COMUNE di LUCIGNANO

Anche quest'anno si svolge il contest di Risate & Risotti, Rice Food Blogger dedicato alla nostra compianta
amica Chef Giuseppina Carboni. Per partecipare occorre condividere una ricetta.
1) Tema del CONTEST Rice Food Blogger 2016: creazione di una ricetta a base di Riso e suoi derivati, a
scelta tra antipasti, primi, secondi piatti o dolci.
Il contest inizierà il 20 marzo 2016 e terminerà il 20/05/2016 alle ore 00; i primi sedici classificati, selezionati
da una Giuria di Esperti presieduta da Chef Rossano Boscolo, parteciperanno alla Semifinale che si terrà
presso La Boscolo Etoile Accademy di Tuscania, la data della semifinale e' il 28/05/2016.Tutti i partecipanti
dovranno garantire la loro presenza con arrivo Venerdì 27/05//2016 con il seguente programma: 27/05/2016
arrivo a Tuscania alle ore 18, ore 19 Aperitivo, ore 19.30 Cooking Show da parte di Chef Rossano Boscolo
e dei suoi Chef, pernottamento; 28/05 ore 9 colazione ore 10 inizio Semifinale, ogni concorrente riceverà
una Mistery Box con degli ingredienti a sorpresa con i quali dovrà realizzare un Risotto, alle 12
proclamazioni dei 5 finalisti. I primi 5 classificati parteciperanno alla Finale che si terrà a Lucignano (Arezzo)
il 2/07/2016 con le riprese di Marcopolo TV. Ogni finalista riceverà una mistery box, contenente una
confezione di Riso e altri prodotti e dovrà realizzare un Risotto con tutti i prodotti
2) Possono partecipare tutti i food blogger che entro i termini prescelti inseriranno la ricetta completa degli
ingredienti scritti con procedimento chiaro e le foto del piatto che più lo rappresentano, sia in fase di
preparazione e soprattutto in fase finale. Siete voi gli artisti…lasciamo a voi la possibilità di raccontare un
piatto anche attraverso la fotografia.
3) Chi partecipa dovrà inserire, nel proprio blog, prima o dopo la ricetta "Questa ricetta partecipa al Contest
Rice Food Blogger 2016 – Chef Giuseppina Carboni” e includere il logo di Risate e Risotti, del Campus
Etoile Academy e del Comune di Lucignano (AR) con direct link sul proprio blog (www.risateerisotti.it;
www.scuoladicucinaetoile.com; www.comune.lucignano.ar.it).
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Parametri di valutazione:
• presentazione del piatto,
• difficoltà di esecuzione,
• qualità della foto,
• gradimento della ricetta,
• economicità degli ingredienti,
• salubrità.
Ogni Food Blogger potrà inviare al Massimo 3 ricette. Le ricette dovranno essere inviate tramite il form
presente sul sito di Risate & Risotti.
Di seguito i premi, messi a disposizione da Hot Point Ariston:
1^ Multicooker (BRAND NEW TOP RANGE) + buono offerto da Campus Etoile Boscolo di Euro 1000
2^ Steam Blender
3^ Macchina da caffe UP
4^ Food Processor
5^ Handblender 3, una fornitura di Riso Maremma, Pasta Panarese, Olio del Frantoio Mancianti ed altri
premi messi a disposizione da altri Sponsor
Ci sarà inoltre una sorpresa per il food blogger vincitore del contest che gli darà visibilità su tutto il territorio
nazionale. I 5 finalisti saranno ospiti (vitto e alloggio) a Lucignano, agli eventuali accompagnatori verranno
proposti pacchetti che includono il pernottamento con colazione e cena finale di Risate e Risotti. Se un
finalista non potrà essere presente non potrà pretendere nessun premio e verrà sostituito in base alla
classifica della semifinale. Per la semifinale ogni partecipante dovrà pagare per la camera Singola + Cooking
Show Euro 120; se si viene accompagnati il prezzo per la camera Doppia e Cooking Show è di Euro 100 a
persona.

