REGOLAMENTO CONCORSO ‘DOLCE MATCH’
1. Possono partecipare al ‘MATCH DELLE TORTE” tutti i dilettanti amanti dei dolci: grandi
e piccini!
2. Ogni partecipante può concorrere con una sola torta, non sono ammessi pasticcini,
biscotti, dolci al cucchiaio. Le creme dovranno essere cotte. Le torte dovranno richiamare
il tema del Natale.
3. L’iscrizione alla gara è gratuita e potrà essere effettuata domenica 22-12-2019, al
momento della consegna della torta, consegnando l’apposita scheda di adesione
compilata in ogni sua parte. (da scaricare dal sito).
4. Insieme alla torta deve essere TASSATIVAMENTE allegata la LISTA DEGLI
INGREDIENTI UTILIZZATI.
5. Sono ammesse alla gara solo torte artigianali realizzate in ambito domestico, non sono
ammesse torte comperate e/o di pasticceria, di laboratorio ecc.
6. L’organizzazione nomina un rappresentante addetto al ritiro e alla gestione delle torte.
7. Le torte devono essere consegnate il giorno 22-12-2019 dalle ore 14:00 alle ore 15:00
presso il punto ADMO in piazza Matteotti a Tavarnelle in un involucro che le nasconda alla
vista, non devono essere riconducibili alla persona che le ha realizzate.
8. Le torte dovranno essere presentate su supporti usa e getta, confezionate in un
cellophane trasparente sigillato. L’organizzazione non è responsabile di eventuali piatti o
vassoi personali che venissero utilizzati.
9. Si provvederà ad assegnare un numero alla torta e a scrivere sull’apposito registro il
nome (anche di fantasia) della torta e del suo autore.
Nessuno, a parte chi prende in consegna la torta, sarà a conoscenza dell’associazione tra
numero, nome ed autore della torta. Tale informazione sarà resa pubblica solamente a
classifica stilata.
10. L’organizzazione nomina una giuria che determinerà la classifica finale.
Il loro operato e giudizio è insindacabile. I giurati votano le torte senza conoscere i nomi
dei rispettivi autori.
11. Le torte saranno valutate secondo i seguenti parametri: presentazione, gusto e
creatività. I giurati assaggeranno una ad una le torte e per ogni voce esprimeranno un
parere da 1 a 10.
12. Verranno proclamati 3 vincitori a cui verrà consegnata una pergamena in ricordo
dell’evento.
13. L’iscrizione alla gara di torte implica l’accettazione del presente Regolamento. Le torte
verranno date in assaggio a tutti i presenti una volta completata la competizione.
Chi vorrà, potrà dare una piccola offerta a favore di ADMO.

