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   SETTORE I 

“Amministrativo” 

Avviso Pubblico 

CONCORSO  DI IDEE 

“I Sapori della Tradizione” 

II Edizione 

Art. 1 - Premessa 

Il Comune  di Avigliano indice la seconda edizione del  Concorso di idee  “I Sapori della Tradizione”, 

con l’intento di stimolare la creatività e le capacità eno-gastronomiche  attraverso la valorizzazione 

dell’ingrediente principe della tradizione culinaria aviglianese, “il Baccalà” 

La decisione di promuovere tale iniziativa nasce dalla volontà di arricchire l’ evento “Sagra del Baccalà”  

attraverso la valorizzazione della ricerca  della cucina tipica del territorio, nonché la  diffusione turistica 

del pensiero implicito della preparazione dei piatti popolari della comunità aviglianese.  

Art. 2 – Oggetto del concorso di idee 

Il Concorso di idee ha per oggetto la proposta di una ricetta avente come ingrediente principale il 

“Baccalà”, a scelta tra antipasti, primi piatti, secondi piatti, contorni e  dolci , caratterizzati dall’ 

originalità  del gusto e corrispondente  il più possibile al concetto di tradizione. 

 

Art. 3 – Finalità del Concorso   

Le finalità del concorso  sono: 

- reinterpretazione libera del “baccalà” capace di creare abbinamenti innovativi uniti alla 

conservazione dell’identità gastronomica e culturale del territorio aviglianese e celebrare il 

gusto della scoperta; 

- valorizzare e stimolare la creatività dei professionisti del settore ristorativo in ambito  
comunale.  

 

Art. 4 - Partecipazione al Concorso 

Possono partecipare al concorso  i titolari di Ristoranti , Trattorie e Agriturismi, con sede legale nel 

territorio di Avigliano. La partecipazione è libera e gratuita. 

Art. 5 – Modalità di partecipazione 

Gli interessati dovranno far pervenire  il Modulo di adesione (Allegato A) con la   scheda ricetta , 

riportante  una foto del piatto . 

La scheda ricetta deve contenere: 

- gli ingredienti ( provenienza  e quantità) ; 

- lo svolgimento procedurale (chiaro e puntuale) . 
Il Modulo e la scheda ricetta devono essere inviati  entro e il 17/08/2022, al Comune di Avigliano 

secondo le seguenti modalità: 

- Mezzo pec al seguente indirizzo: comune.avigliano@cert.ruparbasilicata.it 

- Consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Avigliano in Corso Emanuele Gianturco,31 

85021 Avigliano (PZ). 
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Art. 6 Modalità di valutazione 

La scheda ricetta inviata sarà valutata da una Commissione, nominata a titolo gratuito dal Comune di 
Avigliano, composta da numero tre esperti del settore. 
La Commissione si recherà presso le strutture ammesse al concorso di idee, per assistere alla 
preparazione del piatto ed alla successiva degustazione. 
I piatti proposti saranno giudicati dalla Commissione che terrà conto dei seguenti criteri di valutazione: 

- Creatività ed originalità della proposta e il pensiero implicito nella rivisitazione; 
- Innovazione nella presentazione e nell’utilizzo degli ingredienti; 
- Rispetto della tradizione gastronomica locale; 
- Capacità di abbinare l’ingrediente principe del baccalà con altri prodotti tipici lucani. 

 
Il giudizio della Commissione è insindacabile. Non è quindi possibile presentare eccezioni di alcun tipo 
avverso la decisione assunta dalla Commissione medesima. 
L'esito del concorso di idee sarà  pubblicizzato con mezzi adeguati. Il partecipante classificato al primo 

posto verrà informato per iscritto, a mezzo di PEC, dell'esito del concorso. 

Art. 7 Premiazione 

La premiazione si terrà nell’ambito della “Sagra del Baccalà” da tenersi nell’anno 2023. 

Il Sindaco del Comune di Avigliano e il Presidente della Commissione consegneranno  al vincitore una 

targa-simbolo del Concorso di Idee. 

Al primo classificato il Comune di Avigliano attribuirà il premio in danaro di euro 1.000,00 (euro 

mille/00), comprensivo di eventuali oneri. Non verranno assegnati altri premi agli altri soggetti 

partecipanti. L'importo del premio sarà liquidato secondo modalità di accredito su c/c bancario e/o 

postale.  

Art. 8 Acquisizione della proprietà della ricetta premiata 

La ricetta premiata diverrà di esclusiva proprietà del Comune di Avigliano , allo scopo di renderla 

“patrimonio culinario” della comunità aviglianese. La stessa ricetta, inoltre, sarà il piatto  protagonista 

della “Sagra del baccalà 2023.  

Art. 9 Diffusione dell’Avviso 

Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio on-line , in Amministrazione trasparente e divulgato 

attraverso il sito istituzionale del Comune di Avigliano, www.comune.avigliano.pz.it.  

Art. 10. Informativa trattamento dati personali  

Ai sensi del D. Lgs. 196/03 tutti i dati personali, saranno utilizzati solo per quanto attiene il Concorso e 

le attività collegate. I dati raccolti non verranno in alcun modo comunicati o diffusi a terzi per finalità 

diverse da quelle del Concorso  

Art. 11 Motivi di esclusione  

Costituiscono causa di esclusione dal concorso: 

- arrivo della scheda di adesione oltre il termine di scadenza indicato dal presente avviso; 

- incompleta o mancata presentazione della scheda ricetta;  

- carenza dei  requisiti di partecipazione previsti dall’art. 4 del presente avviso. 
 

 

Avigliano, 26/07/2022 

 

Il Responsabile  
Dott.ssa Pina Iannielli 


