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CONCORSO DI IDEE PER LA REALIZZAZIONE 
DEL DEMANIO-STREET FOOD 
III Edizione 
 
Presentazione 

 
Demanio maritttimo - Km 278 è un’iniziativa promossa dalla rivista MAPPE – direttore editoriale Cristiano Toraldo di Francia - con la 
collaborazione del MAXXI, Museo delle Arti del XXI secolo, del Comune di Senigallia e con il supporto di un’ampia rete di imprese, 
istituzioni e associazioni culturali.  
Demanio Marittimo - Km 278 nasce dal desiderio di far dialogare le voci e le espressioni creative più interessanti della cultura 
contemporanea. Cuore delle riflessioni teoriche e del programma sono l’architettura, il design, l’arte contemporanea, il food e le 
espressioni più interessanti della comunicazione reale e virtuale. Accanto a queste, sin dalla prima edizione, è stato scelto di 
promuovere come valore funzionale e di servizio ma anche come espressione delle tendenze più interessanti del lifestyle lo street 
food, quello di matrice tradizionale e quello più innovativo nelle forme, modalità e proposte gastronomiche.  Allo street food si 
riconosce  la capacità di mettere insieme le evoluzioni della professione e nuove forme di accesso, la tradizione culinaria, l’innovazione 
dei gusti e dei significati legati al cibo e alla sua assunzione. Per realizzare questo incontro tra i processi territoriali e quelli globali sono 
stati scelti alcuni elementi essenziali. Il primo è il luogo, la spiaggia, un ambito geografico che meglio di ogni altro rappresenta la 
concezione contemporanea dello spazio pubblico: temporaneo, duttile e inclusivo, mutante dal giorno alla notte, allo stesso tempo 
generico e tematico, tradizionale e inedito. Altro elemento cruciale è l’approccio multidisciplinare dei linguaggi e delle culture, declinato 
per favorire il dialogo incrociato tra confini e discipline e offrire spazio anche e soprattutto alle generazioni emergenti e alle posizioni più 
innovative. Infine la scelta specifica di alcune voci narranti, testimoni della complessa modernità adriatica delle due sponde, narratori 
attenti e capaci di raccontare i nessi tra questo paesaggio e il mondo.  
 
Soggetto promotore 

 
Il soggetto promotore è la rivista MAPPE, un protagonista della cultura del territorio, che valorizza la qualità architettonica del 
paesaggio marchigiano, racconta i processi che attraversano la filiera del progetto, fatta di istituzioni, imprese, reti professionali e 
culturali, università. MAPPE è un network di reti locali, nazionali e internazionali. MAPPE è anche il soggetto promotore dell’evento 
denominato DEMANIO MARITTIMO.KM-278 che si svolge ogni anno sulla spiaggia di Marzocca-Senigallia.  
Questo Concorso è realizzato in collaborazione con l’ IIS A. Panzini di Senigallia. 
Media partners: Gambero Rosso, Artribune, Dispensa Magazine. 
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Il regolamento è pubblicato nel portale www.mappelab.it  
L’iniziativa sarà pubblicizzata in tutti gli Istituti Alberghieri Statali d’Italia. 
Sarà cura del promotore pubblicare il presente bando in tutti i portali informativi di settore. 
 
Oggetto della selezione d’idee 
 
Oggetto della selezione è l’ideazione del Piatto ufficiale di Street Food della VI edizione di “Demanio Marittimo - Km 278”.  
Il progetto vincitore sarà promosso, distribuito e venduto durante la manifestazione del 22 luglio 2016, dalle 6pm alle 6am. 
Luogo dell’evento è la porzione di spiaggia del Lungomare Italia a Marzocca di Senigallia che ha come elemento di riferimento l’edicola 
votiva dedicata alla Madonna del pescatore, di fronte all’omonimo ristorante stellato di Moreno Cedroni. 
L’area degustazione sarà ospitata in uno spazio dedicato ad accogliere la somministrazione e la vendita del DEMANIO FOOD, 
prodotto gastronomico creato appositamente per la manifestazione come risultato di un concorso per aspiranti chef. 
Il progetto di allestimento prevede una dotazione tecnologica che consenta la produzione e la conservazione del DEMANIO FOOD. 
 
