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La Brigata show cooking
PREMESSA
La Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione
e sicurezza sociale - Autorità di gestione del POR FSE 2007-2013, vuole stimolare nei giovani sardi la
conoscenza reciproca e la riscoperta della tradizione identitaria attraverso la creatività in cucina,
sensibilizzandoli sull’identità e sui valori comuni dell’Europa, e sulle opportunità offerte dal Fondo Sociale
Europeo. Vuole altresì rendere i giovani consapevoli del valore dell’istruzione e prevenire il rischio di
abbandono del percorso di studi, fenomeno che interessa tutti i paesi dell’Unione europea, ma che
caratterizza pesantemente il Mezzogiorno d’Italia e la Sardegna. Il fenomeno dell’abbandono scolastico
colpisce particolarmente i percorsi di formazione professionale e in modo marcato gli istituti alberghieri.
ARTICOLO 1
OBIETTIVI E OGGETTO DEL CONCORSO
L’obiettivo è quello di rafforzare nelle giovani generazioni la conoscenza e la consapevolezza dei diritti di
cittadinanza europea e favorire il loro senso di appartenenza a un’unica entità politica, sociale e culturale,
contribuendo in questo modo alla formazione del cittadino europeo.
Il contest La Brigata show cooking si propone di mettere in luce la storia professionale e di vita dei
ragazzi

sardi

all’interno

degli

istituti

scolastici

che

seguono

percorsi

formativi

della

ristorazione/enogastronomia. Protagonisti dell’azione saranno infatti proprio i giovani studenti che si
confrontano con i colleghi europei e rivolgono il proprio messaggio ai loro coetanei e al grande pubblico.
La voglia di crescere, imparare e dimostrare il proprio talento è il filo conduttore del concorso, concepito
come un moderno talent show.
ARTICOLO 2
SOGGETTI AMMESSI
Il concorso è rivolto agli alunni che frequentano gli istituti scolastici regionali che seguono percorsi
formativi della ristorazione/enogastronomia. La partecipazione è riservata ad un numero massimo di 24
squadre (di seguito brigate) che parteciperanno alle quattro eliminatorie provinciali. Ogni brigata sarà
composta da quattro ragazzi ciascuna, di cui almeno 1 appartenente al biennio (capo cuoco e tre
compagni), scelti tra gli allievi a discrezione del coach, il docente che conduce la brigata.
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Le brigate verranno selezionate sulla base dei seguenti criteri:
1° criterio – Massima partecipazione istituti scolastici per provincia
È ammesso un numero massimo di 6 brigate per eliminatoria provinciale. Ogni istituto può presentare la
candidatura di un numero di brigate non superiore al massimo previsto (6 brigate). Nel caso in cui uno o
più istituti presentino un numero di brigate superiore ad 1 queste verranno selezionate in modo da
garantire la rappresentatività del maggior numero di istituti per provincia.
2° criterio –Media età componenti della brigata
Sarà data priorità alle brigate composte dagli alunni più giovani.
3° criterio – Ordine d’arrivo candidature
In ultima istanza sarà rispettato l’ordine di arrivo delle candidature.
In occasione della gara finale è prevista la partecipazione di numero 2 brigate appartenenti ad istituti
alberghieri o affini provenienti da altri paesi europei, che sfideranno i finalisti della regione Sardegna.
L’individuazione degli istituti stranieri avverrà in una fase successiva alla selezione dei partecipanti alle
gare eliminatorie. Gli istituti stranieri, che potranno presentare n.1 brigata ciascuno, saranno invitati a
partecipare sulla base di due criteri:
1° criterio – Partecipazione a progetti europei
Precedenti rapporti con scuole sarde e partecipazione a progetti europei/scambi culturali
2° criterio – Ordine d’arrivo candidature
In ultima istanza sarà rispettato l’ordine di arrivo delle candidature.
ARTICOLO 3
COMPOSIZIONE DELLE BRIGATE
Ogni brigata è composta da n. 4 ragazzi di cui almeno 1 appartenente al biennio. Il capo cuoco viene
individuato dall’Istituto scolastico sulla base delle competenze e delle inclinazioni dimostrate durante
l’anno scolastico. Ogni brigata sarà seguita da un coach, ossia l’insegnante di riferimento che avrà il
ruolo di “mentore” della brigata. L’insegnante osserverà la gara da una postazione dedicata. Il coach avrà
la possibilità di dare un solo aiuto alla propria brigata secondo quanto stabilito nell’articolo 4 del presente
regolamento.
ARTICOLO 4
LA FORMULA
Il contest sarà caratterizzato da due macro-fasi:
1.

