Regolamento Concorso

“la + buona

ce l’ho io”

Concorso per ciliegie locali.
In occasione della XXIX festa delle Ciliegie il Comune e la Proloco di Celleno, organizzano “La più
buona ciliegia ce l’ho io”, concorso aperto a tutti i produttori di ciliegie.
Chi può partecipare:
la partecipazione alla gara è gratuita ed è aperta a tutti i produttori anche non professionali
dell’area di produzione della Ciliegia di Celleno (Roccalvecce, S. Angelo, Celleno).
Come partecipare:
I concorrenti potranno partecipare con qualsiasi varietà di ciliegia.
Per partecipare alla gara è necessario consegnare presso la sede comunale o della Pro Loco , entro
le ore 12,00 del giorno 14 giugno, 2 kg di ciliegie pronte per l’assaggio.
Prima della valutazione queste verranno contrassegnate con un codice numerico segreto,
identificativo del partecipante.
Valutazione della giuria e premiazione:
Una giuria mista composta di esperti e non, valuterà le ciliegie ammesse alla gara senza
conoscerne i produttori, e compilerà una scheda di valutazione per ciascuno.
Verrà stilata una graduatoria e la ciliegia migliore verrà premiata domenica 14 giugno 2015 alle ore
18,30.
Informazioni:
Per qualunque informazione, e per la consegna delle ciliegie è possibile contattare:
 Liistro Luciana 347/2584855
 Ercolani Vincenzo 338/5761125
 Beraldo Luca 337/1012074

SCHEDA DI ADESIONE

“la + buona

ce l’ho io”

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________
Residente a _________________________ via ________________________________ n. ___
Recapito telefonico ______________________ e.mail _____________________________

DICHIARA
Di volere partecipare alla gara: “la più buona ciliegia ce l’ho io”
che si svolgerà come previsto dal regolamento, domenica 14 giugno 2015
A questo proposito consegna all’organizzazione kg 2 di ciliegie di propria
produzione
______________________________________________________________________________
(specificare la varietà se conosciuta)

- di aver preso integrale visione del Regolamento.
Il sottoscritto autorizza la raccolta, l'archiviazione dei propri dati personali secondo la legge Privacy ai sensi dell’art.13 D.lgs.
193/2003 e ne può esercitare la cancellazione e la modifica come da art 13 e 7, scrivendo a comune.celleno@gmail.com

Celleno, ______________________________

Firma

______________________________

