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SCOOP! – 4 SETTEMBRE 2021 

CONCORSO DI CUCINA “COOP GOURMET” 

- REGOLAMENTO - 
 
 
Confcooperative Belluno e Treviso indice il Concorso di cucina “Coop Gourmet” rivolto agli studenti 
degli Istituti Alberghieri, dei Centri di formazione professionale e delle Scuole di formazione 
professionale delle province di Belluno e Treviso.  
La prova finale si svolgerà in occasione della manifestazione “SCOOP!” a Cortina d’Ampezzo (BL) 
sabato 4 settembre 2021, dalle ore 9:00 alle ore 13:30. 
 
 
1) OBIETTIVI  
Il concorso è un progetto dedicato ai giovani aspiranti cuochi delle scuole del nostro territorio, volto 
a: 
1) far conoscere e valorizzare i prodotti cooperativi (formaggi, vino, frutta e verdura) 
2) presentare i valori che sono alla base della produzione agroalimentare cooperativa: radicamento 

sul territorio, ritorno economico ai soci produttori, genuinità dei prodotti, tutela dell’ambiente 
3) stimolare il contatto tra il mondo della scuola e l’imprenditoria agricola cooperativa, attraverso 

un’esperienza formativa concreta 
4) proporre un momento di intrattenimento piacevole e, al tempo stesso, di contenuto. 
 
2) SELEZIONE SCOLASTICA 
La prima selezione dovrà avvenire all’interno degli Istituti che intendono partecipare al concorso: 
dovranno essere individuati 3 ragazzi di cucina + 1 ragazzo di sala, che comporranno la squadra che 
sosterrà la prova, la mattina del 4 settembre 2021 a Cortina d’Ampezzo (BL). 
I concorrenti dovranno indossare rigorosamente la classica divisa da cuoco e di sala. 
Tutta la classe è comunque invitata a presenziare alla manifestazione, accompagnata dai docenti di 
riferimento. 
 
3) TEMA DEL CONCORSO: “CREATIVITA’ E VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI” 
Il giorno della manifestazione, gli studenti dovranno realizzare dal vivo una pietanza originale, che avrà 
come identità e componente principale i prodotti delle imprese agroalimentari cooperative 
(presentati nell’Allegato A).  
Il piatto dovrà essere una main course, con le seguenti caratteristiche: 

1. Pesare circa 220/250 g. a porzione 
2. Essere composta: per il 50% da formaggi cooperativi, 25% da carboidrati, 25% vegetali/frutta 
3. L’utilizzo dei funghi è obbligatorio e saranno conteggiati nelle verdure. 

La main course deve essere abbinata ad un vino delle cooperative. 
Ogni squadra dovrà preparare 6 porzioni della propria ricetta (5 per i membri della giuria + 1 per la 
foto). Gli ingredienti utili alla composizione del piatto sono messi a disposizione e a carico 
dell’organizzatore. 
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4) SVOLGIMENTO DELLA PROVA 
La mattina della competizione, ogni squadra avrà a disposizione una postazione, dotata di: 
- un tavolo d’appoggio, posate (forchette, cucchiai e coltelli) da lavoro 
- 2 piastre a induzione, 2 padelle 
- 6 piatti e posate per l’impiattamento finale e 6 calici. 
Tutta l’attrezzatura non espressamente descritta come presente nelle postazioni è a carico della 
squadra partecipante. 
Sulle postazioni di lavoro, saranno già collocati i condimenti di base: sale, olio, pepe. 
Saranno allestite 3 isole con ingredienti a disposizione delle squadre: 
 

1. Prima isola: elementi di base (prodotti da coop – se possibile): 
- Uova extra gialle (6 a squadra) 
- Farina 00 (1 kg a squadra) 
- Riso Carnaroli (1/2 kg a squadra) 
- Patate olandesi (1 Kg a squadra) 
- Acqua 
- Aromi tipici (prezzemolo, rosmarino, basilico, salvia) 
- Sedano, carote, pomodoro, aglio e cipolla 
 

2. Seconda isola: alimenti delle cooperative 
- Latte intero (1 litro a squadra) 
- Burro (250 gr a squadra) 
- Formaggi (da allegato A – sezione 1 A) 
- Funghi (da allegato A – sezione 1 B) 
- Frutta e verdura di stagione  
- Mieli  

 
3. Terza isola: i vini delle coop, una selezione tra quelli indicati in allegato A – sezione 2. 

 
Gli alimenti saranno disponibili come possibilità di scelta per tutte le squadre. 
 
