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FOOD CONTEST “UN MARE DI MARCHE”
#uncuoreperricostruire

Il Food Contest "UN MARE DI MARCHE “ è realizzato all’interno dei progetti PASSATO E PRESENTE TRA
CULTURA E COLTURE; nell'ambito del "Programma Nazionale: "Scuola: spazio aperto alla cultura" con il
contributo del MIBACT Direzione Generale Arte e Architettura contemporanee e periferie urbane, in
collaborazione con il MIUR". "Promozione e Comunicazione della pesca e acquacoltura sostenibile",
nell'ambito PO FEAMP 2014/2020, priorità 5 Misura 5.68 Connesse alla Commercializzazione ( art. 68 Reg
(UE) n.508/2014) PF Economia Ittica Regione Marche.
Tali progetti si pongono l’obiettivo di promuovere un’economia del mare sostenibile, quindi la piccola
pesca, il pesce azzurro, e le specie povere e massive della Regione Marche, in un percorso tematico che
svela i segreti del territorio della Regione Marche in abbinamento con l'eccellenze enogastronomiche
delle area "cratere" del sisma 2016.
"UN MARE DI MARCHE" coinvolgerà 25 associati AIFB (Associazione Italiana Food Blogger) che si
cimenteranno nella preparazione, ciascuno di 2 ricette originali, attingendo anche alle proprie radici
culinarie. I 25 Associati AIFB selezionati riceveranno (gratuitamente) un pacco contenente una selezione di
prodotti del territorio, della Regione Marche e delle aree "cratere del sisma 2016", elaborati in
collaborazione con Slow Food Piceno. Le ricette avranno per protagonista il pesce azzurro, e alcune
tipologie di pesce povero e massivo (di cui si fornisce un elenco, in tab.1) con la clausola di utilizzare per
ogni ricetta almeno 4 degli ingredienti territoriali forniti nel pacco. I 4 o più prodotti, dovranno essere
obbligatoriamente abbinati ad una o più specie ittiche tipiche della “Zona FAO 37.2.1 Mar Adriatico/Mar
Mediterraneo”, povero e massivo, dell’Adriatico proveniente dai mercati ittici marchigiani e/o allevato
nella Regione Marche.
Il Food Contest, realizzato dal Centro di Educazione Ambientale CEA "Ambiente e Mare" R. Marche,
dall’Associazione Accademia della Cultura e del Turismo Sostenibile e dall'Istituto d’Istruzione Superiore
"Celso Ulpiani" di Ascoli Piceno, in collaborazione con l’AIFB, offre un’opportunità di dialogo e di scambio
tra le diverse regioni, ma anche di solidarietà poiché nella selezione dei produttori si è cercato di rendere
protagonisti quelli ubicati nelle aree di “cratere” del sisma 2016 che ha interessato le Regioni di Marche,
Abruzzo, Umbria e Lazio. I talenti del Web entreranno in contatto con prodotti oggetto di presidio della
biodiversità, conosceranno aziende produttrici delle aree di cratere e realizzeranno un connubio tra sapori
ed esperienze, ricette e materie prime.
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Obiettivi

far avvicinare gli associati AIFB al territorio e ai prodotti marchigiani e dell'area cratere del sisma
2016-17 e valorizzarli attraverso: la cucina, la fotografia e la scrittura;
permettere ai food blogger e ai produttori di tessere delle collaborazioni, aprendo nuove frontiere
di distribuzione e promozione, ad esempio per il lancio di prodotti;
promuovere, tramite le ricette, prodotti sostenibili e di qualità e
produttori ubicati nelle aree “cratere” del sisma 2016;
promuovere e divulgare la Manifestazione”Passato E Presente Tra Cultura E Colture" e
"Promozione e Comunicazione della pesca e acquacoltura sostenibile", del Prodotto Ittico
Povero e/o Massivo dell’Adriatico e delle Marinerie Marchigiane;
promuovere un’economia del mare sostenibile, quale la piccola pesca sostenibile ed il pesce
azzurro, povero e/o massivo, ricco di sostanze nutritive, e promuovere le specie ittiche della “Zona
FAO 37.2.1 Mar Adriatico o allevato nella Regione Marche, in abbinamento con prodotti tipici
locali ed eccellenze enogastronomiche dell'area cratere del sisma 2016;
diffondere negli adulti, studenti e bambini la conoscenza ed il consumo dei prodotti della
biodiversità ed accrescere la consapevolezza della qualità della stagionalità del pesce;
promuovere il consumo del pesce fresco locale e dei prodotti locali tipici;

