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"GARA DI TORTE" 

REGOLAMENTO 

Art. 1 
 

Possono partecipare alla “GARA DI TORTE” tutti i dilettanti amanti dei dolci; 
Art. 2 

Tema Floreale; 
Art. 3 

Sono ammesse alla gara solo torte artigianali realizzate in ambito domestico. 
DEVONO ESSERE TASSATIVAMENTE INDICATI GLI INGREDIENTI UTILIZZATI. Non 
sono ammesse torte comperate e/o torte di pasticceria, laboratorio ecc; 

Art. 4 
Sono ammesse alla gara solamente torte o dolci al cucchiaio, oppure pasticcini. Le creme 
dovranno essere cotte; 

Art. 5 
Le torte devono essere presentate nell’orario e nel luogo indicato: ore 18:00 presso Piazza 
Plebiscito (villa Comunale); 

Art. 6 
Le torte dovranno avere un nome, anche di fantasia che deve essere 
comunicato verbalmente all’Ispettore e dovranno essere corredate da una scheda che ne 
indichi gli ingredienti. La scheda di adesione può essere compilata in loco; 

Art. 7 
L’Ispettore provvederà immediatamente ad assegnare un numero alla torta e a 
scrivere sull’apposito registro il nome della torta e del suo autore; 

Art. 8 
L’organizzazione nomina una Giuria che determina le classifiche finali. Il loro operato 
e giudizio è insindacabile; 

Art. 9 
Le torte saranno valutate secondo i seguenti parametri: Presentazione e gusto. Sarà data 
una valutazione anche alla creatività della torta. I giurati assaggeranno una ad una 
le torte e per ogni voce esprimeranno un parere da 1 a 10; 

Art. 10 
Saranno assegnati 2 premi: uno al primo classificato e uno alla torta più creativa; 

Art. 11 
Le schede dei giudici saranno consegnate all’Ispettore che eseguirà le somme, stilerà 
la classifica e proclamerà i vincitori; 

Art. 12 
L’iscrizione alla gara di torte è gratuita ed implica l’accettazione del presente Regolamento. 

Inoltre l'adesione per chi volesse partecipare, deve essere data entro le ore 18:00 del 7 
maggio 2019. Per qualsiasi informazione e per le adesioni potete contattare la nostra 
tesoriera Bove Cinzia (320 8152381). 
 
 
                Vincenzo Galli - Presidente 
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