Sfide eliminatorie a livello provinciale

2.

Finale
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1. Sfide eliminatorie a livello provinciale
Si svolgeranno n. 4 sfide provinciali dove gli alunni degli istituti, organizzati in un massimo di 6 brigate, si
sfideranno per la selezione dei due vincitori per fase eliminatoria che potranno accedere alla finale. Le
gare di cucina consisteranno nella elaborazione di n. 2 piatti scelti dalle brigate partecipanti tra le
seguenti tipologie:
-

Primo

-

Secondo

-

Dolce

I singoli piatti dovranno combinare elementi tradizionali sardi con ingredienti/ricette di origine europea. Le
materie prime verranno messe a disposizione dall’organizzazione tramite l’istituto ospitante.
In occasione delle eliminatorie, le brigate si sfideranno in due turni a gruppi di 3. Il vincitore di ciascun
turno accederà alla fase finale. L’Organizzazione, con il criterio dell'estrazione a sorte, selezionerà le
brigate sfidanti per ogni turno.
Le brigate avranno dai 10 ai 30 minuti di tempo per completare il piatto (incluso l’impiattamento). La
determinazione del tempo è lasciata a discrezione dell’organizzazione.
2. Finale
Gli otto vincitori delle eliminatorie provinciali disputeranno la finale che sarà aperta al pubblico e si
svolgerà nel mese di dicembre 2015. Durante la gara finale, le otto brigate finaliste e le due straniere, si
sfideranno per individuare il vincitore del talent.
Ogni brigata dovrà ideare un menù composto da:
-

primo piatto;

-

secondo piatto;

-

dolce.

I menù dovranno contenere esclusivamente prodotti locali. Le materie prime saranno messe a
disposizione dell’Organizzazione.
Le squadre dovranno completare i tre piatti che compongono il menù entro un limite di tempo, stabilito
dall’organizzazione, presso le postazioni di showcooking che verranno assegnate ad ogni brigata, alla
quale corrisponderà un colore.
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ARTICOLO 5
PERSONAGGI E STRUMENTI
a) Il coach
A metà di ciascuna gara (allo scadere del tempo intermedio) le brigate possono servirsi dell’aiuto del
coach sbattendo i due coperchi dati in dotazione e richiamando l’attenzione del docente che avrà 1
minuto per rispondere ad una sola domanda teorica (es. tempo di cottura di un alimento, modalità di
cottura, utilizzo ingredienti, ecc.)
b) La giuria
La giuria sarà composta da tre ristoratori locali (diversi per ogni gara eliminatoria provinciale). Questi
saranno selezionati, a discrezione dell’organizzazione, tra coloro che si distinguono per la capacità di
valorizzare il territorio di appartenenza e l’eccellenza in campo culinario attraverso la loro attività di
ristorazione. In occasione della finale la giuria sarà composta, invece, da tre illustri protagonisti del
mondo dello spettacolo e/o della cucina.
Criteri di valutazione:
-

creatività (capacità creativa nell’utilizzo e nell’abbinamento degli ingredienti);

-

tecnica (difficoltà tecnica di cottura ed elaborazione del piatto).

