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Circ. n. 346 Monserrato, 06/04/2017 
 
 

Ai docenti 
Agli alunni 

 
 

Oggetto: 2° CONCORSO GASTRONOMICO “Pecorino Romano DOP Città di Macomer” 

 

Per opportuna conoscenza si invia in allegato documentazione relativa al concorso in 

oggetto, eventuali candidature dovranno essere presentate entro e non oltre il 10 

aprile 2017 inviando comunicazione a carh050001@istruzione.it citando il nome del 

concorso nell’oggetto. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
D.ssa Maria Beatrice Pisu 

 
Firma autografa omessa 

art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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2° CONCORSO GASTRONOMICO 

“Pecorino Romano DOP Città di Macomer” 

Organizzato dal Consorzio per la Tutela del Formaggio Pecorino Romano, 

in collaborazione con l’Unione Cuochi Regione Sardegna 

 

Gent.mo  Dirigente scolastico, 

 

            il Consorzio per la Tutela del formaggio Pecorino Romano e l’Unione Cuochi Regione Sardegna hanno 

il piacere di riproporre, anche nel 2017, il concorso gastronomico dedicato agli Istituti Alberghieri “Pecorino 

Romano DOP Città di Macomer” che ,visto il successo ottenuto nella passata edizione , verrà allargato ad 

alcuni Istituti della penisola 

Si Invita pertanto  il Vs Istituto a partecipare alla 2^  edizione  del Concorso” che avrà luogo sabato 5 

maggio 2017 in occasione dell’XI Mostra Nazionale Ovini di razza Sarda. 

L'obiettivo è quello di coinvolgere gli studenti a partecipare attivamente ad una stimolante esperienza 

formativa che offre ai partecipanti diverse opportunità:  

• conoscenza e valorizzazione dei prodotti della filiera legata all'ovino di razza Sarda quali risorse 

identitarie legate al territorio ed alle peculiarità ambientali;  

• promozione e trasformazione del prodotto principe legato alla filiera ovina, il Pecorino Romano 

DOP, quale punto di forza di un sistema centrale nell’economia sarda, capace di creare un'offerta 

enogastronomica, ambientale, produttiva e culturale di forte richiamo. 

• esaltazione delle capacità pratiche, manuali, creative ed artistiche degli studenti,  in un momento di 

confronto costruttivo con altri istituti e con il supporto dei docenti e delle figure altamente specializzate di 

cuochi, di esperti e di giudici. 

E’ previsto un importante premio/riconoscimento da parte del “CONSORZIO PECORINO ROMANO”  alle 

cinque scuole vincitrici. Il premio verrà così suddiviso: 

 Primo classificato          euro 2.000,00 

 Secondo classificato     euro 1.600,00 



 Terzo classificato          euro 1.200,00 

 Quarto classificato        euro 800,00 

 Quinto classificato        euro    400,00 

 

 In allegato si invia il regolamento dell’evento e una breve presentazione del Consorzio stesso. 

 

        Nella convinzione che il coinvolgimento delle scuole, per il loro indispensabile ruolo nella formazione e 

crescita dei nostri giovani, sia necessario per incentivare la conoscenza delle realtà economiche e 

produttive della nostra Regione e dei suoi prodotti tipici di qualità, auspichiamo la Vostra partecipazione 

alla nostra iniziativa. 

Se il Vostro spett.le Istituto è interessato a partecipare all’evento dovrà inviare entro il 15 aprile 2017 il 

modulo di adesione allegato alla presente , ai seguenti indirizzo e mail:  

promozione@pecorinoromano.com e cuochisardegnaucrs@gmail.com    

 

Per info tecniche rivolgersi al Sig. Elia Saba – presidente Unione Cuochi Regione Sardegna al numero di 

telefono: 338/2868151 

          Cordiali Saluti                                                                                                 Il Presidente del Consorzio  

                      Pecorino Romano 

Salvatore Palitta 
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2° CONCORSO GASTRONOMICO 

“Pecorino Romano DOP Città di Macomer” 

Organizzato dal Consorzio per la Tutela del Formaggio Pecorino Romano, 

in collaborazione con l’Unione Cuochi Regione Sardegna 

 

REGOLAMENTO 

Concorso gastronomico “Pecorino Romano DOP Città di Macomer” per gli allievi degli Istituti Alberghieri   

• All’ingresso in postazione, un commissario di gara, verificherà l’idoneità e la salubrità degli alimenti 

trasportati, pena l’eliminazione dal concorso.  

• I tempi sono stabiliti nei modi seguenti: 60 min. per la preparazione, cottura e l’allestimento del piatto. 

Quindici minuti per la pulizia e il riordino della cucina. 

• La cucina dovrà essere riconsegnata, al termine del proprio turno di lavoro, in ottimo stato di 

manutenzione e pulizia. Il commissario di cucina verificherà eventuali ammanchi, o danneggiamenti.  

