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REGOLAMENTO 
CIRCULAR RECIPES, Zero Waste Brainstorning Challenge 2022 - Il Concorso è una 
Competizione organizzata dall’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo 
nell’ambito del progetto europeo LIFE FOSTER.  

Per qualsiasi informazione riguardante il concorso, siete pregati di consultare il sito  
www.lifefoster.eu o contattarci per e-mail all’indirizzo n.tecco@unisg.it, specificando 
nell’oggetto CIRCULAR RECIPES- Zero Waste Brainstorming Challenge 
2022. 

 

PREMESSA 

L’Università di Scienze Gastronomiche indice il Concorso Gastronomico Internazionale- 
CIRCULAR RECIPES – Zero Waste Brainstorming Challenge, destinata agli studenti 
delle Scuole / Istituti di formazione che hanno aderito al progetto LIFE FOSTER nei Paesi 
di Francia, Spagna, Malta e Italia. 

L’obiettivo è di raccogliere ricette che dimostrino le abilità di problem solving degli studenti 
partecipanti nel progettare ricette antispreco, circolari e con un corretto apporto nutrizionale. 

La challenge si svolgerà in due fasi: 

1. fase preselettiva dal 1 aprile al 30 aprile 2022 on line: ogni studente (con età 
compresa tra i 15 e i 23 anni) potrà candidare al massimo una ricetta attraverso la 
compilazione di un form online, disponibile sulla pagina del sito del progetto destinata alla 
Challenge https://www.lifefoster.eu/challenge-2022/  e l’invio di un massimo di 5 foto relative 
alla realizzazione della ricetta all’indirizzo n.tecco@unisg.it ; 

2. competizione finale 24-25 maggio 2022 presso il Food Lab dell’Università di 
Scienze Gastronomiche di Pollenzo. Alla fase finale del concorso potranno accedere un 
numero massimo di 10 allievi, almeno 2 per ogni stato aderente al progetto LIFE FOSTER, 
selezionati nella fase preselettiva. Nel corso della competizione, gli studenti dovranno 
realizzare le ricette candidate nella fase di preselezione. La comunicazione dei partecipanti 
alla competizione finale verrà effettuata il 6 maggio 2022. 
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NORME GENERALI 

CONTATTI E INFORMAZIONI 

UNIVERSITA’ DI SCIENZE GASTRONOMICHE – Piazza Vittorio Emanuele II, 9, 12042 
Pollenzo CN mail: n.tecco@unisg.it 
LIFE FOSTER: info@lifefoster.eu - www.lifefoster.eu 

Per tutti i tipi di informazione sulla fase preselettiva del concorso (iscrizione, ricette da 
presentare) scrivere a: n.tecco@unisg.it  all'attenzione di Nadia Tecco entro il 22 aprile.  

 

REGISTRAZIONE E TERMINE ULTIMO DI ISCRIZIONE 

Con l’iscrizione alla CIRCULAR RECIPES – Zero Waste Brainstorming Challenge, i 
partecipanti accettano il regolamento e le sue condizioni. L'iscrizione dovrà essere effettuata 
compilando in ogni sua parte l’apposito form on line. Nel form di iscrizione sarà richiesto di 
indicare obbligatoriamente anche il nominativo di un referente della scuola di provenienza. 
L’iscrizione dovrà essere compilata entro e non oltre il 30 aprile 2022. Il form di registrazione 
è disponibile nella sezione “Iscriviti e candida la tua ricetta” alla pagina 
https://www.lifefoster.eu/it/challenge-2022-it/ 

Compilando il form di iscrizione alla challenge il partecipante il suo consenso a trattare i dati 
che saranno raccolti nel rispetto della legge n. 196/03 e sue modifiche pubblicate sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2007 (tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali) e del Regolamento (UE) 2016/679. 

TEMA DELLA CHALLENGE 

Il concorrente è tenuto a presentare la ricetta di un main dish per la fase di preselezione. In 
caso di selezione per la competizione finale, il concorrente sarà tenuto a realizzare la ricetta 
candidata. 

