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Regolamento 

ZUCCHE IN PADELLA  2022/2023  

Concorso di cucina a premi 

 

L’ Istituto Istruzione Superiore Sannino – De Cillis di Napoli, in collaborazione con                                                                               

Citta’ Metropolitana  di Napoli e l’ Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, indice il 1° 

concorso di cucina a premi “ZUCCHE IN PADELLA” 

Art. 1 Destinatari 

http://www.iissanninodecillis.edu.it/
about:blank
mailto:nais09600g@pec.istruzione.it




 
Istituto di Istruzione Superiore 

S A N N I N O   –  D E   C I L L I S 

enogastronomia e ospitalità alberghiera – odontotecnica - pr. tessili e sartoriali– servizi socio-sanitari 

elettronica ed elettrotecnica - gestione dell’ambiente e del territorio 

Via Camillo De Meis, 243 - 80147 Napoli  

SEDE STACCATA:  Via Argine, 1085 – 80147 Napoli 

C.F. 95008420630 

www.iissanninodecillis.edu.it 

 

Tel. 081 19505322- 081 5968565- cod. mecc. NAIS09600G 

nais09600g@istruzione.it – PEC:nais09600g@pec.istruzione.it 

 

Il Concorso è aperto, a livello nazionale, agli alunni delle scuole primarie, secondarie di I e II grado, 

ai professionisti della cucina e agli amanti della ZUCCA. 

Art. 2 Finalità  

Il Concorso  “ZUCCHE IN PADELLA” intende favorire una riflessione sul tema della sana e 

sostenibile alimentazione e promuovere il consumo di prodotti orticoli sia nei ragazzi che negli adulti.  

Art. 3 Come partecipare  

PARTECIPARE E’ SEMPLICE !  

Basta inviare una ricetta dettagliata che abbia come ingrediente principale la Zucca. 

La 1° edizione del Concorso Zucche in Padella 2022 /2023, prevede una sezione rivolta a ciascuna 

delle seguenti categorie: 

- Alunni delle scuole primarie 

- Alunni delle scuole secondarie di 1° grado 

- Alunni delle scuole secondarie di 2° grado 

- Non professionisti della cucina  

- Professionisti della cucina 

La ricetta potrà essere consegnata o spedita in busta chiusa entro e non oltre il 10 gennaio 2023 al 

seguente indirizzo: IIS Sannino De Cillis – via A.C. De Meis 243 – 80147 Napoli oppure inviando 

una mail al seguente indirizzo zuccheinpadella@iissanninodecillis.it  

Importante: la ricetta deve nome e cognome del partecipante, indirizzo mail e il recapito telefonico; 

per gli alunni è valida anche l’indicazione della scuola di appartenenza. Le ricette non saranno 

restituite. 

Art. 4 Premiazione  

Le migliori 20 ricette saranno pubblicate su un ricettario dal titolo ZUCCHE IN PADELLA,  sui 

siti istituzionali del Sannino – De Cillis, dell’ USR della Campania e della Città Metropolitana di 

Napoli. 

I vincitori riceveranno comunicazioni e saranno invitati ad una serata di gala dove degusteranno le 

ricette vincitrici e ritireranno il premio “ Zucche in Padella” 

L’ IIS Sannino De Cillis si riserva la possibilità di utilizzare le ricette per realizzare qualsiasi tipo di 

menù, citando gli autori. 
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Art.  5 Giuria 

I lavori pervenuti saranno esaminati da una Giuria di esperti che valuterà gli elaborati assegnando un 

punteggio a ciascuna ricetta. Il giudizio della Giuria è insindacabile. 

Tutti i partecipanti al Concorso verranno informati degli esiti della loro partecipazione e riceveranno 

un attestato di partecipazione.  

 

Art. 6 Contatti e Info 

Il presente regolamento è disponibile sul sito www.zuccheinpadella.it  

Referente del concorso Prof. Pasquale Colella 3383571980 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Angela Mormone 
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