 

ORARI E TEMPESTICHE 

o Ore 8.30 i commissari di cucina provvederanno all’estrazione dell’ordine di uscita dei concorrenti.  

o Ore 9.00 i primI concorrentI potranno accedere alla cucina assegnata e così, a scalare tutti gli altri.  

o Ore 17.00 premiazione. 

CRITERI VALUTAZIONE DEL CONCORSO CALDO 

:      

Mise en place e organizzazione degli alimenti 0-10 punti 

Corretta preparazione professionale e igiene. Tecniche di lavoro. 

Organizzazione del posto di lavoro 

0- 25 punti 

Rispetto del tempo assegnato 0-5 punti 

Presentazione 0-10 punti 

Gusto 0-50 punti 

 

 



VARIE  

I membri della Giuria sono esperti designati dalla Unione Cuochi Regione Sardegna e dal Consorzio per la Tutela 

del Formaggio Pecorino Romano 

Le decisioni della giuria sono definitive ed inappellabili; non sono ammessi ricorsi. 

All’Unione Cuochi Regione Sardegna e al Consorzio per la Tutela del formaggio Pecorino Romano, vanno tutti i 

diritti derivanti dall’uso delle ricette, delle foto e dei filmati realizzati in occasione del concorso.  

L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni o smarrimenti di attrezzatura o vasellame e di 

ogni altro oggetto utilizzato nel concorso.  

PREMIAZIONI  

Saranno premiati i primi cinque classificati.  

 Primo classificato          euro 2.000,00 

 Secondo classificato     euro 1.600,00 

 Terzo classificato          euro 1.200,00 

 Quarto classificato        euro    800,00 

 Quinto classificato        euro    400,00 

A tutti sarà consegnato il diploma di partecipazione alla fase finale del Campionato. 

I premi sono Destinati agli Istituti Professionali per i Servizi Ospitalità Alberghiera, che si svolgerà sabato 5 

maggio 2017, all’interno dei padiglioni della fiera presso la fiera di Macomer Strada provinciale Macomer San 

Leonardo 

Per ciascun Istituto Alberghiero potranno partecipare due allievi, un  titolare e un aiutante, frequentanti il 

quarto e quinto anno, all’indirizzo enogastronomia - settore cucina.  

Il Campionato Allievi prevede una categoria unica: Cucina calda, rivolto a concorrenti singoli. Il concorso si terrà 

presso La Fiera di Macomer sabato 6 Maggio 2017. 

La prenotazione alberghiera e le spese di viaggio e di soggiorno sono a carico degli Istituti.  

Tema del Campionato:  

PIATTO UNICO: LA RICETTA DEVE CONTENERE IL PECORINO ROMANO.  

IL CONCORSO  

Ogni allievo in sede di gara dovrà presentare 3 porzioni della propria ricetta, ogni allievo deve portarsi i piatti 

per la presentazione.  

 Ogni allievo selezionato dovrà avvalersi dell’assistenza di un compagno allievo e del docente accompagnatore. Il 

docente accompagnatore, potrà avvicinarsi agli allievi, ma non potrà assolutamente intervenire nella 

preparazione del piatto, ma solo fornire suggerimenti durante la competizione.  



Si richiede una redazione precisa della ricetta in grammi per 4 persone usando i verbi al tempo infinito (ad es. 

pulire i funghi, spadellare gli asparagi, tirare la pasta). Si prega inoltre di suddividere gli ingredienti per 

preparazione.  

I concorrenti devono procurare in modo autonomo tutte le materie prime necessarie per la realizzazione del 

piatto in concorso. Non è previsto alcun rimborso spese, il Pecorino Romano verrà fornito dal Consorzio per la 

tutela del Pecorino Romano.  

È ammesso l’uso di materie prime già pulite, ma non porzionate. Sarà altresì ammesso l’uso di prodotti 

preconfezionati, che richiedono lunghi tempi di lavorazione (es: brodi e fondi di cucina, ma non salse finite). Per 

garantire l’imparzialità i commissari di cucina verificheranno che i materiali siano conformi al bando di concorso 

e non già completamente elaborati. I commissari hanno facoltà di impedire l’utilizzo di materiale non idoneo da 

parte dei concorrenti.  

ORGANIZZAZIONE E LOGISTICA  

La competizione si terrà all’interno della cucine a vista allestite all’interno di box da competizioni, provviste di 

impianti ed attrezzature convenzionali (forno, piastre ad induzione, abbattitore, lavandini, microonde, catter.) 

altre piccole attrezzature ogni allievo dovrà provvedere autonomamente. 

Gli allievi si dovranno portare, pentole padelle e quanto altro può servire per la preparazione della ricetta. 


