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Regolamento per il Concorso culinario a premi 

“Creazione del piatto Ràixe: tra tradizione ed 
innovazione della cucina tabarchina" 

 
Art. 1 – ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO 

Il Concorso culinario “Creazione del piatto Ràixe” è organizzato dalla Cooperativa sociale 
Millepiedi onlus, all’interno del progetto “Cul-TURE d’@mare” - CUP: E85B19000770007 
finanziato POR FESR Sardegna 2014-2020 Azione 3.7.1 - AVVISO Bando CultureLAB2018. 

Art. 2 – MOTIVAZIONI 

La finalità di questo concorso è di continuare a coinvolgere le comunità tabarchine e la rete 
dell’associazionismo culturale locale e dei cittadini tabarchini, attivata con il progetto Ràixe 
(finanziato dalla Regione Sardegna – Bando Domos de Sa Cultura), e che prosegue con 
questo nuovo progetto Cul-Ture d’@mare della Cooperativa sociale Millepiedi onlus, con 
l’intento, nello specifico, di coinvolgere tutti coloro che vogliano concorrere alla creazione 
di un nuovo piatto “Ràixe” (radici, in tabarchino) che unisca tradizione, identità ed 
innovazione.  
Il piatto potrà essere sia salato, dolce o un piatto unico. 
Inoltre il concorso intende creare momenti di confronto, di crescita e stimolare la creatività. 
I premi in palio rappresentano un incentivo e una sprone per i partecipanti e nel contempo, 
mirano a promuovere e valorizzare il patrimonio enogastronomico identitario della Cultura 
Tabarchina.  
In ultimo, non per priorità, il concorso e il processo che esso attiverà, aspira alla 
promozione del trasferimento, alle giovani generazioni, delle conoscenze e competenze 
della tradizione culinaria tabarchina, con particolare attenzione alla ricerca e 
all’innovazione. 
 

Art. 3 – CANDIDATI 

Il Concorso è riservato a n°08 cittadine/i, senza limiti d’età, residenti e originari/e di 
Carloforte e di Calasetta (NON PROFESSIONISTI DELLA CUCINA) disposti/e a mettersi in 
gioco in modo creativo e ad essere protagonisti/e di una web series che avrà esito finale 
con il Festival Cul-TURE d’@mare a giugno 2021. 
I partecipanti dovranno essere, inoltre, disponibili ad ospitare presso la propria 
abitazione/cucina la troupe di regia di video documentazione per la creazione del piatto 
Ràixe, precedentemente ideato dai partecipanti selezionati per il Concorso. 
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Art. 4- ADESIONE E PARTECIPAZIONE 
Le domande di adesione dovranno essere indirizzate alla Cooperativa sociale Millepiedi 
onlus, con oggetto “Concorso culinario a premi -Creazione del piatto Ràixe: tra tradizione ed 
innovazione della cucina tabarchina - Progetto “Cul-TURE d’@mare” ed inviate per e-mail 
all’indirizzo: raixe@coopmillepiedi.it entro il giorno 30 Novembre 2020, compilando il 
modulo di partecipazione allegato.  
 
Eventuali modifiche del concorso saranno comunicate a tutti i partecipanti con la massima 
tempestività. 
 
 Art. 5 – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Ogni partecipante dovrà realizzare un piatto in base alla propria creatività innovando la 
tradizione e usando anche gli ingredienti tipici della tradizione culinaria tabarchina.  
 
Il piatto, presentato come ricetta in fase di iscrizione, dovrà essere preparato presso la 
propria abitazione e video documentato per una web series che verrà realizzata in 
collaborazione con EjaTV, indicativamente a febbraio/marzo 2021.  
 
Il piatto ideato e video - documentato dovrà poi essere riprodotto a giugno 2021, durante il 
Festival Cul-TURE d’@mare, per la finale del concorso, a cura della giuria di esperti Chef, 
anch’essi scelti nelle comunità di Calasetta e Carloforte.  
Il piatto dovrà essere realizzato interamente nella cucina dei partecipanti al concorso, 
decorazioni comprese.  
  

Art. 6 – INDIVIDUAZIONE CANDIDATI/E 
All’atto del l’iscrizione i/le candidati/e dovranno inviare, insieme al modulo di iscrizione 
allegato, la ricetta e la scheda tecnica descrittiva del piatto proposto, spiegando la loro idea 
di piatto Ràixe, l’elenco degli ingredienti necessari e la personale narrazione del piatto 
stesso. 
Verranno accettate le adesioni al concorso presentate via email entro il 30/11/2020 e si 
accetteranno massimo n°08 adesioni selezionate in base alla aderenza alla tradizione e alla 
innovazione rispetto alle ricette storiche tabarchine e ad insindacabile giudizio 
dell’Organizzazione del Concorso. 
  

