REGOLAMENTO LA PASIMATA D’ORO GARFAGNINA – EDIZIONE 2018
Slow Food Garfagnana e Valle del Serchio in collaborazione con l’Associazione
Compriamo a Castelnuovo e Confcommercio Lucca promuove la prima edizione del
concorso “La Pasimata d’Oro Garfagnina” nato per premiare le migliori Pasimate
artigianali e celebrare l'eccellenza dei forni e delle pasticcerie della zona.
La manifestazione si svolgerà nella giornata di sabato 17 marzo 2018. Potranno
parteciparvi professionisti e privati.
LA GIURIA E I CRITERI DI VALUTAZIONE
La giuria sarà composta da 6 membri: un rappresentante del Comune di Castelnuovo, un
Food Blogger, uno scrittore di libri di cucina, un rappresentante di Slow Food, un
rappresentante di Fipe Confcommercio ed un ristoratore.
La giuria valuterà le Pasimate secondo alcune caratteristiche fondamentali:
• gusto;
• forma/aspetto;
• colore;
• profumo;
• sofficità/fragranza;
• taglio;
• cottura.
LA CONSEGNA
Le Pasimate dovranno essere realizzate prima dell’evento. Per i professionisti, la cui gara
si svolgerà al mattino, la consegna del prodotto deve avvenire entro le ore 18 di venerdì
16 marzo 2018. Per i privati, la cui gara si svolgerà nel pomeriggio, la consegna deve
avvenire entro le ore 14 di sabato 17 marzo 2018. Sarà possibile effettuare la consegna
presso la sede dell’Associazione Compriamo a Castelnuovo in via Farini, 2.
I PREMI
A tutti i partecipanti sarà consegnato un attestato di partecipazione. Il vincitore della
categoria Professionisti riceverà una targa e una serie di bollini adesivi da poter utilizzare
sui propri prodotti riportanti la scritta “La Pasimata d’Oro Garfagnina 2018”. Anche il
vincitore della categoria Privati sarà premiato con una targa e con un buono acquisto del
valore di 100 euro.

COME ISCRIVERSI
Per poter partecipare occorre iscriversi entro il 10 marzo 2018 compilando l’apposita
scheda di iscrizione e consegnandola all’ufficio Ass. Compriamo a Castelnuovo (via Farini,
2 Castelnuovo G) o via mail a info@castelnuovoeventi.it
La partecipazione per i Privati è gratuita, per i Professionisti invece è fissato un costo di 50
euro più iva comprensivo sia della promozione sulla locandina dell’evento sia della
possibilità di vendere le proprie Pasimate in loco.
Ogni partecipante, all’atto dell’iscrizione tramite compilazione della scheda, dichiara di
accettare le condizioni del presente Regolamento.
Tutto il materiale per l’iscrizione sarà disponibile nei forni e nelle pasticcerie aderenti e sul
sito internet www.castelnuovoeventi.it
Per maggiori info: Gianni 338-5976955

SCHEDA D'ISCRIZIONE PER PARTECIPARE AL CONCORSO
LA PASIMATA D’ORO GARFAGNINA 2018
Categoria PRIVATI
Nome e Cognome:_________________________________________________
Residenza: _______________________________________________________
Contatti: _________________________________________________________
Categoria PROFESSIONISTI
Nome e Cognome: __________________________________________________
Ragione Sociale e P Iva: _____________________________________________
Tipo Attività: _______________________________________________________
Sede: ____________________________________________________________
Contatti: __________________________________________________________
Acquisizione del consenso
Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi
dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 attraverso la Nota Informativa sulla Privacy, presta il
consenso al trattamento dei dati personali come descritto nella suddetta informativa
Accettazione del Regolamento La Pasimata d’Oro Garfagnina 2018
Dichiaro di aver preso visione e di accettare tutte le condizioni specificate nel documento
"Regolamento La Pasimata D’Oro Garfagnina 2018"

Luogo __________________________________Data ___________________________
Nome __________________________ Cognome _______________________________
Firma leggibile _________________________TIMBRO___________________________