Obiettivi della selezione  
 
Gli obiettivi del concorso sono: 
 
• cogliere l’attualità dello street food come stile di vita e di consumo, come riconfigurazione di modalità gastronomiche “tipiche e 

originali”; come tradizione e cultura popolare e del territorio in Italia e nel mondo; come cibo di qualità a basso costo ma ad alto 
tasso di creatività anche rispetto al packaging e al design del prodotto 

• dare l’opportunità a giovani futuri professionisti/cuochi di concepire e realizzare un piatto legato al format dello street food per 
un’occasione dedicata; 

• coinvolgere il mondo delle imprese artigianali e della comunicazione, le associazioni di categoria e gli enti che a vario titolo sono 
partners tecnici della manifestazione; 

• presentare durante la manifestazione la selezione dei 5 progetti ritenuti migliori e garantire al vincitore la realizzazione della sua 
proposta di piatto vincitore del concorso sullo Street Food di “Demanio Marittimo - Km 278”. 

 
Linee guida del progetto 
 
Il progetto dovrà rispondere ai seguenti requisiti: 
 
• trasmettere un messaggio di qualità, cultura e creatività  
• permettere la corretta realizzazione del prodotto e della sua distribuzione 
• essere realizzato con materie prime facilmente reperibili 
• rispondere a requisiti di innovazione gastronomica, formale - packaging, confezionamento, facilità di somministrazione – e di cultura 

del territorio inteso come area adriatica delle due sponde 
• considerare ammissibili le seguenti tipologie di street food: panino, pizza, fritto, gelato, finger food. 
• essere venduto al pubblico ad un costo non superiore a 5 (cinque) Euro  
 
Requisiti di partecipazione 
 
La partecipazione alla selezione è aperta a giovani studenti delle Scuole Professionali Alberghiere italiane. La partecipazione può 
avvenire in forma individuale o in gruppi di progettazione. In caso di gruppi di progettazione è necessario che almeno uno dei 
partecipanti, eletto a capogruppo, abbia i requisiti necessari. I progetti presentati devono essere concepiti e sviluppati espressamente 
per la selezione in oggetto. La partecipazione avverrà sotto personale responsabilità del/i concorrente/i.  
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Modalità e termini di presentazione delle proposte 
 
Entro le 12.00 del 29 Aprile 2016 i concorrenti dovranno far pervenire il materiale richiesto via mail all’indirizzo di posta certificata della 
Segreteria Organizzativa istituita presso l’IIS Panzini di Senigallia anis01900a@pec.istruzione.it e per conoscenza all’indirizzo 
concorsi@dmkm278.it indicando in oggetto: “Concorso di idee per il Piatto ufficiale di Street Food - “Demanio Marittimo - Km 278” 
III Edizione. La mail dovrà avere in allegato tutti i materiali richiesti per la partecipazione alla selezione. Farà fede la data di ricezione. 
 
I materiali richiesti sono: 

• N° 1 TAVOLA esplicativa del piatto e del relativo packaging con cui verrà confezionato e somministrato – disegno o tecnica  
a scelta. Il packaging dovrà prevedere la presenza del marchio dell’iniziativa DEMANIO MARITTIMO - KM 278. 

• La ricetta del piatto e il progetto di packaging ad esso correlato. La relazione dovrà descrivere le motivazioni, le caratteristiche 
e ogni altra informazione utile alla valutazione della Giuria secondo i criteri presentati nelle linee guida. Il book potrà 
contenere, oltre alla relazione, schizzi, disegni e quanto altro possa risultare utile alla comprensione del progetto.  
Dovranno essere indicati con precisione i dati anagrafici e la Scuola di provenienza del progettista concorrente ovvero  
i dati e la Scuola di provenienza di tutti i partecipanti del gruppo di progettazione L’impaginazione del book è libera. 

• N° 1 cartella contenente il file in formato .doc del solo testo della relazione, i file in formato .pdf in alta qualità (300 dpi) e in 
bassa qualità (72 dpi ottimizzati per il web) della TAVOLA MANIFESTO e del BOOK A3. 