Art. 7 – GIURIA 
La giuria, composta da Chef e ristoratori di Calasetta e Carloforte esprimerà la propria 
valutazione in base ai seguenti step:  

1) Giudizio intermedio: basato sulla visione della video documentazione del processo di 
preparazione del piatto Ràixe di ogni concorrente selezionato e partecipante al 
Concorso;  
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2) Giudizio finale: basato sull’assaggio del piatto Ràixe preparato e portato pronto da 
ogni partecipante al concorso finale che si svolgerà durante il Festival Cul-TURE 
d’@mare, in presenza, con decreto finale del vincitore.  

 
La giuria degli Chef valuterà i piatti partecipanti attenendosi ai seguenti criteri:  
 
Difficoltà di preparazione: punti 0 – 30 (corretta preparazione ed utilizzo degli ingredienti e 
del materiale; pulizia e ordine durante la realizzazione del piatto; rispetto delle norme 
igieniche).  
 
Unicità e presentazione del piatto: punti 0 – 30 (originalità della ricetta e degli ingredienti 
utilizzati tra tradizione ed innovazione, disposizione e pulizia del piatto; assenza di 
guarnizioni artificiali e estetica dello stesso).  
 
Sapore del piatto: punti 0 – 40 (in base all’armonia dei sapori e degli ingredienti che 
dimostri equilibrio nell’utilizzo degli stessi).  
 
Il massimo punteggio raggiungibile sarà di 100 punti. Il punteggio conseguito da ogni 
partecipante corrisponderà alla somma dei voti totali espressi da ogni giurato, diviso per il 
numero degli stessi.  
 
Art. 8 – SVOLGIMENTO DEL CONCORSO 

Il concorso “Creazione piatto Ràixe” si svolgerà in due fasi:  
 
I fase, si parteciperà alla web series per la video documentazione della creazione del piatto, 
precedentemente studiato in autonomia, entro il mese di febbraio/marzo 2021.  
I prodotti alimentari e gli ingredienti occorrenti per la realizzazione del piatto dovranno 
essere messi a disposizione dai/delle partecipanti al concorso. 
 
Nella II fase il piatto dovrà essere sottoposto, in presenza, durante il Festival Cul-TURE 
d’@mare, alla giuria degli Chef esperti per il decreto del miglior piatto Ràixe, il 23 giugno 
2021 a Calasetta.  

 

Art. 9 – DIRITTI RICETTE 

I/Le partecipanti al concorso cedono alla Cooperativa sociale Millepiedi onlus tutti i diritti 
rispetto al materiale prodotto (video, foto, etc) e realizzato durante il concorso concernenti 
il processo di creazione del piatto in base alle proprie ricette, per l’utilizzo di 
documentazione e comunicazione (libri, pubblicazioni, video, DVD, etc) anche successivi al 
periodo del concorso e del Festival Cul-TURE d’@mare, 
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I ristoratori che vorranno adottare il piatto Ràixe vincitore del concorso potranno proporlo 
nei loro menù eventualmente indicando l’autore della ricetta. 

 
Art. 10 – MODALITA’ SVOLGIMENTO CONCORSO 
Il presente regolamento dovrà essere rispettato dai/dalle partecipanti in tutte le sue norme.  
 
La domanda di iscrizione a tal fine è intesa come accettazione del presente regolamento e 
come liberatoria.  
 
I/Le partecipanti che non osserveranno le indicazioni in esso contenute potranno essere 
sanzionati nel punteggio finale emesso dalla giuria.  
 
L'organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni a cose o persone, e non 
risponde di perdite o rotture di eventuale materiale portato dai partecipanti durante il 
Festival Cul-TURE d’@mare, a giugno 2021 a Calasetta. 
  

Art. 11 – PREMI 
 
Al primo classificato verrà conferito il titolo di "Piatto Ràixe, tra tradizione ed innovazione 
della cucina tabarchina". 
 
Al primo classificato verrà conferito un premio in denaro di € 500,00 (cinquecento/00 euro).  
 
Al secondo classificato verrà conferito un premio in denaro di 300 € (trecento/00euro). 
 
Al terzo classificato verrà conferito un premio in denaro di 200 € (duecento/00euro). 
.  
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Allegato 1 – Modulo di iscrizione e partecipazione al concorso 
 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE 

Concorso a premi  

“Creazione del piatto Ràixe, tra tradizione ed innovazione della cucina 

tabarchina" 
 

 
Dati Partecipante 

 
Nome_________________________________Cognome_____________________________________ 
 
Recapito telefonico___________________________Mail___________________________________ 
 
 
Età________________ Luogo di residenza_______________________________________________ 
 
 

_________:_________ 
 
 

SCHEDA TECNICA DEL PIATTO “Ràixe” 
 
Ingredienti Piatto Ràixe:  
 
 
 
 
 
 
Descrizione tecnica del procedimento di preparazione del Piatto Ràixe:  
 
 
 
 
 
 
 
Storytelling (racconto personale) del Piatto Ràixe:  


