1. Possono partecipare alla “GARA DI DOLCI” tutti i dilettanti amanti dei dolci.
2. Ogni partecipante può concorrere con un solo dolce.
3. Sono ammessi alla gara solo dolci artigianali realizzatI in ambito domestico. Non sono
ammessi dolci comperati e/o dolci di pasticceria, laboratorio ecc.
4. Sono ammessi alla gara solamente dolci. Non sono ammessi pasticcini, biscotti, dolci al
cucchiaio o dolci che necessitano di frigorifero.
5. L’organizzazione nomina un rappresentante addetto al ritiro e alla gestione dei dolci
nominato Ispettore.
6. I dolci devono essere presentati dalle ore 16.00 alle ore 19.00 presso il bar del patronato confezionati
semplicemente con del cellophane e devono essere consegnate all’Ispettore.
7. I dolci dovranno avere un nome, anche di fantasia che deve essere indicato nella scheda con indicati gli ingredienti.
La scheda di adesione può essere compilata in loco.
8. L’iscrizione alla gara è gratuita e verrà effettuata al momento della consegna.
9. L’Ispettore provvederà immediatamente ad assegnare un numero al dolce e a scrivere sull’apposito registro il nome
del dolce e del suo autore.
10. L’Ispettore è l’unica persona a conoscenza dell’associazione tra numero, nome ed autore del dolce. Tale
informazione sarà resa pubblica solamente a classifica stilata.
11. L’organizzazione nomina una Giuria che determina le classifiche finali. Il loro operato e giudizio è insindacabile. I
giurati votano i dolci senza conoscere i nomi dei rispettivi autori.
12. I dolci sono valutati secondo i seguenti parametri: -Aspetto estetico -Gusto -Originalità. I giurati assaggeranno i
dolci ad uno ad uno e per ogni voce esprimeranno un parere da 1 a 5.
13. Saranno assegnati i seguenti premi: premio del dolce più bello (maggior numero di punti aspetto estetico) premio
MASTERCAKE (maggior numero di punti nella totalità) .
14. Le schede dei giudici saranno consegnate all’Ispettore che eseguirà le somme, stilerà la classifica e proclamerà i
vincitori alle ore 21.30 presso il bar del patronato.
15. L’iscrizione alla “gara di dolci” implica l’accettazione del presente Regolamento.
16. I dolci non verranno restituiti, ma saranno offerti successivamente a chi vorrà assaggiarli.