 
Quesiti e Segreteria Organizzativa 
 
Quesiti e richieste di chiarimento dovranno pervenire entro l’11 aprile 2016 esclusivamente per posta elettronica, alla Segreteria 
Organizzativa del Concorso IIS Panzini di Senigallia (Via Capanna 62/A 60019 Senigallia AN – Tel. 07179111- 0717911223) 
istituto@panzini-senigallia.it e per conoscenza concorsi@dmkm278.it 
 
Modalità di Selezione.  
  
La selezione avverrà in 2 fasi.  
La prima che si svolgerà nel periodo dal 9 al14 Maggio 2016. La Giuria sceglierà sulla totalità delle proposte pervenute una short list di 
5 progetti che avranno accesso alla fase finale. 
La seconda, che si svolgerà entro il mese di Maggio 2016, sarà una prova pratica dei 5 progetti finalisti e si svolgerà a Senigallia 
presso l’Istituto Alberghiero Alfredo Panzini – partner logistico-organizzativo e di progetto. I 5 progettisti saranno chiamati ad incontrare 
la Giuria che in quella occasione potrà ascoltare le motivazioni teoriche dei singoli progetti, assaggiare i piatti finalisti e quindi scegliere 
il progetto vincitore. Agli alunni finalisti che dovessero provenire da regioni lontane è assicurato dall’organizzazione vitto e alloggio per 
partecipare alla seconda fase. 
 
Commissione giudicatrice 
 
La commissione giudicatrice sarà composta da:  
 
• Maurizio Mangialardi, sindaco del Comune di Senigallia (o un suo delegato) 
• Cristiana Colli, responsabile delle relazioni culturali e istituzionali di MAPPE, ideatrice e curatrice di “Demanio Marittimo - Km 278”,  
• Moreno Cedroni, chef Ristorante Madonnina del Pescatore Senigallia 
• Laura di Pietrantonio, Gambero Rosso 
• Mauro Uliassi, chef Ristorante “Uliassi” Senigallia 
• Orietta Maria Varnelli, AD Distilleria Varnelli SpA 
• Ilario Ierace, Presidente Rete “Renaia” 

 
La Presidenza della Giuria è affidata a Mauro Uliassi e Moreno Cedroni. 
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Esito del concorso 
 
Al termine della seconda fase la Giuria comunicherà ufficialmente il nome del vincitore, il titolo del progetto e la scuola di 
appartenenza. Il risultato ufficiale sarà comunicato a tutti i progettisti per posta elettronica entro il mese di Maggio 2016. 
Il progetto vincitore sarà comunicato e promosso attraverso tutte le reti di informazione e valorizzazione legate all’evento.  
Per parte sua l’Istituto Alberghiero Alfredo Panzini di Senigallia s’impegna a realizzare il progetto primo classificato in occasione  
della IV edizione di “Demanio Marittimo – Km 278”, con mezzi propri o in accordo con eventuali sponsor dell’iniziativa.  
Il progettista s’impegna a realizzare il proprio progetto in accordo con il soggetto promotore e concordando con il coordinamento 
tecnico le specifiche e le eventuali modifiche necessarie per la realizzazione del piatto. 
Il vincitore e i 5 progetti che entreranno nella short list saranno presentati in una mostra durante la manifestazione.  
Il piatto vincitore sarà il piatto ufficiale di Demanio Marittimo Km 278 - III Edizione e come tale verrà venduto durante la manifestazione 
del 22 luglio 2016. 
L’organizzazione si farà carico delle spese di vitto e alloggio del vincitore qualora dovesse provenire da regioni lontane. 
 
Restituzione dei progetti  
 
Tutti i materiali inviati non saranno restituiti agli autori, che ne conservano la proprietà intellettuale.  
Partecipando alla consultazione i progettisti si rendono disponibili a cedere il materiale del proprio progetto per eventuali pubblicazioni 
e ne autorizzano l’uso al fine di allestire, eventualmente, una mostra durante la manifestazione. 
 
 
 
Monte Roberto, 26/02/2016 
 
 
 
 
 


