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Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro

CIRCOLARE N. 178

RICCIONE, 14/11/2017

Agli alunni delle classe 5BK, 5CK, 5DK, 5EK 5FK
e ai relativi proff. di scienze dell’alimentazione ed enogastronomia
alla DSGA
OGGETTO: Concorso #granapadanozerosprechi
Il Consorzio per la Tutela del Formaggio GRANA PADANO, con sede in Desenzano del Garda (BS) – Frazione
San Martino della Battaglia - bandisce il Concorso a premi denominato “#granapadanozerosprechi”, che si svolgerà
secondo quanto previsto dal Regolamento in allegato.
I partecipanti dovranno ideare una ricetta inedita che azzeri gli sprechi e ottimizzi al massimo gli ingredienti, l’acqua e
l’energia utilizzati per la realizzazione della stessa e preveda l’utilizzo di Grana Padano DOP.
I partecipanti dovranno inviare il loro elaborato dall’inizio del Concorso, ovvero dal 02/05/2018, ad entro e non
oltre 08/06/2018, a ascuoladicucina@granapadano.com il seguente materiale:

 n° 1 ricetta inedita avente le caratteristiche specificate nel regolamento.
 n° 1 fotografia in alta risoluzione (raw o jpg 300dpi) a colori del piatto realizzato come da
allegato 1.
 Liberatoria firmata.
L’elaborato della ricetta dovrà contenere i seguenti elementi: elenco ingredienti, dosi, descrizione fasi preparazione,
elenco valori medi nutritivi, descrizione valore aggiunto fornito da Grana Padano DOP (stagionatura utilizzata, gusto,
sapidità...). La ricetta dovrà riportare inoltre tutti i riferimenti del mittente: nome e cognome dell’alunno, scuola di
appartenenza, telefono, e-mail, classe, sezione, nome insegnante di cucina e nome insegnante di scienze
dell’alimentazione. Anche la presentazione sarà elemento di valutazione.
Il concorso è individuale, pertanto ogni studente parteciperà singolarmente con la propria ricetta, coadiuvato dai
propri insegnanti di cucina e scienze dell’alimentazione. Non verranno presi in considerazione i lavori realizzati da
più ragazzi o dalle classi. Ogni partecipante potrà inviare una sola ricetta, pena l’esclusione dal concorso.
Per ulteriori informazioni si rimanda al regolamento in allegato alla presente circolare.
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