FESTA DELL'EUROPA 2015

REGOLAMENTO
ART 1 OBIETTIVI
Il Comune di Macerata in collaborazione con l'Associazione Strade d’Europa indice un concorso
per valutare la qualità degli aperitivi preparati dai partecipanti in occasione della Festa dell’Europa
2015.
Si svolgerà a Macerata dal 6 al 9 Maggio; verranno coinvolte 66 attività commerciali (bar,
ristoranti, circoli, hotels) che hanno aderito all'iniziativa impegnandosi ciascuno a preparare
aperitivi, pietanze e bevande tipiche di uno dei paesi appartenenti all'Unione Europea.
ART 2 GIURIA E MODALITA’ DI VOTAZIONE
La giuria tecnica di qualità sarà composta da un team di esperti in vari settori: fotografi,
componenti Associazione Slowfood, ass. sommelier, ass. cuochi, studenti Erasmus Unimc,volontari
Sve etc..
Ad ogni componente della giuria verranno assegnati, tramite sorteggio, max 6 tagliandi
(contrassegnati e riconoscibili con i loghi del Comune di Macerata e Associazione Strade d’Europa)
che dovranno essere esibiti al gestore del locale solamente al termine della degustazione e le
relative schede di valutazione.
L'assegnazione dei singoli giurati, tramite sorteggio, agli esercizi garantirà la completa copertura di
tutti i bar e ristoranti aderenti.
La valutazione da parte della giuria sarà imparziale e obiettiva e dovrà basarsi sui parametri riportati
nell’articolo 3.
Per ogni voce nella scheda, il giurato dovrà assegnare un punteggio da 1 a 5.
Accanto alla giuria tecnica di qualità ci sarà una giuria "popolare" che dal 6 al 9 maggio durante i
giorni della Festa dell’Europa potrà sul sito www.stradedeuropa.it compilare la medesima scheda di
valutazione utilizzata dalla giuria tecnica.
Tale valutazione avrà un peso minore rispetto a quello della giuria di qualità, così come descritto al
punto seguente.
ART.3 VALUTAZIONE
La giuria composta da 50 membri più n. 1 presidente, dovrà valutare tutti gli esercizi aderenti sulla
base di una scheda che terrà in considerazione i seguenti parametri.

I parametri di valutazione saranno i seguenti:
 Rappresentatività delle ricette proposte: quanto le ricette e le bevande raccontano/
descrivono il Paese
 Utilizzo di prodotti tipici: quanto i prodotti e ingredienti usati raccontano il Paese
 Presentazione del piatto: estetica/armonia della composizione
 Degustazione: gusto e piacevolezza del piatto proposto
 Ambientazione: allestimento a corredo della proposta culinaria
 Rapporto qualità/prezzo
Per ogni parametro verrà attribuito un punteggio da 1 a 5. Verrà stilata una graduatoria dove
risulterà vincitore chi avrà ottenuto il punteggio più alto.
Il punteggio è costituito dalla somma dei voti della giuria tecnica e della giuria popolare tenendo
presente che le valutazioni della giuria tecnica avranno un peso di 70/100 e quelle della giuria
popolare di 30/100.
ART. 4 TERMINE DELLA VOTAZIONE E PREMIAZIONE
Entro il giorno 11 Maggio, i componenti della giuria tecnica di qualità dovranno riconsegnare i
moduli di valutazione presso Ufficio Europa e si provvederà ad effettuare il conteggio dei voti.
L'esercizio che otterrà il punteggio più alto sarà premiato con un attestato e una rappresentazione in
3D di Eugenio, mascotte della Festa dell’Europa, durante un appuntamento pubblico di cui verrà
data ampia comunicazione.
I risultati saranno pubblicati sul sito www.stradedeuropa.it e su www.comune.macerata.it

