione all'insegna___________________________________

con sede a____________________________________CAP_____________________

via______________________n°___ tel.___________________fax_______________

chiede di partecipare al 1° Concorso tra ristoratori “Premio Mattia Trivelli” che si

svolgerà dal 14 al 29 settembre prossimo.

Il piatto che presenterà in concorso ha per titolo_________________________________

Con la sottoscrizione della presente scheda l’azienda:

 Conferma in via definitiva la propria partecipazione alla iniziativa;

 dichiara di aver preso visione del regolamento e di accettare quanto in esso contenuto;

 di autorizzare l'Ecomuseo Lis Aganis ed i partner del progetto al trattamento dei dati
personali ex art 13 Dlgs. 196/2003.

Data__________________

____________________________________________

Timbro e firma