REGOLAMENTO FOOD CONTEST
Scadenze
1. Dal 21 al 27 settembre 2017 (entro le ore 24.00) sono aperte le iscrizioni al Food Contest
2. Entro il 4 ottobre 2017 sul sito AIFB verrà pubblicato l’elenco dei partecipanti selezionati per il
Contest, ai quali verrà successivamente spedito il pacco dei prodotti tipici delle aree di “cratere”
3. Il 10 novembre 2017 (entro le ore 24.00) termine sia per la pubblicazione delle ricette nei canali
social di ogni partecipante, sia per l’invio mail delle ricette a unmaredimarche.blogger@gmail.com
(con annessi allegati: foto e schede-ricetta)
4. Entro fine novembre 2017 sul sito AIFB verranno resi pubblici i nomi dei 3 finalisti del Food
Contest “UN MARE DI MARCHE” e dei vincitori delle due menzioni speciali; contestualmente
verranno
comunicate
anche
le
modalità
di
Premiazione
Finale.
Modalità di partecipazione
L’iscrizione al Food Contest è aperta e gratuita per tutti gli iscritti AIFB
Entro le ore 24.00 del 27 settembre 2017  Inviare candidatura spontanea
scrivendo una mail a: unmaredimarche.blogger@gmail.com
Pena la validità dell’iscrizione, si prega di riportare correttamente nella mail tutti i dati di seguito precisati:
1. Oggetto della mail: Iscrizione Food Contest "Un mare di Marche"+ Nome e Cognome del candidato;
2. nel testo della mail si prega di riportare quanto di seguito indicato:
Richiesta d’iscrizione al FOOD CONTEST “UN MARE DI MARCHE” seguita da:
Nome e Cognome del candidato
Indirizzo da utilizzare per la spedizione del pacco
E-mail e Numero di Telefono/Cellulare del candidato
BLOG del candidato (url)
Tutti i Canali Social che il candidato utilizza e su cui s’impegna a diffondere ricette e foto del food contest
Specificando il nome utente che utilizza per ciascun canale social (Instagram, Facebook, Twitter, etc)
Precisando infine il numero di follower che il candidato vanta per ciascun canale social.

Selezione
Entro il 4 ottobre 2017 verrà pubblicato sul sito AIFB l’elenco con i nomi dei 25 partecipanti selezionati per
il Food Contest. La selezione verrà fatta ad insindacabile giudizio della Giuria.
* Tra tutti i blogger partecipanti ne verranno individuati 3 - che riceveranno apposita comunicazione a mezzo mail - e
avranno il compito di realizzare una delle 2 ricette in concorso pensandola strettamente per i bambini. Sarà infatti
prevista una Menzione Speciale “Miglior ricetta per bambini” legata alla promozione di un’alimentazione sana,
equilibrata e consapevole a partire dall’infanzia.

Spedizione dei prodotti locali
Si procederà quindi alla spedizione ai 25 partecipanti (come da indirizzo fornito nella mail di iscrizione) di un
pacco contenente una selezione di prodotti del territorio della Regione Marche e dell’ area "cratere” del
sisma 2016, unitamente ai doc. cartacei.
Per le spedizioni si ringrazia, quale prezioso partner dell’iniziativa, GLS Corriere Executive – sede di
Monteprandone (AP) nella persona di Gian Vincenzo Clerici.
** I partecipanti ammessi, che entro il 14 ottobre non avessero ricevuto la selezione di prodotti del territorio marchigiano/aree di
cratere, potranno avvisarci via mail all’indirizzo unmaredimarche.blogger@gmail.com così da sollecitare la spedizione.

Prova web
Protagonista di ogni ricetta sarà il pesce, elaborata con l’utilizzo dei prodotti della terra della zona del
cratere; in particolare, per il pesce, saranno utilizzate le specie povere e massive che caratterizzano la
cucina marinara del medio Adriatico, “Zona FAO 37.2.1 Mar Adriatico/Mar Mediterraneo”, povero e
massivo, dell’Adriatico proveniente dai mercati ittici marchigiani e/o allevato nella Regione Marche.
I prodotti territoriali ricevuti (almeno 4 di essi) dovranno essere utilizzati e raccontati in abbinamento
all’ingrediente-base del piatto. L’ingrediente Base del Piatto dovrà obbligatoriamente essere una delle
specie ittiche appartenenti alla “Zona FAO 37.2.1 Mar Adriatico/Mar Mediterraneo” proveniente dai
mercati ittici marchigiani e/o allevato nella Regione Marche (come di seguito precisato).

