Il MasterCuciniere
del GUERNICA
2017

Regolamento del

MasterCuciniere del GUERNICA 2017
Termine delle iscrizioni: 5/03/2017
Possono iscriversi alla competizione squadre composte da uno o due soci
ARCI 2017 tesserati presso un qualsiasi circolo. L'iscrizione prevede il
versamento di 15 euro a squadra al circolo ARCI Guernica per le spese
organizzative.
Il direttivo del Guernica nominerà una giuria denominata GKK (Guernica
Kulinarny Komitet). Ogni squadra si impegna a rispettare il presente
regolamento e, per quanto non previsto dal presente regolamento, ad
attenersi alle decisioni del GKK.
All'atto dell'iscrizione ogni squadra dovrà comunicare i propri due “piatti
forti” (un primo e/o un secondo, NO dolce) con i quali vuole partecipare
alla competizione. I piatti possono essere variati successivamente per
concessione del GKK.
Al termine delle iscrizioni verranno fatti i sorteggi per la fase eliminatoria
e sarà pubblicato presso la bacheca del circolo il calendario delle
competizioni.
Durante ogni serata si affronteranno due squadre che presenteranno uno
dei loro “piatti forti”. I piatti in gara saranno selezionati dal GKK fra quelli
indicati dalle squadre all'atto dell'iscrizione.
Il GKK comunicherà inoltre alle squadre l'importo massimo della spesa
per l'acquisto delle materie prime. Il circolo metterà a disposizione la
cucina con una dotazione standard. Le materie prime per preparare i piatti
dovranno essere procurate dalle squadre. Le spese per la preparazione dei
piatti saranno rimborsate dal Guernica previa presentazione degli
scontrini di acquisto.
La cucina sarà accessibile agli chef dalle ore 16,00. La cena avrà luogo a
partire dalle ore 20,00. E' importante che gli chef cucinino tutto quello che
viene presentato a tavola: non sarà infatti possibile portare da casa
preparazioni parziali o già elaborate.
Si richiede che i partecipanti aiutino i soci gestori del circolo nelle pulizie
della cucina al termine delle gare, pena l'espulsione dalla competizione, ad
insindacabile giudizio del GKK.
Sistema di votazioni: nessun non tesserato ARCI potrà partecipare alla
cena ed ogni tesserato ARCI che partecipa alla cena ha diritto ad un voto.

I partecipanti sono autorizzati ad invitare amici e parenti a condizione che
le prenotazioni vengano comunicate entro la sera precedente alla cena. Il
risultato finale della votazione popolare determinerà una percentuale di
gradimento per ciascun partecipante.
La squadra che spenderà meno per preparare il proprio piatto (importo
calcolato sommando gli scontrini presentati) avrà un bonus di voti
secondo il seguente schema:
• differenza costo < 5 euro nessun voto bonus;
• differenza compresa fra 5 e 15 euro 3 voti bonus;
• differenza > 15 euro 5 voti bonus;
La squadra con percentuale più bassa sarà eliminata dalla competizione.
Questa percentuale farà media con la percentuale di gradimento del GKK.

Esempio: spesa chef A 55 euro, chef B 65 euro
voti popolari chef A 12 + 3 voti bonus , voti popolari chef B 10
gradimento popolare e bonus A – 60% gradimento B – 40%
GKK chef A 1, GKK chef A 4
gradimento GKK A – 20% B – 80%
risultato finale (media tra i due giudizi) A 40% B 60%

La squadra seconda classificata sarà omaggiata di un piccolo premio a
sorpresa.
La squadra vincitrice della finale avrà in premio un equotubo “Assaggi
di natura”, che prevede un weekend di una notte per due, immersi in un
contesto naturale e rispettoso dell'ambiente in strutture appartenenti
a Fattorie del Panda o Perle Alpine (per maggiori informazioni visita il
sito www.equotube.it).

