
 

 

 

MASTERCEG “4° EDIZIONE” 

GARA DI CUCINA AMATORIALE 

REGOLAMENTO 
 

 

Obiettivo 

Preparare un dolce che non preveda la cottura e sostenere CEGPoint per la ristrutturazione dell’ultimo 
edificio 

 

Chi può partecipare 

• Alla gara possono partecipare gratuitamente tutti (sia singoli, sia più componenti della stessa 
postazione), previa iscrizione e partecipazione al pic-nic 

• Per iscriversi è necessario compilare la scheda di iscrizione scaricabile dal sito 
www.comunitaeducativagiovanile.it/ceg/ 

• Saranno ammessi alla gara i primi 3 iscritti 

 

Condizioni per la partecipazione 

• Prima dell’avvio della gara la cooperativa, attraverso un sondaggio lanciato sui propri social, 
provvede alla definizione di 10 ingredienti che saranno messi a diposizione di tutti i partecipanti. 

• La ricetta preparata dovrà tassativamente contenere almeno 5 ingredienti di quelli definiti dal 
sondaggio (tali ingredienti saranno forniti dallo staff) 

• Il concorrente per completare la propria ricetta oltre a quelli minimi obbligatori potrà avvalersi 
anche di altri 2 ingredienti che riterrà opportuni, portati da casa 

• Per iscriversi alla gara è obbligatorio partecipare al pic-nic, 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 

 

Modalità di realizzazione della gara 

• Tutti i piatti preparati verranno giudicati attraverso un triplice sistema: votazione del piatto 
proposto, caricato sulle piattaforme social della Cooperativa (facebook e instagram), votazione di 
una giuria composta da: rappresentante di CEG, vincitore della scorsa edizione e special guest 
finalista dell’ultima edizione di Masterchef e in ultimo, la votazione dei partecipanti al pic-nic 

• Durante la gara ci sarà la ripresa e la conseguente votazione in diretta sui nostri social. La diretta 
online sarà disponibile a partire dalle ore 14.00 del 13 giugno e dalle ore 15 sarà possibile votare 



 

 

• Il piatto verrà valutato:  
 in presenza attraverso 3 criteri: creatività del nome del dolce, cura nella preparazione e 

impiattamento 
 online tramite social, la foto del risultato finale 

• Il punteggio finale si ottiene con la somma dei voti online e di quelli delle giurie. Il punteggio dai 
partecipanti all’evento e dalla giuria è su scala da 1 a 5 a cui verrà sommato il punteggio ottenuto 
dalla votazione social 

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

• In ottemperanza alle normative vigenti, non sarà possibile assaggiare il dolce, che verrà consumato 
dal concorrente a casa propria 

 

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 e in caso di maltempo, è facoltà della Cooperativa rimandare o 
annullare l’evento. 

 

 

 


