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Chi può partecipare 

1) Possono partecipare alla  tutti i dilettanti: sono 
esclusi pertanto i professionisti pasticceri, i panificatori, ecc.  

2) Ogni partecipante può concorrere con una sola torta. 
3) Sono ammesse alla gara solo torte artigianali realizzate in ambito domestico con una dimensione 

massima di 8 porzioni. 
4) Non sono ammesse torte comperate e/o torte di pasticceria, di laboratorio ecc.  
 Non sono ammessi pasticcini, biscotti, dolci al cucchiaio. Le creme dovranno essere cotte. 
 Non si accettano torte che debbano essere conservate in freezer. 

 

Modalità di iscrizione 

5) Per partecipare alla gara è possibile anticipare la propria adesione: 
 Per mail a casbeno@chiesadimilano.it 
 In segreteria parrocchiale chiamando il n. 0332-312114 (mattino 9-11, pomeriggio 16/18 - turni estivi 

dei volontari permettendo…) 
 Chiamando Catia al n. 340-6038563 (dopo le 19.00) 
oppure presentarsi domenica 9 settembre in Oratorio (vedi punto 7) con la torta realizzata. 

6) La quota di iscrizione è pari a 5 € e dovrà essere corrisposta all’atto di iscrizione (in segreteria) oppure 
al momento della consegna della torta.  
 

Consegna delle torte 
7) Le torte devono essere consegnate in Oratorio il giorno 9 settembre dalle 8 alle 12 ad un incaricato 

dell’organizzazione; vanno confezionate con un involucro che le nasconda alla vista così da non essere 
riconducibili alla persona che le ha realizzate. 

8) La torta dovrà avere un nome, anche di fantasia, che va riportato sulla “Scheda di presentazione della 
torta” insieme alla lista degli ingredienti utilizzati. Tale scheda verrà fornita: al momento dell’iscrizione 
in segreteria, inviata per mail se richiesta, oppure nel momento stesso della consegna della torta. Alla 
consegna, ogni torta sarà identificata con un numero riportato sul Registro delle torte in gara.  
 

Valutazione delle torte 
9) L’organizzazione nomina una Giuria composta da almeno tre persone - di cui un esperto del settore - 

per la valutazione delle torte. L’operato e il giudizio della Giuria sono insindacabili. I giurati voteranno le 
torte senza conoscere i nomi dei rispettivi autori secondo i seguenti parametri: presentazione - gusto - 
originalità.  

10) I giurati assaggeranno una ad una le torte e per ogni voce esprimeranno un parere da 1 a 10, stileranno 
la classifica e proclameranno i vincitori. Oltre al primo premio ottenuto dalla somma dei punteggi per i 
tre parametri, saranno assegnati altri tre premi: uno alla torta più buona, uno alla torta più bella e uno 
a quella più originale. 

11) Le torte consegnate saranno proposte per la merenda dei presenti in oratorio. 
 

L’iscrizione alla gara di torte implica l’accettazione del presente Regolamento. 

mailto:casbeno@chiesadimilano.it


Domenica 9 settembre 2018 ore 18.00 

       
 

 
 






