
 
15 dicembre 2019 

GARA PER 
“LA MIGLIOR SPONGATA DELLA TRADIZIONE NATALIZIA” 

REGOLAMENTO  

1. Possono partecipare alla gara “LA MIGLIOR SPONGATA DELLA TRADIZIONE NATALIZIA” tuA  gli appassionaB e  
amanB dei dolci, anche se non residenB nel Comune di Collecchio. 

2.    Ogni partecipante può concorrere con una sola spongata. 

3.     Sono ammesse alla gara solo produzioni  realizzate in ambito domesBco. DEVONO ESSERE TASSATIVAMENTE    
INDICATI GLI INGREDIENTI UTILIZZATI. Non saranno  ammesse spongate acquistate  e/o  di pasBcceria, di laboratorio 
arBgianale ecc. 

4.    L’organizzazione nomina un incaricato addeQo al riBro e alla gesBone delle spongate. 

5.    Le spongate che partecipano alla gara dovranno essere consegnate in data 15 dicembre 2019 dalle ore 10.30 alle   
ore 12.30 presso il Bar Liberty in via La Spezia, 73 a Collecchio (Pr) all’Incaricato al riBro. 

6. Le spongate dovranno avere un nome, anche di  fantasia, corredate da una scheda che ne indichi gli ingredienB. 
La scheda  di adesione, messa a disposizione dall’organizzazione, potrà  essere compilata in loco. 

7. L’iscrizione alla gara è gratuita e verrà effeQuata al momento della consegna. 

8. L’Incaricato, provvederà immediatamente ad assegnare un numero alla spongata  e a scrivere sull’apposito 
registro il nome della spongata e del suo autore. 

9. Una  Giuria  determinerà  la classifica finale. La giuria sarà composta da professionisB del seQore e riconosciuB 
esperB della tradizione. Il suo operato e giudizio è insindacabile. I giuraB voteranno le spongate,  senza 
conoscere i nomi dei rispeAvi   autori. 

10. Le spongate  saranno valutate secondo i seguenB parametri: 

• valutazione degli ingredienB : rapporto tra ripieno e pasta; 

• colore e tostatura; 

• presentazione, gusto e dolcezza; 

• mantenimento della tradizione; 

11. Saranno premiate le  tre spongate che avranno conseguito  i punteggi migliori, oQenuB dalla somma dei valori 
oQenuB  nelle  categorie sopra indicate. 



12. I vincitori saranno premiaB  con buoni acquisto, spendibili presso i negozi aderenB al CCN di Collecchio. Ogni 
partecipante riceverà un aQestato di partecipazione, a ricordo della manifestazione. 

13. La proclamazione dei vincitori avverrà alle ore 16.30 di domenica 15 dicembre presso il Bar Liberty, via La 
Spezia, 73. 

14. L’iscrizione alla gara  implica l’acceQazione del presente Regolamento 

Organizzazione: Vivere Collecchio – Il Centro Commerciale Naturale di Collecchio 

www.viverecollecchio.com – info@viverecollecchio.com 

Referente: Valeria Depalmi  347/1498493 

http://www.viverecollecchio.com
mailto:info@viverecollecchio.com

