
REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE AL 1° TROFEO “ INTORTANDOSI GOLOSANDO” 

COMPETIZIONE DOLCIARIA  CASALINGA 

 

1. Può partecipare  alla gara ciascun appassionato/a indipendentemente dall’età, e dal sesso  

che voglia mettere in mostra la propria torta realizzata secondo ricette personali e/o 

tradizionali, consegnando l’apposito modulo di adesione ed iscrizione allegato al presente 

regolamento. 

2. Ogni partecipante può concorrere con una sola torta. 

3. Non è possibile iscrivere alla gara torte per conto terzi. 

4. Non sono ammesse torte comperate, di pasticceria e/o di laboratorio ma solo realizzate 

nell’ambito domestico. 

5. Le torte devono avere un nome, anche di fantasia, che sarà comunicato insieme alla lista degli 

ingredienti nell’apposita “scheda torta” al momento dell’iscrizione. Il Tema è libero. 

6. Le torte non possono avere scritte che le colleghino alla persona che le ha realizzate. Solo 

l’ispettore nominato dall’organizzazione sarà a conoscenza del collegamento. 

7. L’ISCRIZIONE deve essere consegnata in segreteria all’ispettore della gara sig. Mauro Rangoni 

dal 10 Febbraio, il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 17.30 alle ore 19.30, entro e non oltre il 

giorno 26 Febbraio  . L’iscrizione si intende perfezionata con il versamento del contributo di 

€.3,00. Gli incassi verranno utilizzati per le spese vive, quali organizzazione della serata e premi. 

8. Le torte dovranno essere CONSEGNATE dalle ore  19:00 alle ore 20.00 del giorno stesso della 

festa accompagnate dalla scheda torta con la lista degli ingredienti presso la segreteria ed essere 

presentate su supporti usa e getta (l’organizzazione non è responsabile di eventuali piatti o 

vassoi personali). L’ispettore Sig. Rangoni Mauro,provvederà ad assegnare un numero alla torta 

concorrente e a iscrivere sull’apposito registro la torta con il suo nome ed il nome del suo 

autore. L’ispettore è l’unica persona a conoscere l’associazione tra numero della torta, il suo 

nome ed il nome dell’autore. Tale informazione sarà resa pubblica dall’ispettore solamente a 

classifica stilata; La gara inizierà alle 21:30, vi preghiamo di tener conto nella scelta della torta da 

eseguire che sarà tenuta fuori frigo dal momento dell’esposizione fino al consumo da parte del 

pubblico. La scheda ingredienti verrà posta accanto ad ogni dolce in modo che saranno 

esplicitamente avvisati eventuali allergici. L’organizzazione declina da ogni responsabilità in caso 

di malesseri collegati all’assaggio delle torte. 

9.Vi ricordiamo che per le torte a base di crema è necessario utilizzare ingredienti cotti o 

pastorizzati, comprese le uova e in questi casi vi invitiamo ad organizzarvi per un trasporto con 

borsa frigo. 



9. Le torte saranno valutate da una speciale Giuria il cui giudizio è insindacabile secondo i 

seguenti parametri:  

1. aspetto estetico 

2. bontà 

3. originalità 

4. giudizio complessivo (con voto da 1 a 10). 

 

11. Seguirà la cerimonia di premiazione  con la dichiarazione del 1°, 2° e 3° classificato e per tutti 

ci sarà un assaggio. Ai vincitori UN SIMPATICO PREMIO! 

 