COSA SI INTENDE PER MAIN DISH 

Si tratta di un piatto generalmente definito come piatto unico che contiene dal punto di vista 
nutrizionale tutti i macronutrienti che dovrebbero essere assunti ad ogni pasto, cioè: 

 proteine (derivanti da carne magra o pesce azzurro o uova o formaggi o legumi); 
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 carboidrati (derivanti da pasta o riso o altri cereali come orzo, farro, sorgo, miglio, 
burghul, quinoa, cous cous, o pane o patate); 

 lipidi, di origine animale o preferibilmente di origine vegetale (olio d'oliva); 
 fibra, derivante dalle verdure e dai legumi. 

Per le proporzioni fra i diversi macronutrienti è possibile fare riferimento al “Piatto del 
mangiar Sano” creato dagli esperti di nutrizione della Harvard T.H. Chan School of Public 
Health     

https://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/healthy-eating-plate/translations/italian/ 

Il limite massimo di ingredienti caratterizzanti da utilizzare nella ricetta è di 6 (ad esclusione 
dei condimenti, es. sale, olio, burro...). Il tempo massimo di realizzazione del piatto unico 
non può superare i 60 minuti. L’acquisto degli ingredienti per la realizzazione del piatto nel 
corso della competizione finale saranno a carico dell’organizzatore. 

La preparazione potrà essere sia fredda, che calda o con parti fredde e parti calde. La 
preparazione potrà essere sia onnivora che vegetariana. 
 

RICETTA 

Ciascun partecipante potrà proporre per la partecipazione alla Challenge non più di una 
ricetta. Le informazioni sulla ricetta (titolo, descrizione, ingredienti, processo di esecuzione 
e foto di accompagnamento, descrizione delle azioni per la prevenzione e riduzione dello 
spreco, peso dello spreco alimentare, valutazione di impatto sui consumi di acqua ed 
energia, motivazioni legate alla scelta della ricetta) dovranno essere inserite esclusivamente 
attraverso la compilazione del form on line.  Il tempo massimo di realizzazione del piatto 
unico non potrà superare i 60 minuti.  

Le informazioni relative al quantitativo di ingredienti (massimo 6 ingredienti caratterizzanti 
ad esclusione dei condimenti) sarà da riferirsi alla singola porzione. Anche le fotografie 
dovranno fare riferimento alla porzione singola. In caso di selezione per la competizione 
finale, l’esecuzione della ricetta dovrà necessariamente attenersi a quanto presentato nella 
fase preselettiva.  Ogni concorrente in sede di fase finale della competizione dovrà 
preparare 6 porzioni della propria ricetta.   

INGREDIENTI 

Il limite massimo di ingredienti caratterizzanti da utilizzare nella ricetta è di 6 (ad esclusione 
dei condimenti, es. sale, olio, burro...). 
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In caso di selezione per la competizione finale, l’esecuzione della ricetta dovrà 
necessariamente attenersi a quanto presentato nella fase preselettiva.  Ogni concorrente in 
sede di fase finale della competizione dovrà preparare 6 porzioni della propria ricetta.  In 
questa sede i commissari di gara verificheranno la corrispondenza degli ingredienti con la 
ricetta presentata in fase di preselezione e sarà obbligatorio pesare tutti gli ingredienti prima 
dell'inizio della gara e alla fine di essa per calcolare eventuali scarti e i possibili sprechi, 
utilizzando per i criteri di valutazione e il monitoraggio degli scarti, una versione semplificata 
dell’applicativo web FOOD WASTE FLOW BALANCE sviluppato dall'Università̀ degli Studi 
di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. Nel corso della realizzazione della ricetta ogni 
concorrente avrà a disposizione un contenitore per la raccolta della frazione organica, il cui 
contenuto verrà pesato dai giudici a fine competizione. 

NON SARANNO AMMESSI TRA GLI INGREDIENTI 

• Frutta e verdura IV gamma 
• Crostacei e molluschi già sgusciati 
• Semilavorati di produzione industriale 

Non saranno ammesse foto di materie prime alimentari nella confezione originale con 
marchi o loghi. 
 

IL CONCORSO 

Per la fase di preselezione ogni partecipante dovrà̀ presentare 1 porzione della propria 
ricetta al piatto. 

Per la fase finale della competizione ogni partecipante dovrà̀ elaborare 6 porzioni della 
propria ricetta al piatto. 