Alle ore 9:30 le squadre prenderanno posizione alla postazione di lavoro. 
Oltre ai componenti delle scuole aderenti al concorso, sarà valutato l’inserimento di una ulteriore 
persona per squadra, scelta dall’organizzazione tra i cooperatori, senza competenze o esperienze 
professionali in materia di cucina. 
Dalle ore 10:00 (avvio della manifestazione), le squadre si recheranno a turno alle isole a scegliere i 
prodotti: sarà estratto a sorte l’ordine con cui le squadre si recheranno alle isole a scegliere i prodotti, 
scaglionato ogni 10 minuti. 
Il vino potrà essere scelto in un secondo momento, durante la preparazione/cottura della ricetta. 
Ogni squadra avrà a disposizione 30 minuti totali per scegliere i prodotti e formulare la ricetta, 
scrivendola. 
Poi inizierà il lavoro di preparazione della pietanza: le squadre inizieranno a lavorare in momenti 
diversi in modo da presentare alla giuria la pietanza appena pronta.  
Le squadre avranno a disposizione 90 minuti per la preparazione e la cottura. 
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Alla fine del tempo di lavoro previsto, ogni squadra presenterà alla giuria la propria proposta di 
pietanza abbinata ad un vino delle cooperative. Avrà a disposizione non più di 10 minuti per la 
presentazione. 
Alla fine le squadre avranno a disposizione 10 minuti per la pulizia della postazione di lavoro. 
Esemplifichiamo i tempi dello swok cooking. 
 

 Orario per 
scegliere gli 
ingredienti e 
scrivere la ricetta  
(30 minuti) 

Orario per cucinare  
(90 minuti) 

Orario di di 
presentazione alla 
giuria 
(10 minuti) 

Orario pulizia 
(10 minuti) 

Squadra 1 10:00 – 10:30 10:30 – 12:00 12:00 – 12:10 12:10 – 12:20 

Squadra 2 10:10 – 10:40 10:40 – 12:10 12:10 – 12:20 12:30 – 12:30 

Squadra 3 10:20 – 10:50 10:50 – 12:20 12:20 – 12:30 12:30 – 12:40 

Squadra 4 10:30 – 11:00 11:00 – 12:30 12:30 – 12:40 12:40 – 12:50 

Squadra 5 10:40 – 11:10 11:10 – 12:40 12:40 – 12:50 12:50 – 13:00 

 
Dalle 12:50 alle 13:15 la giuria valuta i piatti proposti e gli abbinamenti con vino, e stilla la graduatoria 
e proclama i vincitori 
 
5) MODALITÀ DI VALUTAZIONE 
La giuria, composta su indicazione dell’organizzazione, esprimerà la valutazione attenendosi ai 
seguenti criteri e punteggi:  

• Preparazione: punti 0 – 15: rispetto dei tempi d’esecuzione e degli orari stabiliti, rispetto delle 
norme igieniche, pulizia della postazione.  

• Presentazione del piatto: punti 0 - 25: aspetto estetico ed impatto cromatico della 
presentazione, quantità e proporzione degli ingredienti 

• Sapore dei piatti: punti 0 – 30: sapore gradevole ed in armonia con il tipo di alimento 
impiegato; uso corretto dei condimenti. 

• Bonus Cooperativo: 0 – 30: utilizzo dei prodotti cooperativi in modo creativo e originale e 
abbinamento cibo/vino. Grado di cooperazione della squadra ed eventuale coinvolgimento 
della 4° persona. 

Il massimo punteggio raggiungibile sarà di 100 punti.  
La squadra vincente farà ottenere alla Scuola rappresentata un premio in denaro. 
 
