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Alle Aziende Ittiche della Sicilia 

 

Alle Aziende Vinicole e Olearie della Sicilia 

 

Alle Associazioni Strade del Vino della Sicilia 

 

Ai Consorzi di Tutela e Valorizzazione dei Vini e 

degli Oli Extra Vergini di oliva della Sicilia 

 

 
OGGETTO:  Richiesta manifestazione di interesse per la partecipazione alle esibizioni di cucina “Sicilia Seafood” – X 

edizione di Blue Sea Land - Mazara del Vallo, 27-31 ottobre 2021.  

 

 
Questo Dipartimento organizza il programma di show cooking “Sicilia Seafood” da realizzare presso l’area del 

Dipartimento della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana, nell’ambito della X edizione di Blue Sea Land, in 

programma a Mazara del Vallo dal 27 al 31 ottobre 2021, dove per l’occasione allestiremo un’area di oltre 500 m2 della 

quale circa la metà sarà appositamente attrezzata per lo svolgimento delle dimostrazioni gastronomiche. 

Le esibizioni coinvolgeranno chef di varia provenienza e in particolare le brigate di cucina di istituti e associazioni 

di formazione gastronomica e dell’accoglienza turistica. Complessivamente sono previsti 24 show cooking dedicati alla 

presentazione di preparazioni della tradizione o innovative finalizzate alla valorizzazione delle produzioni ittiche siciliane, 

siano esse pescate o allevate, fresche o trasformate, nonché dei vini, oli extra vergini di oliva e altri prodotti agroalimentari 

di qualità della Sicilia. 

Ciascuna esibizione potrà ospitare fino a un massimo di 25 persone e durerà al massimo 60 minuti. Ogni cuoco col 

supporto di uno speaker e/o del rappresentante dello sponsor eseguirà la presentazione della preparazione e delle aziende 

che hanno contribuito con i propri prodotti. Sono previste 6 esibizioni al giorno che si svolgeranno dalle ore 12 alle 14 e 

dalle ore 18 alle 22. Tutti gli show cooking saranno ripresi e trasmessi nella piattaforma informatica della manifestazione. 

Per la sponsorizzazione il partecipante dovrà presentare la propria manifestazione di interesse e mettere a 

disposizione dell’organizzazione i propri prodotti (prodotti ittici, vino e/o olio extra vergine di oliva o altro) nella quantità 

strettamente necessaria alla realizzazione della degustazione. La medesima azienda potrà sponsorizzare una o più 

esibizioni. Al partecipante non sarà richiesto altro tipo di contributo; mentre le stese di trasferta e l’eventuale soggiorno 

saranno a carico del partecipante medesimo. 

Per partecipare si dovrà presentare una manifestazione d’interesse da inviare tramite PEC o posta elettronica 

ordinaria a uno dei seguenti indirizzi:  

- PEC: dipartimento.pesca@certmail.regione.sicilia.it  

- Posta elettronica ordinaria: dipartimento.pesca@regione.sicilia.it  

Le manifestazioni d’interesse saranno accolte in base all’ordine di arrivo a suddetto indirizzo e dovranno pervenire venerdì 

22 ottobre 2021. 

Per informazioni contattare il Funzionario Agostino Bono, tel. 3346011251 

Si acclude al presente avviso: Allegato A (Manifestazione d’interesse) 

Il Dirigente del Servizio 

Leonardo Catagnano 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, 

comma 2 del D. Lgs n. 39/1993) 
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