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OGGETTO: Collaborazione con Istituto d’Istruzione Superiore “A. Einstein - A. Nebbia” di Loreto per il
Concorso a premi per la realizzazione di un Apericocktail del Parco per l’anno 2022,
________________________________________________________________________________
L’anno duemilaventidue, il giorno ventiquattro del mese di marzo alle ore 18,00 nella sala delle adunanze, il
CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori:
SILVETTI Daniele

- Presidente

PAOLUCCI Mario

- Vice Presidente

PICCIAFUOCO Riccardo

- Vice Presidente

CICCARELLI Anna Maria

- Membro

CIRCELLI Giacomo

-

“

DONNINELLI David

-

“

ROLDI Roberto

-

“

TEMPERINI Valerio

-

“

È assente il Consigliere: PIANGERELLI Marco

e con l’assistenza del verbalizzante Direttore Sig. Zannini Dott. Marco

ha adottato la retroscritta deliberazione

IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Visto il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal
Direttore dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;
Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi,
di deliberare in merito;
Con voti unanimi
DELIBERA
1) Di promuovere presso Istituto d’Istruzione Superiore “A. Einstein - A. Nebbia” di Loreto il
Concorso a premi per la realizzazione del cocktail del Parco del Conero per l’anno 2022;
2) Di dare mandato al Direttore di favorire la collaborazione tra il Parco del Conero, l’Associazione
degli albergatori e l’Istituto d’Istruzione Superiore “A. Einstein - A. Nebbia” di Loreto per la
realizzazione del Concorso a premi di cui al punto precedente;
3) Di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegni di spesa;
Infine, stante l’urgenza di provvedere in merito, a seguito di separata ed unanime votazione favorevole,
espressa per alzata di mano
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs.
18.08.2000, n.267.

******************
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Premesso che è nella volontà dell’Ente il coinvolgere le scuole superiori del territorio nell’attività
dell’Ente Parco per aumentare la consapevolezza dei ragazzi sull’esistenza del Parco e delle sue attività di
protezione dell’ambiente.
Pertanto è stato contattato per le vie brevi l’Istituto d’Istruzione Superiore “A. Einstein - A. Nebbia” di
Loreto per una collaborazione volta alla realizzazione di un concorso a premi per la realizzazione del
cocktail che rappresenti per l’anno 2022 il Parco.
Per tale motivo è stata redatta una proposta di regolamento che prevede:
- Che gli studenti coinvolti dovranno realizzare una ricetta cocktail nella tipologia sparkling, versione
pre-dinner ovvero drink adatti a stimolare l’appetito, tipici dunque da aperitivo o cocktail secchi o
effervescenti con retrogusto amaro, la cui gradazione alcolica può̀ comunque variare sensibilmente
in funzione dell’impiego di distillati o spumanti per la loro preparazione.
- Il cocktail dovrà essere originale ed inedito, che rappresenti il Parco del Conero ed il suo territorio.

Nello specifico, un pre-dinner secco o mediamente secco che non deve contenere più̀ di 2 cl di prodotto
dolce (liquori, creme e sciroppi).
Il giudice riconoscerà quale pre dinner quel cocktail che avrà tra le sue componenti minimo l’80% di
prodotti aperitivi (compresi distillati – amari – aperitivi in bottiglia ecc.) lasciando al massimo il 20% della
struttura del cocktail alla fantasia del concorrente.
Ogni studente può presentare una sola proposta progettuale (un docente può essere coordinatore di più
studenti).
L’obiettivo del concorso è rappresentato dall’individuazione di una ricetta cocktail che contraddistingua ed
identifichi in maniera distintiva ed esclusiva il Parco del Conero ed il territorio circostante.
Uno degli ingredienti imprescindibili dovrà essere la “bollicina” e/o altra bevanda e/o altro prodotto tipico
del Conero, ovviamente, sarà più apprezzata la combinazione dei due.
Il progetto di realizzazione dovrà essere presentato attraverso la ricetta con scheda descrittiva e foto di
presentazione.
Ogni scuola potrà̀ presentare una squadra composta da un docente e due giovani barman/barmaid per
squadra iscritti alle classi terze.
Il concorso prevede lo scontro diretto tra Istituti Alberghieri che si sfideranno nel preparare quattro
cocktail sparkling/pre-dinner.
Le attrezzature e gli ingredienti sono a carico delle scuole partecipanti.
Le decorazioni si effettueranno nell’office dedicato.
Al termine del concorso si svolgeranno le premiazioni.
1° Classificato
2° Classificato
3° Classificato
Miglior Decorazione
Miglior Tecnica
Miglior Gusto del Cocktail
Miglior Aspetto del Cocktail
Il Parco, per orientare i partecipanti, invita a prendere visione del sito web www.parcodelconero.eu.
Sarà cura dello staff dell’istituto selezionare 2 elaborati che dovranno essere consegnati all’Ente Parco entro
il fine maggio con apposita liberatoria (vedi allegato).
Lo studente vincitore riceverà un premio pari a 500 euro gentilmente concesso dall’Associazione
albergatori.
Dato che in termini di contributo, non ci saranno spese per l’Ente Parco;
Tutto ciò premesso e considerato si propone di:
Di promuovere presso Istituto d’Istruzione Superiore “A. Einstein - A. Nebbia” di Loreto il Concorso
a premi per la realizzazione del cocktail del Parco del Conero per l’anno 2022;
Di dare mandato al Direttore di favorire la collaborazione tra il Parco del Conero, l’Associazione degli
albergatori e l’Istituto d’Istruzione Superiore “A. Einstein - A. Nebbia” di Loreto per la realizzazione
del Concorso a premi di cui al punto precedente;
Il Direttore
F.to Dott. Marco Zannini

ENTE PARCO DEL CONERO
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________________________________________________________________________________
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to Daniele SILVETTI

IL DIRETTORE
F.to Marco ZANNINI
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