Castagn…AMO

LA

2018
2° Concorso Gastronomico sulla Castagna

“IL DOLCE FATTO IN CASA”
Mezzojuso - domenica 28 ottobre 2018
In occasione della SAGRA DELLA CASTAGNA
Regolamento

Art. 1 - Tema
Tema del concorso gastronomico per l’edizione 2018 è:
“IL DOLCE FATTO IN CASA” realizzato con castagne e/o farina di castagne.
Art. 2 - Categoria
Categoria NON PROFESSIONISTI
I dolci presentati potranno essere:
DOLCI A CUCCHIAIO (es. Tronco, Meringata, Semifreddo, Mousse, Zuccotto, ecc.)
TORTE, BISCOTTI E DOLCI LIEVITATI (es. Torte soffici, Crostate, Torte, Biscotti,
Pasticcini, ecc)
Art. 3 - Partecipazione
La partecipazione è gratuita. Possono partecipare singoli, associazioni o altri enti ad
eccezione di ristoranti, chef, pasticcerie, gelaterie. L’iscrizione al consorso deve avvenire
scaricando l’apposito modulo sul sito www.prolocomezzojuso.it
che deve essere
compilato nelle sue parti e trasmesso all’indirizzo di posta elettronica
prolocomezzojuso@libero.it entro e non oltre il 22 ottobre 2018 alle ore 12.00.
Ogni partecipante è libero di presentare la tipologia di dolce che desidera cucinare senza
limitazioni. Si possono presentare uno o più tipologie di dolce, con ricette tradizionali o
elaborazioni personali. Elemento obbligatorio e imprescindibile nella composizione del
dolce è l’utilizzo della castagna e/o dei suoi derivati. E’ obbligatorio indicare la lista
completa degli ingredienti che deve essere fornita unitamente al dolce presentato alla
consegna dello stesso.
Art. 4 - Invio delle pietanze
I dolci dovranno pervenire entro le ore 15.00 del 28 ottobre 2018 presso i locali dell’ex
Pretura siti in piazza Umberto I°. Un incaricato della Pro Loco Mezzojuso provvederà a

ritirare i dolci e la lista degli ingredienti, assegnando un numero ad ogni dolce per la
successiva valutazione della giuria.
Art. 5 - Giuria e criteri di valutazione
I preparati e la lista degli ingerdienti saranno valutati da un apposita Giuria formata da
professionisti pasticceri ed esperti gastronomici. La Giuria a proprio insindacabile giudizio
valuterà tenendo conto dei seguenti criteri:
1) complessità della ricetta;
2) decorazione/presentazione;
3) omogeneità e armonia dei componenti;
4) intensità della percezione della castagna;
5) sensazione al palato.
Ad ogni criterio verrà dato un punteggio da 1 a 5 che sarà segnato sulla scheda di
valutazione.
Art. 6 - Premiazioni
La premiazione avverrà il giorno 28/10/2018 alle ore 18.30 circa in presenza della Giuria.
Sarà premiato il primo classificato (Premio: PLANETARIA KENWOOD)
La giuria consegnerà inoltre un attestato di partecipazione a tutti i concorrenti al concorso.
Art. 7 - Diritti
I partecipanti alla manifestazione cedono all’Associazione Pro Loco Mezzojuso tutti i diritti
concernenti la lista degli ingredienti, il materiale, le fotografie, ecc. anche per eventuali
pubblicazioni.

PROGRAMMA DEL CONCORSO
Ore 15.00 Consegna e degustazione pietanze da parte della Giuria.
Ore 18.30 Premiazione 1° Classificato e degustazione.

ISCRIZIONE
Le iscrizioni dovranno pervenire all’indirizzo mail prolocomezzojuso@libero.it entro e non
oltre il 22 ottobre 2018 alle ore 12.00, all’attenzione dell’Associazione Turistica Pro Loco di
Mezzojuso, P.zza Francesco Spallitta snc – 90030 Mezzojuso (PA)

Spett.le Associazione Turistica Pro Loco Mezzojuso
P.zza F. Spallitta, Snc
90030 - Mezzojuso

SCHEDA DI ISCRIZIONE

2° Concorso Gastronomico sulla Castagna

“IL DOLCE FATTO IN CASA”
Mezzojuso - domenica 28 ottobre 2018
In occasione della SAGRA DELLA CASTAGNA

Sig.: ___________________________________________________________________
Indirizzo: ________________________________________________________________
Tel.: ____________________________________________________________________
E –mail: _________________________________________________________________
Nome ricetta _____________________________________________________________
Ingredienti utilizzati
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Si tratta di:
 Ricetta tradizionale
 Elaborazione personale
Assieme al dolce invierò la lista degli ingredienti scritta ed autorizzo la Pro Loco alla
diffusione della lista ed al trattamento dei dati personali.
Data _________________

Firma
_____________________________

