L’Associazione Pro Loco Fiavé, in occasione dell’evento
A LUME DI CANDELA VI° edizione previsto per il giorno 15 luglio 2017 organizza il

III° CONCORSO DI PASTICCERIA “Aspettando con Dolcezza”
REGOLAMENTO
Il presente regolamento definisce le modalità di partecipazione al concorso:
1.
il tema del III° Concorso di Pasticceria “Aspettando con Dolcezza” é IL FORMAGGIO
(sono ammessi tutti i tipi di formaggi dagli stagionati ai freschi);
2.
può essere presentata ogni tipologia di dolce o dessert (dolci al cucchiaio, torte e dolci
lievitati, biscotti ecc.., sono vietate le torte salate!);
3.
al Concorso non possono partecipare professionisti;
4.
la partecipazione al Concorso costa € 5,00, ed è gratuita per i Soci Pro Loco;
5.
il dolce dovrà essere consegnato tassativamente il giorno 15.07.2017 presso il Nuovo
Municipio di Fiavè dalle ore 13:00 alle 14:00 (i dolci consegnati fuori orario verranno penalizzati);
6.
la valutazione del dolce verrà effettuata da una apposita Giuria composta da 3 persone
(Referente per Erika Eis srl, referente per Amministrazione Comunale di Fiavè, Apprendista Chef);

7.

la Dolce Giuria a proprio insindacabile giudizio valuterà i dolci in base ai seguenti criteri:
presentazione, originalità e bontà (tutte le torte verranno assaggiate dalla Giuria);
8.
Novità 2017: Giuria Popolare: al termine del Concorso, i dolci resteranno in esposizione e
potranno essere votati da Tutti i visitatori con apposita scheda di valutazione con la quale si
valuteranno: ingredienti e presentazione;
9.
durante la manifestazione “A Lume di Candela” verrà comunicato:
* il vincitore decretato dalla Dolce Giuria, che riceverà un buono acquisto del valore di € 50,00
da spendere presso Erika Eis Srl di Fiavè sponsor ufficiale del Concorso da utilizzare entro e non
oltre il 31.12.2017.e a tutti i partecipanti verrà comunque consegnato un omaggio (in caso di
maltempo la manifestazione “A Lume di Candela” verrà rinviata a domenica 16 luglio 2017, in quell’occasione verrà
proclamato il vincitore);

* il vincitore decretato dalla Giuria Popolare, riceverà un dolce firmato Erika Eis Srl;
i partecipanti al III° Concorso di Pasticceria “Aspettando con Dolcezza” cedono alla Pro
Loco Fiavé e allo Sponsor tutti i diritti concernenti le ricette, il materiale, le fotografie, anche per
il loro utilizzo in eventuali pubblicazioni;
11.
i partecipanti concedono alla Pro Loco Fiavè l’uso del dolce per scopi connessi alla
manifestazione “A Lume di Candela”;
12.
il modulo di Iscrizione, corredato di ricetta (ingredienti e procedimento), deve pervenire non oltre
venerdì 07 luglio 2017 e può essere lasciato nell’apposita cassetta postale della Sede di Fiavè
della Pro Loco in Piazza S. Sebastiano nr. 25, o inviando il tutto all’indirizzo e-mail
prolocofiave@gmail.com oppure consegnato a mano ad un componente del Direttivo;
13.
i partecipanti verranno contattati direttamente dall’Organizzazione per il ritiro della scatola
numerata dove dovrà essere riposto il dolce iscritto al concorso;

10.

Data …………………………………… Firma ………………………………………
Per ogni informazione contattare Stefania al numero 340 6643931, oppure inviando una mail a prolocofiave@gmail.com

III° CONCORSO DI PASTICCERIA
“Aspettando con Dolcezza”
Scheda d’Iscrizione:
Nome …………………..……….……..

Cognome ………………………………

nato/a a ……..………………………..

il

Residente a

………………………………………...

……………………….…………………………………………………

Via/Piazza……………………………… nr. …………………………………………
Telefono………………………………… Cellulare ………………………………
e-mail…………………………………………………………………………………….

Quota di partecipazione:
gratuita per i Soci Pro Loco Fiavé;
€ 5,00 per i non Soci Pro Loco Fiavè (da versare all’atto dell’Iscrizione);

Allegare:
Nome del dolce (anche fantasioso) unitamente alla sua ricetta;

La partecipazione al Concorso comporta l'accettazione di tutte le norme del presente regolamento sollevando la ProLoco Fiavè da
eventuali responsabilità civili, penali e amministrative, per potenziali danni a cose e/o persone e si impegna al rispetto dello stesso.
Con la compilazione della Scheda d’Iscrizione si dichiara di aver preso visione del regolamento e si sottoscrive quanto stabilito dal Decreto
Legislativo 30.06.2003 n. 196 sulla privacy; la partecipazione al Concorso comporta da parte del partecipante l’autorizzazione al trattamento
dei dati personali e la loro utilizzazione da parte della Pro Loco Fiavè.

Data …………………………………… Firma ………………………………………