COSA deve realizzare il foodblogger per partecipare :
1. Elaborare 2 ricette di Pesce, ciascuna appartenente ad una portata differente, da individuare tra: finger
food, antipasto, primo piatto, secondo piatto, zuppa.
2. Ciascuna ricetta dovrà avere per protagonista uno o più pesci tra quelli riportati nella (tab. 1):
Tab.1 specie ittiche appartenenti alla “Zona FAO 37.2.1 Mar Adriatico/Mar Mediterraneo” proveniente dai mercati
ittici marchigiani e/o allevato nella Regione Marche

Pesce Azzurro:
Sgombro – Scomber scombrus
Alice – Engraulis encraisicolus
Sardina – Sardina pilchardus
Palamita – Sarda sarda

Pesce Povero e/o massivo:
Cefalo – Mugil cephalus
Molo – Merlangius merlangus
Potassolo o Melù Mezzano
Micromesistius poutassou
Triglia – Mullus barbartus
Gallinella – Triglia lucerna
Totani – Illex coindetii,
Todarodes sagittatus
Moscardino – Eledone moshata
Vongola - Chamelea gallina
Cozza - Mytilus galloprovincialis
Panocchia – Squilla Mantis
Lumachina di mare – Nassarius
Mutabilis

Pesce da Allevamento:
Trota iridea – Oncorhynchus mykiss
Trota Fario – Salmo trutta fario

3. Utilizzare in abbinamento a ciascuna ricetta almeno 4 dei prodotti territoriali delle aree “cratere” del
sisma 2016, di seguito indicati nella tabella 2 che segue, contenuti nel pacco fornito.
Trattandosi di 2 ricette per ogni partecipante chiediamo di differenziare il più possibile gli ingredienti
utilizzati.
Tab.2 Prodotti del territorio della Regione Marche e dell’ area "cratere” del sisma 2016.

Farina semintegrale di grano tenero “Gentil Rosso” macinato a pietra
Zafferano Piceno
Paté di olive tenere ascolane
Cipolla Piatta Rossa di Pedaso
Anice Verde di Castignano
Mela Rosa dei Monti Sibillini Presidio Slow Food
Patata a pasta gialla dei Monti Sibillini
Tartufo dei Monti Sibillini e/o della Laga
Lenticchia dei Sibillini
Olio extravergine di oliva
Pasta artigianale (grano proveniente da terreni Montani)