6) PREMIO 
Sono previsti al massimo 3 premi in denaro, del valore di: 

- 2.000 € per la Scuola prima classificata 

- 1.000 € per la Scuola seconda classificata 

-    500 € per la Scuola terza classificata. 
Il premio in denaro verrà assegnato all’Istituto Scolastico di appartenenza di ogni gruppo vincitore e 
dovrà essere utilizzato, entro l’anno scolastico successivo, per l’acquisto di materiali didattici ad uso 
collettivo e/o altre finalità decise dal Dirigente Scolastico. 
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7) PROPRIETÀ ED UTILIZZO DEGLI ELABORATI 
La ricetta elaborata potrà essere utilizzata da Confcooperative Belluno e Treviso per la realizzazione 
di materiale informativo, pubblicitario o promozionale sul proprio sito web, sulle proprie pagine social 
e su altri canali comunicativi del sistema Confederale.  
I concorrenti cedono all’organizzazione tutti i diritti concernenti le ricette, le foto, video e i diritti 
televisivi, anche per eventuali pubblicazioni o trasmissioni televisive. 
 
8) MODALITÀ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE 
Per poter partecipare alla competizione, gli Istituti Alberghieri, i Centri di formazione professionale e 
le Scuole di formazione professionale che intendono candidare gruppi di studenti, dovranno 
presentare la seguente documentazione: 
1) Domanda di Iscrizione al Concorso, sottoscritta dal Dirigente Scolastico, come da allegato 1.  

Tale allegato contiene l’impegno per il gruppo di presenziare all’evento con almeno il 70% dei 
partecipanti iscritti, pena l’esclusione dalla gara. 

2) Lista dei docenti ed alunni partecipanti, con l’indicazione dei 4/5 studenti che prepareranno dal 
vivo la propria proposta in occasione dell’evento “Scoop 2021”, e del docente tutor, come da 
allegato 2.  

3) Liberatoria obbligatoria relativa alla pubblicazione di immagini e dei nomi dei partecipanti al 
concorso, alla quale allegare la carta d’identità in corso di validità di ciascuno degli iscritti, come da 
allegato 3. 

Tale documentazione dovrà pervenire in via telematica entro il 28 maggio 2021 all’indirizzo 
bellunotreviso@confcooperative.it indicando nell’oggetto la seguente dicitura: Domanda di iscrizione 
al Concorso “Coop Gourmet”. 
 
9) P.C.T.O. 
La partecipazione al presente concorso può essere inserita all’interno dei Percorsi per le Competenze 
Trasversali e l’Orientamento. Al fine di dare un riscontro in termini di tempo, dedicato alla 
preparazione al concorso, si chiede di compilare l’apposito modulo previsto dall’allegato 2 indicando 
il numero di ore che ciascun docente/alunno ha impiegato all’interno di questo specifico progetto. 
Sarà rilasciata, al termine del Concorso, apposita attestazione da parte di Confcooperative Belluno e 
Treviso. 
 
10) PARTECIPAZIONE A “SCOOP” E RELATIVI COSTI  
La preparazione dalla pietanza dal vivo, in occasione di “SCOOP 2021”, è condizione necessaria per 
l’ammissione al presente concorso.  
I gruppi concorrenti dovranno essere presenti in Piazza Dibona a Cortina sabato 4 settembre 2021 alle 
ore 9.00 e garantire la presenza fino alla conclusione della fase di premiazione. 
Il costo di partecipazione del gruppo alla giornata è a carico di Confcooperative Belluno e Treviso, in 
termini di trasporto (autobus andata/ritorno dalla Scuola a Cortina) e di vitto (buono pasto) per tutti i 
ragazzi presenti e per i docenti accompagnatori.  
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11) ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 
La partecipazione al concorso “Coop Gourmet” comporta l’accettazione piena ed incondizionata, da 
parte dei partecipanti, di tutte le condizioni del presente Regolamento e l’impegno a presenziare con 
il gruppo alla Cerimonia di Premiazione in occasione della manifestazione “Scoop 2021”. 
 
12) RIFERIMENTI SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
Confcooperative Belluno e Treviso è a disposizione per assistenza e chiarimenti nella persona della 
dott.ssa Katia Candiotto ai numeri 0422 910926 –392 6828145 oppure al seguente indirizzo di posta 
elettronica: candiotto.k@confcooperative.it -  bellunotreviso@confcooperative.it 
 
 
ALLEGATI: 
ALLEGATO A: Elenco dei prodotti cooperativi 
ALLEGATO 1: domanda di partecipazione 
ALLEGATO 2: lista dei partecipanti 
ALLEGATO 4: liberatoria. 
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