Concorso Gastronomico

“Xitomatl-Pomodoro”
UN OMAGGIO DEL MESSICO AL MONDO

BANDO AL
CONCORSO GASTRONOMICO
AMBASCIATA DEL MESSICO IN ITALIA
DETTAGLI E BANDO
@EMBAMEXITALIA
@EMBAMEXITA

I.OBIETTIVI DEL CONCORSO
Il 16 novembre di ogni anno si tiene la Giornata della Gastronomía
Messicana, che con la sua straordinaria eredità, ha contribuito al
patrimonio culinario mondiale con inestimabili doni come il mais, il
peperoncino, il cacao, la vaniglia, il pomodoro e l’avocado, per citarne
alcuni.
Per festeggiare, l'Ambasciata del Messico in Italia invita ad unire la
ricchezza culinaria dei due Paesi, in cui uno dei principali ingredienti
comuni è il pomodoro (Xitomatl-Pomodoro).
L'obiettivo principale è quello di evidenziare la tradizione di entrambe
le cucine attraverso un piatto elaborato con la creatività, il talento e la
passione che caratterizzano la squisita gastronomia messicana e
italiana, tutto ciò potrà essere realizzato grazie anche al parocinio e
collaborazione di Bimbo e Gruma-MASECA, aziende orgogliosamente
messicane.

II.REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Il concorso "Xitomatl-Pomodoro" sarà diffuso nei social network e si svolgerà
attraverso piattaforme digitali, sará rivolto a tutte le persone di qualsiasi età e
nazionalità che desiderino partecipare individualmente, contribuendo con la
loro immaginazione e abilità a questo omaggio.
I piatti vincenti saranno quelli che raggiungeranno la fusione tra le due
tradizioni culinarie. La ricetta dovrà combinare tecniche e prodotti dei due
Paesi, se possibile con il pomodoro, ma non necessariamente.

Il concorso si svolgerà in modo digitale e quindi i partecipanti
dovranno inviare all'indirizzo e-mail rssita@sre.gob.mx quanto segue:
• Materiale fotografico della ricetta finita e già impiattata.
• Ricetta in italiano e spagnolo (con ingredienti e processo di
preparazione dettagliato).
• Video in versione mp4 (massimo 2 minuti), che mostri le tecniche
utilizzate e il processo di elaborazione.
• Descrizione del piatto, ispirazione / storia e motivo della scelta degli
ingredienti.
• Insieme al materiale, inserire tutti i dati di contatto, nome, indirizzo email e telefono.
I partecipanti accettano i termini del bando, nonché il trattamento dei
dati personali da parte dell'Ambasciata al solo scopo della
promozione gastronomica.

III.GIURIA
La giuria sarà composta da:
• Amb. Carlos García de Alba, Ambasciatore del Messico in Italia.
• Chef Karime López, Stella Michelin 2019 e Chef dell'Osteria Gucci a
Firenze.
• Chef Diana Beltrán, Chef e proprietaria di "La Cucaracha" e "Maybu" a
Roma.
• Chef Elizabeth Sánchez, Chef e proprietaria del ristorante "Casa Sánchez"
a Roma.
• Chef Rodrigo Zepeda, Chef presso l'Ambasciata del Messico in Italia.

Gli elementi che la giuria prenderà in considerazione sono:
• Originalità e creatività
• Descrizione e storia / il concetto che ispira il piatto.
• Elaborazione (tecniche messicane e italiane).
• Presentazione e gusto in bocca.
• La disposizione scenografica dei piatti (impiattamento).

IV.

PROCEDURE E PROGRAMMA

Il bando sarà aperto al pubblico il giorno della sua pubblicazione sui
social network dell'Ambasciata del Messico in Italia.
Il materiale dovrà essere inviato entro, e non oltre, il 16 ottobre 2020
alle ore 18:00 (ora di Roma).
I primi tre posti saranno annunciati il 9 novembre 2020 attraverso i
social network di questa Ambasciata.
I tre vincitori saranno invitati a presentare la loro creazione culinaria
presso la Residenza Ufficiale del Messico a Roma, in Italia, il 16
novembre 2020, Giornata della Gastronomía Messicana. I tre piatti
saranno degustati in tale occasione da istituzioni e promotori dedicati
alla diffusione gastronomica al fine di promuovere la ricchezza
culinaria messico - italiana.

Saranno coperte le spese relative al trasporto dei 3 vincitori (all’interno
del territorio italiano aereo, treno, la tariffa più económica) così come
una notte in hotel. Inoltre riceveranno un riconoscimento da parte
dell’Ambasciata e premi gentilmente offerti dagli sponsor Bimbo e
Gruma-MASECA.
*La partecipazione al presente bando si intende come l'autorizzazione
per pubblicare dati e risultati della stessa senza nessun costo per
l'Ambasciata oltre a quelli espresamente stabiliti.

