
Pace in Piazza della Pace in Piazza della Pace in Piazza
TORRE DEL LAGO PUCCINI - 1° FESTA DELLE TORTE 2008

1°  Concorso per la miglior torta di Torre del Lago Puccini
 sabato 6 settembre 2008 Gara di Torte Salate

La manifestazione si svolgerà a Torre del Lago Puccini in Piazza della Pace, lungo il Viale Marconi (per chi proviene dal Viale del Tigli, girare 
a sx e passare il primo semaforo). Intende essere l’inizio di una tradizione di comunicazione culinaria di richiamo per concorrenti
e partecipanti da tutta la provincia ed oltre.
La gara è aperta sia a dilettanti che a esperti di tradizione fornaria.
I/le partecipanti possono presentare le loro torte all’ unico bar della piazza, posto in fondo della stessa con l’insegna “Berni’s Bar” 
dalle ore 16.30 alle ore 17.30 di sabato 6 settembre.
Prima di cena, una qualificata giuria formata da golosi di chiara fama, esperti pasticcieri e conoscitori delle tradizioni locali classificherà 
l’operato delle/dei concorrenti. 
Verranno premiate le prime 6 classificate compresa la torta meglio confezionata. 
Le torte in concorso, dopo il giudizio della giuria, saranno messe a disposizione delle persone presenti, previa offerta libera che costituirà 
donazione alle Associazioni no-profit presenti (sono elencate in fondo pagina, dopo il seguente regolamento).

Regolamento concorso torte salate:
Non sono ammesse Torte dolci.
Gli ingredienti (dichiarati) e la forma dello sformato sono a scelta del/della partecipante.

Informazioni Prof.ssa Ada Colapaoli 
Presidente Associazione SuXfragile e Associazione Familiari per la Salute mentale – Versilia

tel. 338 9432978
Quota di iscrizione: 10,00 euro

Organizzazione: Associazione Studio Mandy – Servizi Artistici, anche responsabile della manifestazione.



La torta dovrà avere dimensioni sufficienti per almeno 10-12 porzioni circa, per permettere l'assaggio sia alla giuria, sia alle persone 
presenti.
Le torte dovranno essere consegnate presso presso il Berni’s Bar dalle ore 16.30 alle ore 17.30 di sabato 6 settembre.   
Non verranno assolutamente accettate torte fuori dall’orario prefissato. 
La quota di iscrizione è di 10,00 euro e comporta la totale accettazione del presente regolamento. 
Ogni torta dovrà essere accompagnata da una busta chiusa con all’esterno leggibile un soprannome o pseudonimo e nell’interno un foglio con il 
nome, cognome, indirizzo della o del concorrente, il nome della torta (anche di fantasia), gli ingredienti qualitativi e quantitativi esatti oltre che 
le indicazioni per la preparazione ed il modo di confezione. 
Ad ogni torta sarà attribuito un numero.
Non ci sono limiti al numero di torte che il singolo concorrente può presentare in gara, aggiungendo 5 euro per ogni torta oltre la prima.
Se la ricetta proviene da un libro, una rivista, un sito internet o altra fonte, il concorrente deve indicarne chiaramente la provenienza, in modo 
tale che questa possa essere citata nella manifestazione.
L'elenco degli ingredienti di ogni torta sarà esposto durante la gara, per rispettare le leggi e per evitare inconvenienti legati ad eventuali allergie 
o intolleranze alimentari di chi assaggerà le torte.
Non sono assolutamente ammesse torte la cui conservazione necessiti di refrigerazione. (Non si accettano torte molli al cucchiaio).   
Le torte, dopo l’assaggio ed il voto dei giurati, saranno tagliate a fette e messe in offerta per beneficenza.            
Saranno premiate le prime 6 torte classificate compresa la torta meglio confezionata. 
Il giudizio della giuria è insindacabile
Le torte vincitrici saranno fotografate ed inserite nel sito delle Associazioni organizzanti dove saranno pubblicate anche le ricette.
Avremo anche la sezione di   “torte a   tema  ”   in riferimento a   “  Pace  ,   Torre del lago Puccini e dintorni  ,   maschera Gambe di merlo  ”   .
I criteri di valutazione delle Torte, saranno i seguenti:
a. miglior aspetto visivo 
b. profumo e aroma
c. consistenza al taglio
d. miglior degustazione
e. maggior originalità sia della forma che della ricetta
f.  realizzazione del tema proposto
g. uso di tradizioni ed ingredienti tipici
h. sarà attribuito un punto in più alle torte che conterranno prodotti tipici del Parco di San Rossore
i.  segnalazione della torta meglio confezionata.
Prima classificata sarà la torta che avrà ricevuto il punteggio più alto come somma dei punteggi delle prime 8 categorie. 
Le persone presenti che vorranno far parte della giuria popolare (massimo 6 persone) potranno dichiararlo pubblicamente all’ apertura della 
manifestazione e donando una quota di 15 euro, potranno assaggiare le torte e scrivere in busta chiusa il proprio voto anonimo.
La più votata meriterà un attestato di gradimento della giuria popolare.
Ogni concorrente riceverà un attestato di partecipazione. I vincitori riceveranno gadget delle Associazioni e avranno massima visibilità su stampa 
e televisioni locali. Il primo premio consiste in una esclusiva intervista televisiva.
Durante tutta la durata della manifestazione saranno accolte donazioni alle Associazioni che possono essere sia anonime che nominative, e 
ricordiamo detraibili. Saranno anche raccolte le quote di iscrizione alle Associazioni stesse.
L’inizio della manifestazione è fissato per le ore 18.30.  
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACSI, Associazione AdAL-LU (AiutoLaringectomizzati), Associazione Familiari per la Salute Mentale-Versilia, Associazione FASM-LU (FamiglieSaluteMentale), 
Associazione SuXfragile, Berni’s Bar, Cooperativa Sociale La Cima, FENALC (Federaz.Naz.Liberi Circoli sez. PI-LI-GR), Il Navicello, Music_interapy-LU, UISP