-

presentazione (spazi e forme che ricordano l’identità europea);

c) I piatti
Gli ingredienti che si intendono utilizzare dovranno essere indicati dai partecipanti successivamente alla
loro selezione. Modalità e tempi sono a discrezione dell’Organizzazione. Il paniere di scelta dei prodotti
sarà composto da produzioni a km 0, provenienti dal tessuto produttivo locale a scelta delle brigate
concorrenti. Le materie prime verranno messe a disposizione dall’organizzazione tramite l’Istituto
ospitante.
d) Location e attrezzature
Le gare eliminatorie si svolgeranno presso le sedi degli istituti individuati, uno per provincia, sulla base
della disponibilità e dell'idoneità delle attrezzature. Tale scelta è a discrezione dell’organizzazione.
La finale prevede l'allestimento di n. 5 postazioni corredate di tutti gli strumenti idonei.
Ogni brigata verrà dunque dotata di:
-

postazione cucina e strumentazione (pentole, elettrodomestici, utensili);

-

divise da cucina (grembiule, giacca, cappello).
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ARTICOLO 6
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE
Lo svolgimento del concorso è curato dalla Regione Autonoma della Sardegna, attraverso l’affidatario del
servizio di assistenza tecnica al Piano di comunicazione POR Sardegna FSE 2007/2013. L’affidatario
avrà il compito di gestire tutte le fasi del concorso e, in particolare, in qualità di segreteria organizzativa
saranno ad esso demandati i seguenti compiti:
-

garantire la correttezza e il rispetto delle regole di partecipazione al concorso;

-

garantire il coinvolgimento delle istituzioni;

-

procedere alla selezione delle brigate come stabilito dal presente regolamento;

-

fornire a ciascuna brigata la divisa e l’attrezzatura idonea allo svolgimento delle attività;

-

garantire i servizi di sicurezza;

-

stabilire la composizione dei turni di partecipazione secondo una modalità a sorteggio in base al
numero delle brigate iscritte.

L’Amministrazione Regionale si riserva il diritto di apportare tutte le modifiche al presente Regolamento,
che si rendano necessarie per garantire un migliore svolgimento del Concorso. Tali eventuali modifiche
saranno

rese

note

ai

partecipanti

sul

sito

ufficiale

della

Regione:

www.regione.sardegna.it/regione/assessorati/lavoro (nell’apposita sezione “Atti” del menu “Servizi”
dedicata

all’Assessorato

del

lavoro)

e

nella

sezione

“Atti”

FSE

del

sito

tematico

www.sardegnaprogrammazione.it.
L’Organizzazione non è responsabile di eventuali danni derivanti da incidenti occasionali a persone o
cose per tutta la durata della manifestazione.
ARTICOLO 7
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Le iscrizioni al concorso devono essere effettuate tassativamente entro il 30/10/2015.
I moduli, debitamente compilati, devono pervenire alla Segreteria organizzativa la Brigata showcooking c/o Primaidea Srl, Viale Bonaria 98, 09125 Cagliari tramite posta elettronica PEC al
seguente indirizzo: primaidea@pec.it
I partecipanti possono in qualsiasi momento visionare il regolamento del concorso e le eventuali F.A.Q.
sul sito www.sardegnaprogrammazione.it.
Per maggiori informazioni: tel. 070/5435166 - fax 070/5436280 – email labrigatafse@gmail.com
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ARTICOLO 7
PREMIAZIONE E PREMI
A conclusione della gara finale si svolgerà la premiazione dei vincitori del talent.
I concorso prevede l’assegnazione dei seguenti premi alle prime tre brigate classificate:
I classificata – Trofeo di Brigata d’oro per l’istituto e voucher di Euro 5.000 finalizzati all’organizzazione
da parte dell’Istituto di un viaggio studio per i partecipanti
II classificata – Trofeo di Brigata d’argento e voucher di Euro 2.500 per l’acquisto di materiale
didattico/attrezzature e il supporto da parte dell’organizzazione nella creazione e avvio di un blog di
cucina gestito dai ragazzi dell’istituto.
III classificata – Trofeo di Brigata di bronzo e voucher di Euro 1.000 per l’acquisto di materiale
didattico/attrezzature
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MODULO DI ISCRIZIONE BRIGATA
La Brigata show cooking
Da compilare a cura del responsabile dell’Istituto e inviare entro il 30/10/2015
Spett.le Segreteria organizzativa La Brigata show cooking
c/o Primaidea S.r.l.
Viale Bonaria 98, 09125 Cagliari
CON IL PRESENTE MODULO
Il sottoscritto______________________________________________________________________
Nato a_____________________________________________________________________________
Residente in________________________________CAP__________________________________
Telefono/Cellulare_________________________________e-mail_______________________________
Quale responsabile dell’Istituto scolastico _________________________________________________
Via__________________________________________________________________________
Comune____________________________CAP__________________(Prov.)_______________
CHIEDE L’ISCRIZIONE
del suddetto Istituto Scolastico al concorso La Brigata show cooking con numero_______ brigata/e
(indicare il numero delle brigate proposte) ciascuna identificata con il nominativo del docente referente
(coach).
DICHIARA DI
•

