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BANDO DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE ENO-GASTRONOMICA  

“CICCHETTANDO IN RIVA VENA” 

Tema della gara 

Cicchettando in Riva Vena è un concorso enogastronomico che si prefigge di promozionare le 
attività commerciali che insistono, con affaccio o plateatico, nella zona di Riva Vena a Chioggia, 
dandone visibilità e valorizzando la loro proposta enogastronomica. 

La manifestazione è promossa dal Comitato Riva Vena e realizzata con la collaborazione della 
Scuola di Formazione Professionale Enaip Veneto di Chioggia. 

Tema del concorso, ed oggetto di valutazione da parte della Giuria, è il Miglior cicchetto di 
Riva Vena. 

Regolamento 

Ogni partecipante dovrà presentare alla giuria selezionatrice una proposta di cicchetto da 
degustare con una bevanda abbinata. 

La Giuria che eleggerà il vincitore della competizione è composta da n° 7 membri: 1 Presidente 
di Giuria, 3 giurati, due studenti ed un formatore della Scuola di Formazione Professionale 
Enaip Veneto di Chioggia, 3 giurati esterni nominati dagli organizzatori dell’evento. 

Tutti i prodotti necessari alla realizzazione delle ricette e la bevanda abbinata dovranno essere 
prodotti di uso abituale dal partecipante. 

È assolutamente proibito l’uso di prodotti finiti preparati industrialmente (prodotti fatti da terzi). 

Sono ammessi semilavorati confezionati ad esempio: fondi per le salse, verdure crude già 
pelate pulite e tagliate, legumi e pesce. 

Tutti i prodotti usati crudi, cotti e semilavorati saranno controllati dai Commissari di Gara. 
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Modalità di svolgimento della gara, Tempi disponibili e Punteggi  

Il partecipante comunicherà preventivamente alla Giuria la tipologia della proposta che intende 
presentare alla gara. 

La preparazione ed il servizio dovrà essere effettuato in presenza della Giuria, il partecipante 
dovrà attenersi alla ricetta presentata all'iscrizione. 

Tempo massimo a disposizione per la realizzazione del cicchetto di gara 20 minuti.  

Il partecipante avrà poi a disposizione ulteriori 10 minuti per il servizio e la presentazione dei 
mini assaggi per la giuria (uno per ogni giurato).  

I piatti confezionati saranno utilizzati in questo modo: (totale n.8 porzioni max) 

 Uno per le foto e riprese ufficiali 
 Un numero variabile (max 7) per le degustazioni della Giuria 

La valutazione dei Giudici è stabilita nel rispetto dei seguenti criteri: 

 Da 0 a 10 punti per la degustazione (per ogni giudice) 
 Da 0 a 10 punti per la presentazione del piatto (per ogni giudice) 
 Da 0 a 10 punti per la pulizia del piatto e della postazione di lavoro durante e al termine 

della composizione della ricetta (per ogni giudice) 
 Da 0 a 10 punti per l’abbinamento cibo/bevanda (per ogni giudice) 
 Da 0 a 10 punti per la scelta di ingredienti tipici (per ogni giudice) 

Proclamazione del vincitore 
Il concorrente in gara che avrà ottenuto il punteggio più alto nelle degustazioni verrà premiato 
come vincitore del premio Miglior Cicchetto di Riva Vena 2022 in occasione di una cena 
evento organizzata c/o Enaip Veneto sede di Chioggia il giorno giovedì 21 aprile 2022. 
In caso di Ex Aequo la scelta del vincitore sarà affidata esclusivamente al decreto del 
Presidente di Giuria che potrà decidere secondo ogni suo ragionevole metodo o ulteriore 
proposta. 
Le valutazioni e decisioni della Giuria sono sovrane e sono senza appello e ricorso. 
 
 


