
 

 

 

 

25 agosto 2018 ore 19.30 - Base Nautica Porto di Agropoli 

La manifestazione promuove l’arte del buon cucinare in barca, in maniera semplice, con cibi 
facilmente reperibili, conservabili in navigazione e soprattutto da condividere con gli altri. 

Tema di questa edizione è -cucinare “secondo” le alici  -  
 
Le dichiarazioni di partecipazione possono essere effettuate a partire dal  20  agosto con termine improrogabile di 
chiusura entro le ore 12,00  del 24 agosto 2018, presso la Segreteria della Sezione. All’atto dell’iscrizione è necessario 
indicare il tipo di secondo  piatto che dovrà avere  come base le “alici”. I soci della LNI che intendono partecipare all’evento ed 
ormeggiati presso banchine diverse da quelle della LNI, al momento dell’iscrizione potranno chiedere di essere ospitati ai pontili 
della LNI per il giorno della manifestazione; tale possibilità sarà garantita limitatamente alle disponibilità e sarà comunicata agli 
interessati dal Comitato Organizzatore entro le ore 11,00 di giovedì 23 agosto 2018(se iscritti dopo questo termine non sarà 
possibile chiedere ormeggio alla Lega). 

Programma della festa 

1. ogni aderente  può partecipare con una sola portata, cucinata esclusivamente sull’imbarcazione dall’armatore o da 
una persona da egli stesso incaricata.  Ogni piatto dovrà ispirarsi all’utilizzo delle alici (fritte-m arinate- tortiera- 
ecc.).   

2. Ogni portata deve essere cucinata in quantità sufficiente per ottenere un minimo di 10 assaggi generosi e messa a 
disposizione dei soci, sui tavoli che si allestiranno presso il gazebo. Sarà, inoltre, approntata una postazione con le 
bevande (vino, acqua ecc.) a cura della sezione.      

3. Tutti gli iscritti  dovranno conferire le preparazioni entro le ore 21,00. Le presentazioni, disposte su un unico 
piatto/vassoio, saranno identificate con un cartoncino riportante il titolo del piatto. A questo punto un gruppo di tre o 
cinque  armatori sorteggiati al momento assaggeranno le varie preparazioni; poi i piatti saranno a disposizione di 
tutti  Si tratta di un “processo” dinamico  in autogestione volto a incrementare la goliardia sociale. Gli armatori 
sorteggiati   e tutti i partecipanti  riceveranno una scheda di valutazione inerente due criteri:   

 

• Gustosità del piatto a giudizio degli armatori sorteggiati.  
• Equipaggio/barca più “coinvolgente” votata da tutti gli armatori iscritti. 

Ovviamente, per il secondo criterio  non si potrà valutare la propria barca. 
(la scheda verrà predisposta all’uopo) 

4. Al termine degli assaggi dei secondi  sarà distribuito per  tutti un primo piatto (invertiamo l’ordine consueto “secondo-
primo”) preparato dallo staff dei “cucinieri” della Sezione. Seguirà la distribuzione di dolci fritti pure preparati dallo 
staff LNI. Inoltre melone e sangria a volontà. 

5. A fine serata il Comitato Organizzatore raccoglierà le schede di valutazione e  declamerà il primo classificato per 
gustosità del piatto e il primo classificato per il “coinvolgimento”.   

                                                                                                       Il comitato organizzatore 

 