AZIONI obbligatorie ai fini della partecipazione:
Attraverso i propri canali social [blog, facebook, instagram, twitter, etc]
1. Pubblicare la foto in cui siano visibili tutti i prodotti del pacco dell’area di cratere (appena ricevuto il
pacco a casa propria) citando tutte le aziende (con gli appositi tag, hashtag… contenuti nella scheda
prodotti all’interno del pacco). Contestualmente promuovere anche il territorio della Regione Marche, in
particolar modo il Pesce Azzurro o povero/massivo pescato nella zona “Zona FAO 37.2.1 Mar
Adriatico/Mar Mediterraneo” o allevato nella Regione Marche e infine citare su tutti i social a propria
disposizione anche tutti gli altri tag/hashtag precisati nella scheda prodotto del pacco, tra cui ad es. il
progetto Passato E Presente Tra Cultura e Colture, Promozione della Pesca e acquacoltura Sostenibile, il
FOOD CONTEST “UN MARE DI MARCHE” e AIFB.
2. Pubblicare le 2 ricette e le rispettive foto realizzate per il food contest “UN MARE DI MARCHE” (entro le
ore 24.00 del 10 novembre 2017) con le seguenti azioni: chiedere amicizia Facebook a tutte le Aziende che
hanno fornito i prodotti e taggarle su Facebook (vedi i link forniti nella scheda prodotti) quindi citare i
prodotti utilizzati (con appositi tag, hashtag… forniti nella scheda prodotti), nello stesso modo promuovere
il territorio della Regione Marche, in particolar modo il Pesce Azzurro o povero/massivo pescato nella
zona “Zona FAO 37.2.1 Mar Adriatico/Mar Mediterraneo” e infine citare su tutti i social a propria
disposizione anche tutti i tag/hashtag precisati nella scheda prodotto del pacco, tra cui ad es. #contest
#UNMAREDIMARCHE #ceaambienteemare #AIFB (…)
Spedire via mail a unmaredimarche.blogger@gmail.com (entro le ore 24.00 del 10 novembre 2017)
1. Essendo le ricette in concorso 2 per ciascun partecipante, chiediamo di inviare una mail per ogni ricetta e
i suoi allegati distinguendo tra Ricetta1 e Ricetta2
2. Come oggetto di ogni mail scrivere Cognome-Blog-Numero Ricetta (es. Rossi-amocucinare-Ricetta1)
3. Nel testo di ogni mail è obbligatorio qualificarsi con Nome e Cognome, url del proprio Blog e Numero
della ricetta - a seguire scrivere qualunque altra cosa si desidera.
4. Allegare alla mail la scheda ricetta nominata con Cognome-Blog-NumeroRicetta (es. Rossi-amocucinareRicetta1). Tale scheda verrà da noi fornita a ogni partecipante sia via mail, che all’interno del pacco con i
prodotti. La scheda andrà compilata in tutte le sue voci: titolo della ricetta, portata [X], ingredienti [in dosi
per 2 persone], modalità e tempi di preparazione, modalità e tempi di cottura.
5. Allegare una o più fotografie digitali per ogni ricetta realizzata: file mutimediale .jpg di circa 12 Mb (3872
x 2592 pixel).
6. Nominare sia il file di ogni ricetta che i file delle foto con il proprio cognome-blog-numero ricetta-seguiti
da numeri crescenti tanti quanti sono i file inviati (così da agevolare il lavoro di archivio)
7. Allegare alla stessa mail la liberatoria per l’utilizzo dei materiali realizzati debitamente compilata. La
liberatoria verrà da noi fornita a ogni partecipante sia via mail, che all’interno del pacco con i prodotti

Spedire a mezzo postale (entro il 10 novembre 2017) il formato cartaceo di almeno 1 foto per ogni ricetta
realizzata. La foto dovrà essere stampata in formato (40 x 50 cm) e spedita all’Indirizzo: PIS srl – CEA
Ambiente e Mare, Via 81^ Strada n. 19, Zona Industriale Centobuchi di Monteprandone, 63076, (AP). Tale
azione perché stiamo valutando di installare una mostra dedicata e/o legata all’iniziativa in essere.
Proclamazione del vincitore e menzioni speciali
Entro fine novembre 2017 verranno pubblicati sul sito AIFB i nominativi dei 3 finalisti del Contest “UN
MARE DI MARCHE”#uncuoreperricostruire e i vincitori delle due menzioni speciali: miglior “Report
Fotografico” e migliore “Ricetta per bambini”. Nella stessa occasione verranno comunicate le modalità di
premiazione finale.

Premi
Primo Premio: Week-end presso la "Tenuta Sol Alto" - in trattamento B&B per 2 persone, per 2 notti - in
data da prenotare secondo le disponibilità della struttura. Un ringraziamento speciale a Nicoletta Sgariglia
della “Tenuta Sol Alto” Ctr.da Vallone, 17 -63030 Monsampolo del Tronto (AP)+39 0735.704606
http://tenutasolalto.it
Secondo premio: selezione di prodotti di qualità della R. Marche e delle aree "cratere" del sisma 2016-17
Terzo premio: selezione di prodotti tipici bio realizzati dall’Istituto d’Istruzione Superiore “Celso Ulpiani”.
Giuria e Comitato organizzativo - scientifico
- Associazione Italiana Food Blogger (nella persona di Tamara Cinciripini – ref. direttivo) http://www.aifb.it
- Centro di Educazione Ambientale CEA "AMBIENTE e MARE" ( Regione Marche) http://www.pissrl.it
- Istituto d’Istruzione Superiore "Celso Ulpiani" di Ascoli Piceno http://www.agrario-ulpiani.gov.it/
- Associazione Accademia della Cultura e del Turismo Sostenibile http://www.turismosostenibile.eu
-SLOW FOOD - Comitato di Condotta del Piceno- Membro delegato http://www.slowfood.it

