Comune di Bionaz

In occasione della partecipazione al Concorso Nazionale dei Comuni Fioriti
e della Festa Patronale di Santa Margherita
LA BIBLIOTECA IN COLLABORAZIONE
CON L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI BIONAZ
BIONAZ
ORGANIZZA UNA
UNA GARA

“TORTA FIORITA”
FIORITA”
REGOLAMENTO
1. Possono partecipare alla “GARA DI TORTE” tutti i dilettanti amanti dei dolci.
2. Ogni partecipante può concorrere con una sola torta.
3. Sono ammesse alla gara solo torte artigianali cotte, la cui conservazione non necessiti di
refrigerazione, realizzate in ambito domestico. Non sono ammesse torte comperate e/o torte
di pasticceria, laboratorio, ecc.
4. Sono ammesse alla gara solamente torte. Non sono ammessi pasticcini, biscotti, dolci al
cucchiaio.
5. L’organizzazione nomina un rappresentante addetto al ritiro e alla gestione delle torte
nominato Ispettore.
Ispettore
6. Le torte devono essere presentato nell’orario e nel luogo indicato in un involucro che le
nasconda alla vista, non devono essere riconducibili alla persona che le ha realizzate e devono
essere consegnate all’Ispettore.
7. Le torte dovranno avere un nome, anche di fantasia che sarà comunicato insieme alla lista
degli ingredienti nell’apposita “scheda torta” al momento dell’iscrizione.
8. Le torte non possono avere scritte che le colleghino alla persona che le ha realizzate.
9. L’iscrizione alla gara è gratuita e verrà effettuata al momento della consegna.
10. L’Ispettore provvederà immediatamente ad assegnare un numero alla torta e a scrivere
sull’apposito registro il nome della torta e del suo autore.
11. L’Ispettore è l’unica persona a conoscenza dell’associazione tra numero, nome ed autore della
torta. Tale informazione sarà resa pubblica solamente a classifica stilata.

12. L’organizzazione nomina una Giuria che determina le classifiche finali. Il loro operato e
giudizio è insindacabile. I giurati votano le torte senza conoscere i nomi dei rispettivi autori.
13. Le torte sono valutate secondo i seguenti parametri: Aspetto estetico – gusto – originalità.
originalità
Per ciascun parametro verrà valutato anche la relazione con il tema FIORI.
FIORI
14. I giurati assaggeranno una ad una le torte e per ogni voce esprimeranno un parere da 1 a 10.
15. Saranno assegnati: al 1° classificato IL PREMIO TORTA FIORITA ed in più ci sarà un
premio alla torta più buona, uno alla torta più bella e uno a quella più originale. In caso di
parità tra due o più concorrenti, si procederà al sorteggio per l’assegnazione dei premi. In
caso di piazzamento al primo posto in più categorie, al partecipante spetterà un solo premio
e verrà premiato il partecipante piazzato al secondo posto.
16. Le schede dei giudici saranno consegnate all’Ispettore che eseguirà le somme, stilerà la
classifica e proclamerà i vincitori.
17. L’iscrizione alla gara di torte implica l’accettazione del presente regolamento
18. Le torte verranno degustate a fine concorso dal pubblico presente.
LA GARA SI SVOLGERA’
SVOLGERA’ GIOVEDI 20 LUGLIO 2017
IN OCCASIONE DELLA FESTA PATRONALE DI SANTA MARGHERITA
con il seguente programma:
dalle ore 17.00 alle ore 18.00: consegna delle torte
ore 18.00: Santa Messa presso la Chiesa Parrocchiale di Santa Margherita
A fine messa incanto tradizionale e valutazione delle torte a cura della Giuria
ore 19.00: Premiazione della Gara di Torta Fiorita e del Concorso di disegno per ragazzi.
L’orario delle premiazioni potrebbe variare per motivi organizzativi

Per informazioni, rivolgersi alla Biblioteca di Bionaz
Orario di apertura al pubblico: martedì: 14.00-18.00 /giovedì: 14.00-18.00 / sabato: 8.30–12.30
Tel: 0165/730959 – e-mail: biblioteca@comune.bionaz.ao.it
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Gara aperta a tutti i dilettanti amanti dei
dolci che vorranno presentare una torta
artigianale realizzata in ambito domestico.

La torta dovrà essere consegnata
Giovedì 20 luglio 2017
dalle ore 17.00 alle ore 18.00.
Regolamento e scheda di adesione
disponibili presso la biblioteca di Bionaz e
sul sito www.comune.bionaz.ao.it

Premiazione Giovedì 20 luglio 2017
in occasione della Festa Patronale
di Santa Margherita.
Per informazioni rivolgersi alla Biblioteca di Bionaz
Orario di apertura al pubblico:
martedì: 14.00-18.00 /giovedì: 14.00-18.00 / sabato: 8.30–12.30
Tel: 0165/730959 – e-mail: biblioteca@comune.bionaz.ao.it
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Scheda di Adesione
Torta n° __________________
(NON COMPILARE – riservato all’organizzazione)

Il / La sottoscritto / a _________________________________________
Nato / a a __________________________ il _____________________
Residente a _________________ in loc./fraz._____________n.______
Tel./Cellulare_________________ E-mail________________________
DICHIARA
in qualità di partecipante alla gara “TORTA FIORITA” di presentarsi con la
seguente torta artigianale realizzata in ambito domestico:

(tipo e nome della torta, anche di fantasia)

e di aver preso visione del Regolamento.
Lista DETTAGLIATA ingredienti:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Firma
___________________
N.B. La torta, accompagnata dalla presente scheda, dovrà essere consegnata dalle ore 17.00
alle ore 18.00 del 20 luglio 2017 in occasione della Festa Patronale di Santa Margherita.

