FRATELLI DELLA COSTA

Tavola di Ravenna
8° COUPE GOURMANDE
MARINA DI RAVENNA 7 LUGLIO 2018
GARA DI VELA E CUCINA
IN COLLABORAZIONE CON LE TAVOLE DELL’EMILIA ROMAGNA
REGOLAMENTO
1 - Formazione delle squadre
Ogni imbarcazione sarà composta dai cuochi (non professionisti) e dalle persone per condurre
l’imbarcazione, che possono anche essere le stesse.
2 - Formula di Gara
La veleggiata sarà con la formula dei tempi compensati. La giuria de “La Coupe Gourmande” assegnerà
un rating per la veleggiata. La giuria per la veleggiata sarà quella del Circolo Velico Ravennate
responsabile dell’organizzazione a mare. Il percorso della veleggiata verrà reso noto dal Circolo Velico
Ravennate. Ogni imbarcazione partecipante dovrà preparare una portata in quantità sufficiente
per il numero di persone dell’equipaggio oltre a una porzione adeguata da consegnare alla
Giuria, assieme ad un calice di vino, per la valutazione > il rimanente del piatto sarà a
disposizione per l’assaggio aperto a tutti i concorrenti , assieme alle altre preparazioni.
Inoltre I piatti con il vino dovranno essere esposti nella tavola di bordo, possibilmente nel pozzetto,
appositamente imbandita , delle barche ormeggiate in Darsena Pescherecci.
Il tema dei piatti, a base di pesce, viene indicato come “La Cucina del Mare”
Prima della partenza imbarcazioni della Giuria potranno avvicinare i concorrenti e giudici potranno
salire a bordo per ispezionare i prodotti da cucinare, per verificare le materie prime e che non vi siano
cibi già preparati.
I partecipanti a“La Coupe Gourmande” dovranno preparare i piatti non prima dei 10 minuti alla
partenza della regata, durante la regata e durante il trasferimento alla Darsena Pescherecci,
trasferimento che dovrà avvenire entro 60 minuti dall’attraversamento della linea di traguardo.
L’imbarcazione dovrà ormeggiarsi in andana nella Darsena Pescherecci messa a disposizione dalla
Capitaneria di Porto di Ravenna a partire dalle ore 17.00 del 7 luglio 2018.
In caso di mare particolarmente mosso, la Giuria potrà decidere che la preparazione e la cottura dei
piatti debba avvenire nella Darsena Pescherecci, dopo l’ormeggio.
Completato l’ormeggio, comunque non oltre i 60 minuti dall’attraversamento della linea di traguardo,
i piatti dovranno essere completati e essere a disposizione della Giuria .

3 - Ormeggio in Darsena Pescherecci
Prima di entrare in porto le imbarcazioni dovranno chiedere l’autorizzazione al comitato sul canale 72
vhf.
Le imbarcazioni dovranno ormeggiare “in andana” con ancora in centro darsena e cime di poppa in
banchina.
Un incaricato della Capitaneria di Porto o dell’Organizzazione Coupe Gourmande, regolamenterà la
disposizione degli ormeggi.
Le imbarcazioni dovranno dare lunghezza di catena sufficiente al fine di non intralciare la
navigazione.
Altre disposizioni sono date in apposita ordinanza.
Il ritardo, non autorizzato, all’ormeggio e la non corretta manovra di ormeggio penalizzeranno il
concorrente.
In caso di necessità, potrà essere richiesto ai primi arrivati di lasciare l’ormeggio in Darsena
Pescherecci per dare la possibilità di ormeggio ad altre imbarcazioni.
Tutte le imbarcazioni dovranno lasciare la Darsena pescherecci entro le ore 23:00
4 - Classifiche
La Giuria, composta da esperti di cucina e nominata dai notabili della Tavola di Ravenna dei Fratelli
della Costa, chiamerà i concorrenti singolarmente e valuterà i cibi, tenendo anche conto della
presentazione del piatto e l’ abbinamento con il vino .
I concorrenti non potranno assistere alla valutazione della giuria.
Al termine delle valutazioni avverrà anche la premiazione con le seguenti classifiche:


Classifica combinata dei risultati velici e di cucina> trofeo “Coupe Gourmande”



Classifica dei migliori piatti



Classifica dei migliori piazzamenti velici



Premio speciale al migliore piatto del territorio Alto Adriatico

Per ogni singola classifica (Vela, Cucina) sarà assegnato un punteggio (p.e. per la regata 100 al primo,
95 al secondo, 90 al terzo, ecc. Per la Cucina 200 al primo, 193 al secondo, 186 al terzo, ecc.).
Vincerà “La Coupe Gourmande” chi avrà raggiunto il maggior punteggio combinato tra Vela e
Cucina. In caso di parità prevarrà il risultato della cucina.
Verrà inoltre premiata anche la prima barca di ogni Tavola presente nella classifica combinata
5 – Iscrizioni
La gara è aperta a tutte le imbarcazioni a vela dotate di attrezzatura fissa di cottura, SIA CHE
L’ARMATORE SIA DELLA FRATELLANZA CHE NON.
La sola gara di cucina è aperta anche ai motoscafi ,che ovviamente , parteciparanno alla sola
classifica di cucina , ma che dovranno comunque navigare nel percorso della veleggiata tenendosi a
debita distanza dalle barche a vela senza ostacolarle nelle manovre e senza coprire loro il vento. Il
tempo a disposizione, per preparare i piatti, dovrà essere non superiore all’ultima imbarcazione a
vela.

Per esigenza di spazio all’ormeggio in Darsena, il numero dei partecipanti è limitato a 25
imbarcazioni. In caso di eccedenza farà fede la data della presentazione della domanda con relativa
quota d’iscrizione.
Le pre-iscrizioni potranno essere inviate a segreteria@cvr.ra.it
Le iscrizioni andranno perfezionate presso la Segreteria del CVR accompagnate dalla quota di
iscrizione di € 30,00 entro le ore 15 del 7 luglio 2018.
Assieme all’iscrizione dovrà essere compilata l’apposito foglio con una breve descrizione del piatto
preparato con l’indicazione del vino d’accompagnamento, del quale dovrà essere dato un bicchiere
alla giuria.

6-Norme
I partecipanti dovranno attenersi alle normative e alle ordinanze della Capitaneria di Porto di
Ravenna.
Le imbarcazioni dovranno essere in regola con le dotazione di sicurezza, in particolare, ma non
limitatamente, estintori, tubazione gas a norma ecc. Inoltre ogni imbarcazione dovrà essere dotata di
idonee attrezzature d’ormeggio (ancora con catena, cime d’ormeggio, parabordi, passerella, ecc).
Il comitato organizzatore declina ogni responsabilità per danni causati da incidenti.
7-Organizzazione
La manifestazione viene organizzata dalla Associazione Fratelli della Costa Italia, Tavola di Ravenna,
in collaborazione con il Circolo Velico Ravennate (CVR).
Alle 15,30 si svolgerà un briefing, presso il CVR, con gli skipper delle imbarcazioni iscritte.
La premiazione è prevista circa alle ore 20.30 nella Banchina antistante la Darsena Pescherecci, dove
sarà insediata la Giuria della Coupe Gourmande.

Fratelli della Costa
Tavola di Ravenna
Il Luogotenente Claudio Guadagni

