
     

 

 

D o l c i l i e g i a  
 

1° GARA DI  “Dolci con le ciliegie fatti in casa” 

Celleno -  Palazzo della Cultura 

Sabato 16 e Domenica 17 maggio 2015 

 

           REGOLAMENTO 
1. Può partecipare gratuitamente alla gara ciascun appassionato/a, abitante a Celleno 

indipendentemente dall’età, che voglia mettere in mostra la propria creazione dolciaria 
realizzata secondo ricette personali e/o tradizionali. 

2. Ogni partecipante può concorrere con un massimo di 2 creazioni (dolci). 
3. Sono ammesse alla gara solamente creazioni alimentari dolci, realizzati  artigianalmente 

previa cottura, la cui conservazione non necessiti di refrigerazione e realizzate in ambito 
domestico. 

4. Non sono ammesse torte comperate, di pasticceria e/o di laboratorio. 
5. Le torte devono avere un nome, anche di fantasia (ad esempio “torta della nonna Gina”, 

“torta contadina”, ecc.), che sarà comunicato insieme alla lista degli ingredienti 
nell’apposita “scheda torta” al momento dell’iscrizione. 

6. Le torte non possono avere scritte che le colleghino alla persona che le ha realizzate. 
7. L’ISCRIZIONE alla gara potrà essere perfezionata entro le ore 12 del giorno della festa 

(domenica 17 maggio) per mezzo della scheda di adesione da ritirare, compilare e 
rilasciare in Comune (se aperto) o presso il Polivalente. 

8. Le torte dovranno essere CONSEGNATE dalle ore 14 alle ore 16 il giorno stesso della 
festa (domenica 17 maggio) accompagnate dalla scheda torta con la lista degli 
ingredienti presso il Polivalente o Palazzo della Cultura a Luciana Liistro. 

9. Le torte saranno valutate da una speciale Giuria il cui giudizio è insindacabile secondo i 
seguenti parametri: 1 - aspetto estetico, 2 - bontà, 3 - originalità e   4 - giudizio 
complessivo. 

10. Seguirà la cerimonia di premiazione alle ore 18.30 (domenica 17 maggio) con la 
dichiarazione del 1°, 2° e 3° classificato e per tutti ci sarà un assaggio pubblico in libertà 
dei dolci in gara. 

11. Al fine di incrementare il patrimonio gastronomico del nostro territorio, la ricetta di uno 
o più dolci potrebbe essere utilizzata in attività future. 
 

 
 
 
 
    

 
 
 
La 1° Gara di dolci “Dolciliegia, si svolge all’interno delle attività di Io Celleno     



     

 

 

D o l c i l i e g i a  
 
 

1° GARA DI  “Dolci con le ciliegie fatti in casa” 
Celleno -  Palazzo della Cultura 

Sabato 16 e Domenica 17 maggio 2015 
 
 
 

SCHEDA  DI  ADESIONE 
 
 
Torta n° ________________ 
(riservato all’organizzazione) 
 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________ 
 
Residente a __________________ via ____________________________ n. ___ 
 
Recapito telefonico __________________ e.mail _________________________ 

 
 

DICHIARA 
 

in qualità di partecipante alla Dolciliegia 
1° GARA DI  “Dolci con le ciliegie fatti in casa” 

“Celleno” -  Sabato 16 e Domenica 17 maggio 2015: 
 

- di presentarsi con la torta 
 

________________________________________________________________ 
(tipo e nome torta) 

 
 

- 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 iocelleno@gmail.com. 

 
Luogo e data  ______________________________ 
 
Firma  ____________________________________ 

 



     

 

 

D o l c i l i e g i a  
 
 

1° GARA DI  “Dolci con le ciliegie fatti in casa” 
Celleno -  Palazzo della Cultura 

Sabato 16 e Domenica 17 maggio 2015 
 

 

SCHEDA TORTA 
 
 

 
Nome torta: _____________________________________ Torta n° _________ 
(riservato all’organizzazione) 

 
 

Lista ingredienti: 
 
 

________________________________________________________________ 
 
 

________________________________________________________________ 
 
 

________________________________________________________________ 
 
 

________________________________________________________________ 
 
 

________________________________________________________________ 
 
 

________________________________________________________________ 
 
 

________________________________________________________________ 
 

NB: La torta accompagnata dalla presente scheda, dovrà essere consegnata dalle ore 14 alle ore 
16 del giorno della festa (domenica 17 maggio 2015) presso il Palazzo della Cultura (centro 
Polivalente a Luciana Liistro. 


