
“ Dolce Chignolo “    Torta del Gemellaggio   

Concorso per la creazione di un dolce dedicato al Gemellaggio Chignolo Po-Brindas 

1. Possono partecipare gratuitamente al concorso tu� gli appassiona�/ dile�an� desiderosi di presentare  la 

propria creazione, realizzata secondo rice�e personali e/o tradizionali rivisitate.  

2. Ogni partecipante può concorrere con una sola torta. 

3. Non è possibile iscrivere alla gara torte per conto terzi. 

4. Sono ammesse alla gara solamente torte e dolci ar�gianali, realizzate in ambito domes�co, non sono am-

messe torte comperate, di pas�cceria e/o di laboratorio, nonché altri �pi di dolci ( pas�ccini, bisco�, dolci al 

cucchiaio, ecc. ) 

5. Le torte devono essere presentate con la lista degli ingredien� e rice�a nell’apposita “scheda torta” al mo-

mento dell’iscrizione. 

6. L’ISCRIZIONE alla gara può essere effe�uata entro Venerdì 23 Giugno, compilando l’apposita scheda di ade-

sione  presso la Biblioteca Comunale o scaricandola dal sito www.comune.chignolopo. pv.it ed inviandola a : 

gemellaggio@comune.chignolopo.pv.it 

7. Le torte dovranno essere CONSEGNATE Sabato 24 Giugno dalle ore 10.00 alle ore 12.00 presso la Biblioteca 

Comunale, accompagnate dalla scheda torta, ed essere presentate su suppor� usa e ge�a ( l’organizzazione 

non è responsabile  di eventuali pia� o vassoi personali ). 

8. Al momento della consegna, a ciascuna torta verrà a�ribuito un numero. 

9. L’associazione numero-partecipante, da iscriversi nel registro partecipan�, verrà resa pubblica solo a classifi-

ca s�lata. 

10. L’organizzazione nomina una Giuria di esper� che determina le classifiche finali. L’operato ed il giudizio della 

Giuria sono insindacabili. 

11. Le torte sono valutate secondo i seguen� parametri: 

  Aspe�o 

 Consistenza 

 Co�ura 

 Sapore 

 Originalità  

12. La classifica finale vede premiata la Prima classificata come Torta ufficiale del Gemellaggio Chignolo Po - Brin-

das + premio, per tu� i partecipan� un premio omaggio. 

13. Al termine della cerimonia di premiazione, le torte saranno offerte a tu� i presen�.  

 

Regolamento 


