
 

 

La “DHA - Desperate Hungry Association” di Palermo indìce la 

 

Prima edizione 

di 

“Water Chef Contest” 

che si svolgerà 

Giovedì 6 dicembre 2018  
 

ore 20.00 
in luogo Centro Culturale Biotos – Via XII Gennaio 2 – Palermo. 

 

 

Di seguito troverete il regolamento per la partecipazione al concorso in qualità di concorrenti e 

giurati e semplici partecipanti, da leggere e sottoscrivere nel rispetto delle scadenze e dello spirito di 

sportività con la quale l’organizzazione senza scopo di lucro “DHA” ha indetto il concorso.  

 

Art.1 - CONCORRENTI 

 

a) L’accesso all’iscrizione in qualità di “Water Chef” è riservato chi vuole cimentarsi senza 

limiti di età e di gusto all’opra culinaria. 

b) Il “Water Chef” potrà avvalersi della collaborazione di più compagni di cucina in qualità 

di concorrenti “Aiutanti/Apprendisti”. 

c) La manifestazione è suddivisa in quattro aree di portata: 1) antipasti, 2) primi, 3) secondi 

e 4) dessert. Ogni area di portata ha una limitazione di sette concorrenti. L’inclusione o 

l’esclusione avviene in funzione della data di comunicazione del “Titolo del piatto” da 

presentare. 

d) I richiedenti eccedenti potranno unirsi ai 7 “Water Chef” iscritti in qualità di 

“Aiutanti/apprendisti” qualora il “Capitano Chef” ne sia sprovvisto e accetti la richiesta di 

collaborazione. 

e) Le richieste di partecipazione andranno inviate all’indirizzo e-mail riabbate@istat.it e 

pomar.marco@gmail.com, entro e non oltre il  giorno martedì 4 dicembre 2018 

accompagnate “il titolo del piatto”, una breve descrizione, e gli ingredienti base (Art.2). 

f) La sera del concorso i concorrenti saranno tenuti a presentare i dettagli del piatto, gli 

ingredienti, i tempi di preparazione e i relativi segreti. 

g) La partecipazione al concorso da parte dei concorrenti è gratuita per il candidato Water 

Chef e par il suo accompagnatore. Qualora il candidato è collaborato da un’altra persona 

la partecipazione a titolo gratuito vale anche per il concorrente Aiutante/Apprendista. 

h) I partecipanti degustatori, per dilettare il proprio palato dovranno devolvere 20€ alla DHA 

- Desperate Hungry Association – che si occuperà della organizzazione dell’evento. 

 

Art.2 - MENU, SCELTA MENU, MEZZI 

a) Il menu del concorso sarà composto dai 7 piatti dei sette concorrenti per ogni area di 

portata. 

b) I concorrenti all’atto della richiesta di iscrizione dovranno allegare alla domanda di 

partecipazione, la motivazione della partecipazione, la lista degli ingredienti 

accompagnata da una brevissima descrizione della ricetta. Le portate verranno sottoposte a 

votazione verbale e ufficiosa dei non partecipanti (dicerie e pettegolezzi, giuria popolare e 

della critica). 

c) Il piatto va preparato per almeno 20 persone (anche più). 
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d) Biotos metterà a disposizione forni e cucina a gas (un solo punto fuoco) per la 

preparazione dei piatti. Si darà priorità per l’accesso alla cucina ai piatti secondo l’ordine 

delle aree di portata. 

e) È possibile portarsi piatti di portata e piatti personali anche se verranno utilizzati per la 

distribuzione piatti ecologici - biodegradabili. 

f) Le bevande verranno offerte dalla “DHA - Desperate Hungry Association”, anche se non 

siamo contrari a chi volesse accompagnare la propria portata con proprio vino per 

stimolare il gusto. 

 

Art.3 - GIURIA, MODALITA’ DI VOTO 

 

a) Saranno nominati 5 giurati della “Giuria Assaggiatori” per la serata del ”Water Chef 

Contest” coloro che per primi confermeranno la loro presenza e si presenteranno muniti di 

forchetta e coltello alla serata stessa.  

b) Il Menu ufficiale verrà presentato a inizio serata senza possibilità alcuna di variazione. 

c) Le votazioni saranno riportate su appositi moduli, di cui all’Art.4, che saranno distribuiti ai 

giurati la sera stessa del concorso. 

d) Ogni partecipante potrà esprimere un voto.  

e) I risultati, i dati di tutta la manifestazione e le foto saranno pubblicati su Facebook. 

 

Art.4 - MODULI PER LA VOTAZIONE,  

ASSEGNAZIONE PUNTEGGI, DETERMINAZIONE DEI VINCITORI 

 

a) La votazione, in luogo del Centro Culturale Biotos, verrà espressa dai giurati attraverso la 

compilazione di un modulo per ogni portata e per ogni concorrente assegnando un punteggio 

da 0 a 10. Le 3 voci/parametri differenti sono: GUSTO, ORIGINALITÀ, 

PRESENTAZIONE. Ogni giurato esprimerà quindi 3 voti (gusto, originalità, 

presentazione).  

b) Il modulo va compilato in tutte le sue parti e il giurato sarà tenuto, se richiesto dai 

concorrenti, a giustificare i suoi giudizi.  

c) Il voto unico per pietanza sarà determinato dalla somma dei 5 voti (giurati) per le tre voci. 

d) Ci sarà un vincitore per area di portata e tre vincitori generali per il gusto, originalità e 

presentazione.  

e) Il voto finale per concorrente sarà composto dalla somma dei 3 voti assegnati alla portata. 

a) I partecipanti che compongono la giuria popolare esprimeranno un voto con una lettera 

abbinata a un piatto da apporre su un bigliettino che verrà inserito in un urna. La portata che 

riceverà più voti lettera sarà vincitrice della giuria popolare. 

 

Art.5 - PREMI 

 

a) Al vincitore per area di portata verrà assegnato il titolo di “Gran Maestro Water Chef – 

nome area (antipasti, primi..) - 2018” . 

b) Al vincitore per voce verrà assegnato il titolo di “Gran Maestro Water Chef – nome voce 

(gusto, originalità, presentazione) - 2018”. 

c) Al vincitore popolare verrà assegnato il titolo di “Gran Maestro Water Chef del popolo 

2018” 

d) Al vincitore con il più alto punteggio somma per voce e area una scorta a vita di rispetto e 

riconoscenza. 

 

                      Il Gran Cerimoniere della DHA 

                                      Riccardo Abbate  


