Comitato Provinciale di Massa Carrara
Via Sforza n. 58 Montignoso (MS)

GARA DI TORTE
“ La ciliegina sulla torta “
Ristorante Emozioni, presso Bagno Park, Cinquale
Sabato 9 Giugno 2018
Ore 16:30

Il Comitato provinciale AICS Massa Carrara, dopo il successo delle precedenti
edizioni, organizza una nuova entusiasmante gara di torte Sabato 9 Giugno presso il
ristorante Emozioni del Bagno Park al Cinquale (Montignoso). La gara avrà inizio alle
ore 16:30 con il seguente regolamento e svolgimento:
 Chi può partecipare –
L’iniziativa è rivolta a ogni appassionata/o di pasticceria che desideri contribuire
alla manifestazione facendo competere la propria torta realizzata secondo ricette
ed espressione di saperi e tradizioni culinarie.
È previsto un contributo di partecipazione 5 € a torta.
 Condizioni –
Sono ammesse alla gara solamente 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., nonché altri tipi di dolci
(dolci al cucchiaio, torte salate e torte con creme e panna montata ecc..).
 Indicazioni –
Ogni torta dovrà essere corredata da una scheda di partecipazione compilata in
ogni sua parte e da una scheda degli ingredienti, che potranno essere scaricate
dalla pagina dell’evento e portate già compilate o saranno redatte al momento della
consegna della torta.

 Scadenza –
La consegna delle torte dovrà avvenire presso la sede della gara tra le ore
15:30 e le ore 16:30.
 Limitazioni –
Ogni iscritto potrà partecipare con una sola torta.
 Valutazione –
L’assaggio di tutte le torte (numerate in ordine di arrivo) avverrà da parte di una
giuria qualificata che terrà conto nel giudicarle, non solo della bontà, ma anche dell’
aspetto, dell’aroma, della creatività e dell’uso di ingredienti genuini e tipici del
territorio per la loro realizzazione.
 Risultati –
A conclusione della gara avverrà la proclamazione dei primi tre classificati.
Il giudizio della Giuria è insindacabile .
 Avviso –
Le torte in concorso, dopo il giudizio della giuria, a fine manifestazione saranno
distribuite ai partecipanti.
 Trattamento dei dati e privacy –
La partecipazione al presente concorso costituisce atto di accettazione integrale
del presente Regolamento incluso la pubblicazione dei nominativi vincenti sul sito
www.aicsmassacarrara.it e del trattamento dei dati personali.

PER INFO : Giulia 3388076561