ASSOLVERE gli organizzatori da qualunque responsabilità su infortuni agli alunni iscritti;

•

AUTORIZZARE la segreteria organizzativa, ai sensi della legge sulla privacy, ad utilizzare i dati personali
forniti per le finalità strettamente connesse al concorso.
Luogo e data____________________________
Timbro e firma
del Dirigente scolastico
_______________________________________________

Si allegano:
1.

Allegato 1 - Elenco dei partecipanti al concorso per ogni brigata proposta

2.

Allegato 2- Dichiarazione liberatoria immagini alunni minorenni

ALLEGATO 1 - ELENCO DEI PARTECIPANTI
La Brigata show cooking
Da compilare a cura del responsabile dell’Istituto per ciascuna brigata proposta e inviare entro il 30/10/2015
Spett.le Segreteria organizzativa La Brigata show cooking
c/o Primaidea S.r.l.
Viale Bonaria 98, 09125 Cagliari
Istituto
scolastico__________________________________________________________
Via_______________________________________________________________
Comune____________________CAP__________________(Prov.)____________

ELENCO COMPONENTI DELLA BRIGATA DELL’ISTITUTO
N

RUOLO

NOME

COGNOME

NATO A

IL

CLASSE

1
2
3
4
COACH
NOME

COGNOME

NATO A

IL

E-MAIL

TELEFONO

Luogo e data____________________________
Timbro e Firma
del Dirigente scolastico
_______________________________________________

ALLEGATO 2 – DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER LA PARTECIPAZIONE E LA
PUBBLICAZIONE DI VIDEO/IMMAGINI PER I MINORENNI
La Brigata show cooking
Il sottoscritto________________________________________________________________
Nato a_____________________________________________________________________
Residente in _________________________CAP___________________________________
Telefono/Cellulare______________________e-mail ________________________________
Quale responsabile dell’Istituto scolastico _________________________________________
Via________________________________________________________________________
Comune____________________________CAP_____________________(Prov.)________
DICHIARA DI
•

aver ricevuto dai genitori/tutori legali degli alunni richiedenti la partecipazione al concorso la

liberatoria per la partecipazione dei propri figli e la pubblicazione di video/immagini degli stessi e
nello specifico che i genitori abbiano dichiarato di:
•

assolvere gli organizzatori da qualunque responsabilità su infortuni durante lo svolgimento

del concorso;
•

sollevare gli organizzatori da qualsiasi responsabilità, diretta e indiretta, per eventuali danni

e/o spese che dovessero derivargli a seguito della partecipazione al concorso.
•

autorizzare al trattamento dei dati personali. Preso atto dell’informativa di cui all’art.13 del
decreto legislativo n.196 30 giugno 2003, autorizzano il trattamento dei dati personali e della
immagine dei propri figli, per le finalità connesse all’organizzazione del concorso e per la
eventuale

pubblicazione

sui

siti

istituzionali

www.regione.sardegna.it

e

www.sardegnaprogrammazione.it.
Di autorizzare inoltre:
• la Regione Sardegna e suoi incaricati a registrare, in proprio o mediante ricorso a terzi, con
mezzi audio-video e diffondere ogni fase del Concorso attraverso strumenti, social e tutti i
media più idonei (TV, radio etc.);

• a pubblicare, per la realizzazione di materiale di comunicazione, illimitatamente, gli elaborati
video e fotografici realizzati all’interno del concorso.
Luogo e data____________________________
Timbro e Firma
del Dirigente scolastico
_______________________________________________

