
 

 

 

MASTERCEG “HOME EDITION” 

GARA DI CUCINA AMATORIALE 

REGOLAMENTO 

 

 

Obiettivo 

Cucinare una ricetta gustosa, in allegria e sostenere CEG Point nell’anno del suo 40ESIMO di fondazione per 

avviare la ristrutturazione del Cassero Est attualmente diroccato 

 

Chi può partecipare 

 Alla gara possono partecipare tutti (sia singoli, sia nucleo familiare), gratuitamente  

 Per iscriversi è necessario compilare la scheda di iscrizione scaricabile dal sito 

www.comunitaeducativagiovanile.it/ceg/ 

 Saranno ammessi alla gara i primi 10 iscritti 

 

Condizioni per la partecipazione 

 Prima dell’avvio della gara la cooperativa, attraverso un sondaggio lanciato sui propri social, 

provvede alla definizione di 5 ingredienti che saranno messi a diposizione di tutti i partecipanti. 

 La ricetta o il piatto preparato dovrà tassativamente contenere almeno 3 dei 5 ingredienti a 

disposizione. 

 Il concorrente per completare la propria ricetta oltre a quelli minimi obbligatori potrà avvalersi 

anche di altri ingredienti che riterrà opportuni. 

 Sarà compito degli aspiranti chef inviare un video della preparazione del piatto della durata di 

massimo UN MINUTO all’indirizzo comunicazione@comunitaeducativagiovanile.it 

 La realizzazione del piatto e l’invio della mail con video deve pervenire entro il 20/10/2020 (termine 

massimo), le mail arrivate oltre quella data non accederanno alla gara. 

 Tutte le video-ricette pervenute nei tempi previsti saranno visionabili a partire dal 24/10/2020 sul 

sito della cooperativa alla pagina dedicata all’evento 

 Per partecipare è obbligatorio iscriversi alla gara, sottoscrivere per accettazione il presente 

regolamento, la liberatoria per l’utilizzo delle immagini e l’autorizzazione privacy. 

 Tutti i documenti necessari per la partecipazione sono scaricabili sul sito alla pagina dedicata 
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Modalità di realizzazione della gara 

 Tutti i piatti preparati verranno giudicati attraverso un duplice sistema: votazione del video 

proposto e caricato sulla pagina del sito della cooperativa dedicata alle votazioni, con accesso 

libero da parte di chi intende dare il suo voto e giudizio di una giuria composta dai ragazzi ospiti 

dei nostri servizi residenziali (ognuno di loro avrà a disposizione 1 voto e dovrà scegliere il video del 

piatto che maggiormente lo ha colpito) 

 La votazione online sarà disponibile a partire dal 24/10/2020 e fino al 02/11/2020 

 Il punteggio finale si ottiene con la somma dei voti online e di quelli della giuria.  

 In caso di parità di punteggio la nostra cuoca di Spazio Educazione, Antonella, stabilirà, a suo 

insindacabile giudizio, il migliore tra loro.  

 Lo “chef” protagonista della ricetta più votata sarà premiato dal vincitore della scorsa edizione di 

MasterCEG entro l’08/11/2020…. presso la sala Sr Graziella di CEG Point in via Sforza 107/A Novara, 

frazione Pernate. 

 

Indicazioni finali 

 La cooperativa si riserva di apportare modifiche al presente regolamento per ragioni tecniche 

avvisando tempestivamente i partecipanti. 

 Per ogni contestazione (sperando non ce ne siano), esiste la consapevolezza di partecipare ad una 

gara leale e in piena armonia 

 Per ragioni di sicurezza sanitaria, è facoltà della Cooperativa modificare le date indicate così come 

di sospendere o annullare l’evento. 

 

 

 




