UN’ATTENTA LETTURA DEL REGOLAMENTO È IL PRIMO PASSO VERSO IL SUCCESSO

REGOLAMENTO DEL CONCORSO TORTA DI PANE
DOMENICA 12 GIUGNO 2022 – PRESSO IL MULINO MAROGGIA
IL CONCORSO È APERTO A TUTTI I RESIDENTI NELLA SVIZZERA ITALIANA
N.B. Non vi possono prendere parte i pasticcieri professionisti né i cuochi professionisti.
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Tema del concorso: torta di pane.
Termine d’iscrizione: 31 maggio 2022 attraverso il formulario d’iscrizione allegato.
L’iscrizione deve essere inviata via e-mail a info@smppc.ch oppure per posta al seguente indirizzo:
SMPPC – Segretariato
Via Monte Brè 9
6900 Lugano
Verranno accettate le prime 30 iscrizioni in ordine di arrivo.
Dopo la conferma del Segretariato SMPPC, i partecipanti dovranno inviare la ricetta completa della
torta per il concorso entro il 18 giugno 2022 via e-mail o per posta come indicato al secondo punto.
Ogni concorrente dovrà presentare entro le ore 08.45 di domenica 12 giugno 2022 una torta di
pane per 10/12 persone pronta da degustare appoggiata o su di un piatto o un sotto torta. Torte
senza supporto non verranno giudicate.
La forma della torta è libera.
Ogni concorrente ha la possibilità di proporre la sua versione della torta di pane che dovrà
contenere almeno i seguenti ingredienti: pane, latte, zucchero, uova, uva sultanina, cacao.
La torta potrà anche essere decorata con elementi commestibili.
La giuria utilizzerà una scheda di valutazione appositamente creata dove verranno considerati
diversi punti tra i quali la presentazione del prodotto. Il profumo e il sapore avranno un doppio
valore.
Le torte si potranno consegnare direttamente al Mulino Maroggia, Via ai Molini 2, 6817 Maroggia a
partire dalle ore 08.00.
Le torte verranno numerate e pesate. Solo l‘incaricato alla ricezione saprà la provenienza delle
stesse.
La giuria al momento della degustazione non sarà a conoscenza del nome del concorrente che ha
portato la torta.
Il giudizio della giuria è insindacabile.
Verranno premiate le migliori tre torte.
I premi saranno messi in palio dalla Società Mastri Panettieri Pasticcieri Confettieri del Canton
Ticino (SMPPC).
PREMI – da spendere nelle Panetterie-Confetterie affiliare alla SMPPC:
1° Buoni per un valore 250 CHF
2° Buoni per un valore di 120 CHF
3° Buoni per un valore di 80 CHF
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I nomi dei vincitori saranno pubblicati sul sito web della SMPPC smppc.ch/category/news e su
FaceBook facebook.com/smppc.
Tutte le ricette potranno essere utilizzate dalla SMPPC.
Non sarà possibile aderire ad azioni legali.
Chi non rispetta il regolamento del concorso verrà immediatamente estromesso.
Ogni partecipante riceverà un attestato di partecipazione.
Il concorso viene organizzato dalla Confraternita ticinese dei Cavalieri del Buon Pane in
collaborazione con la Società Mastri Panettieri Pasticcieri Confettieri del Canton Ticino con sede a
Lugano. Sul posto ci sarà anche la diretta della nota trasmissione della RSI «La domenica popolare»
condotta da Lara Montagna. Una giornata dedicata alla celebrazione del pane artigianale.

Lugano, 19 aprile 2022
↓↓↓ Formulario d’iscrizione ↓↓↓

CONCORSO TORTA DI PANE
Domenica, 12.06.2022 – Mulino Maroggia
Da ritornare alla SMPPC entro il 31.05.2022 via e-mail a: info@smppc.ch
Oppure per posta: SMPPC - Segretariato, Via Monte Brè 9, 6900 Lugano

P.F. compilare in stampatello

Nome e Cognome: _____________________________________________
Indirizzo completo: _____________________________________________
Numero di telefono o cellulare: ___________________________________
E-Mail: ______________________________________________________

Con la presente dichiaro di aver letto attentamente il regolamento.

Verranno prese in considerazione le prime 30 iscrizioni in ordine d’arrivo.
La conferma di partecipazione al concorso vi verrà inviata dal Segretariato della
SMPPC con la richiesta d’invio della ricetta.

Data: _________________

Firma: ______________________