Ogni allievo selezionato potrà avvalersi dell'assistenza di un docente accompagnatore che 
dovrà̀ stazionare fuori dal laboratorio di gara a vista, ma in diretto contatto con il concorrente 
e potrà̀ solo fornire suggerimenti durante la competizione (coaching). 

 

GIURIA INTERNAZIONALE 

La giuria è composta da 3 giudici professionisti così composta: 1 docente dell’Università di 
Scienze Gastronomiche di Pollenzo, 1 cuoco del Food Lab dell’Università di Scienze 
Gastronomiche di Pollenzo, 1 cuoco di rinomata fama sul tema del contrasto allo spreco 
alimentare. 
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Con la partecipazione alla Challenge i concorrenti accettano il regolamento e le sue 
Condizioni. 

La decisione dei giudici è definitiva e inappellabile. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Qui di seguito i criteri e i relativi punteggi per la fase di preselezione e per la competizione 
finale. I mezzi punti non saranno ammessi. 

Criterio Punteggio massimo 
attribuito nella fase di 
preselezione 

Punteggio massimo 
attribuibile nella 
competizione finale 

* Punteggio massimo 
attribuibile in fase preselettiva 

Stagionalità degli ingredienti 15 15* 
Valorizzazione della ricetta 
di aspetti relativi alla 
tradizione gastronomica 
locale 

15 15* 

Applicazione dei principi di 
economia circolare nella 
ricetta (es. utilizzo integrale 
dell’ingrediente, impatto 
idrico ed energetico 
dell’esecuzione) 

15 15* 

Incidenza dello spreco % sul 
totale del peso degli 
ingredienti 

15 15 

Bilanciamento nutrizionale 10 10* 
Descrizione della ricetta 10 10* 
Coerenza tra la ricetta 
proposta e la ricetta 
eseguita 

 5 

Profilo sensoriale (gusto, 
presentazione) 

 15 

Punteggio massimo totale 80 100 
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PREMIAZIONE 

Ai 10 candidati selezionati per la fase finale della challenge sarà garantita la copertura delle 
spese di viaggio, vitto e alloggio per le giornate del 24 e 25 maggio (2 pernottamenti) presso 
l’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo e strutture limitrofe. Le spese per 
eventuali accompagnatori (nel caso di minori) saranno coperte dai partner di progetto 
(ENAIP NET, AFPA, CECE e ITS) sul progetto Life FOSTER. 

Nel corso delle due giornate i candidati avranno l’opportunità di partecipare ad una 
formazione specifica sul tema della cucina circolare che prevederà sia una sessione teorica 
che pratica presso il Food Lab dell’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. A tutti 
i candidati selezionati sarà̀ consegnato il diploma di partecipazione alla fase finale della 
Challenge e di frequenza della formazione. 

La premiazione del concorso, è prevista Mercoledì 25 maggio 2022, indicativamente a 
partire dalle ore 15:00 presso l’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, con 
collegamento su piattaforma web. L’iscrizione è intesa come accettazione delle condizioni 
del regolamento.  

Saranno premiati i primi tre classificati.  

 1° Classificato: Medaglia d'Oro 
 2° Classificato: Medaglia d'Argento 
 3° Classificato: Medaglia di Bronzo 

 
DIRITTI DELL'ORGANIZZAZIONE 
 
All’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo vanno tutti i diritti derivanti dall'uso delle 
ricette, delle foto e dei filmati, delle preparazioni in concorso. È d'obbligo la sottoscrizione di 
una liberatoria (firmata dai genitori nel caso di minorenni) nel rispetto della normativa sulla 
gestione dei dati, riprese e immagini vedi GDPR per la partecipazione alla competizione 
finale. L’organizzatore (così come gli eventuali soggetti invitati dall’organizzazione) ha il 
diritto di fotografare, filmare, pubblicare o utilizzare le foto dei lavori e/o video dei 
partecipanti. 

DIRITTI DELL'ORGANIZZAZIONE IN CASO DI CAMBIAMENTI 

L'organizzazione si riserva il diritto di cancellare la manifestazione, di posticipare o di 
modificarne la durata o gli orari o di effettuare qualsiasi altro cambiamento di tipo tecnico. 


