AMICI DI SACROFANO
Associazione culturale e ricreativa

Ti senti la Regina della cucina ???
Ti consideri il Boss delle torte???
Ti piace cucinare divertendoti e metterti in gioco???

ALLORA PARTECIPA ALLA GARA DI TORTE!!
(dolci o salate)
Saranno premiate con fantastici premi:
LA TORTA + BUONA
LA TORTA + BELLA
la TUA potrebbe essere una di queste!!!!
LA PREMIAZIONE AVRA LUOGO ALL'ANTICO FRANTOIO
DURANTE IL BUFFET RUSTICO
La gara non si effettuerà se non vi saranno almeno 10 partecipanti
Leggi il regolamento e iscriviti entro e non oltre il 27/05/2014 presso Cornici
Marra Tel. 06.9082249 oppure 333.2256652 ;amicidisacrofano2007@yahoo.it

Regolamento
Articolo 1.
L’iscrizione alla Gara implica l’accettazione del presente Regolamento. Per ogni eventuale
contestazione non esiste un foro competente, ma soltanto la consapevolezza di partecipare ad una
competizione leale in piena armonia e divertimento!
Articolo 2.
La Gara di torte è gratuita e aperta a tutti. All'iscrizione verrà richiesto nome,cognome del
partecipante e consegnato un numero di riconoscimento della torta
Le torte , dolci o salate,dovranno essere presentate su supporti usa e getta(l'associazione non si
ritiene responsabile di eventuali vassoi o piatti personali).
Le torte dovranno pervenire entro e non oltre il 31/05/2014 presso l'Antico Frantoio orario tra le 16
e le 17.Non verranno accettate torte fuori dall'orario previsto
Articolo 3.
Ogni partecipante può concorrere con una sola creazione realizzata a casa:Non sono ammesse torte
la cui conservazione necessita di refrigerazione
Ogni torta dovrà pervenire accompagnata da una scheda ingredienti
Articolo 4
Le torte verranno votate da una giuria composta da alcuni soci dell'associazione
Articolo 5.
Vinceranno la gara:
–

La torta più buona. La torta più bella.

Articolo 6.
Ai vincitori saranno consegnati dei bellissimi premi a sorpresa (compatibili con le finanze
dell'associazione).
Inoltre, tutte le torte saranno a disposizione dei partecipanti alla manifestazione per essere mangiate
ed apprezzate da tutti nel corso del Buffet Rustico che avrà luogo all'Antico Frantoio il 31/05/2014
alle 19,30.
I …..Cuochi parteciperanno gratis, gli altri pagheranno 10,00 euro.

