
Il Comune di Cave, l’Ass. Turistica Pro Loco Cave, la Confesercenti Cave indicono la
VI edizione della gara di cucina “La Castagna d’Oro” - Città di Cave.

Verrà premiato il miglior dolce che avrà tra i propri ingredienti la pregiatissima castagna.

Per questa sesta edizione sono stati  introdotti due premi speciali:
· Il Premio “Sapori & Mercato” per chi realizzerà un prodotto gastronomico che dovrà avere tra i propri ingredienti 
castagne, noci e nocciole a propria scelta e che presenterà caratteristiche di lavorazione che possano facilitarne il 
confezionamento e dunque la commercializzazione.
· Il Premio “La Cantina d’Oro” che avrà come obiettivo quello di valorizzare le numerose cantine che apriranno 
temporaneamente e i ristoranti della Città.
Ci sarà una giuria che valuterà la qualità del servizio offerto nel suo insieme: servizio di accoglienza e al tavolo, 
menù proposto, tariffe, arredo, igiene, osservanza delle regole della festa.
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 Come partecipare
L'iscrizione alla gara è gratuita.
Occorre inviare la propria iscrizione, utilizzando la scheda in allegato, entro sabato 29 ottobre 2016
scegliendo secondo le seguenti modalità:
   · Via Fax al numero: 06 958.13.63;
   · Via e-mail: caveproloco@gmail.com;
   · Consegnandola a mano presso il protocollo del Comune di Cave in Piazza Garibaldi 6 (II piano)
     solo per questa modalità entro venerdì 28 ore 12:00;
   · Per il Premio “La Cantina D’Oro” verranno iscritte in automatico tutti coloro che si iscriveranno alla    
     Pro Loco Cave come somministratori di cibi durante la manifestazione.
   · Per ogni diversa necessità telefonare al numero 339.82.17.260, Emiliano Presidente della Pro Loco.

La richiesta di adesione va corredata con tutte le informazioni richieste sull’apposito modulo, con 
l'accettazione del Regolamento della gara per l’anno in corso e l’autorizzazione per il consenso dei 
propri dati personali. 
I soggetti proponenti della gara si impegnano a non divulgare i dati personali se non per gli scopi 
direttamente attinenti alla gara. Il trattamento dei dati sarà improntato sui principi di correttezza, liceità e 
trasparenza e di tutela della riservatezza nonché dei diritti del partecipante alla gara.

  La Giuria
Per i premi “La castagna d’Oro” e il Premio “Sapori & Mercato” la giuria sarà composta da tre membri 
esperti  in vari settori (enogastronomico, turistico-alberghiero, nutrizione, giornalisti di settore, agronomi, 
biologi)  ed un segretario  che decreteranno il vincitore a cui andrà un premio.
Per il Premio speciale la “Cantina d’Oro”  verrà composta una seconda giuria di tre membri, che esami-
neranno i locali e il sevizio dei ristoranti e cantine nei giorni 28-29 ottobre in forma anonima.

 La valutazione dei dolci
Sarà stabilita su un totale di 60 punti così distribuiti:
   · 20 punti per la degustazione
   · 20 punti per la presentazione
   · 20 punti per l'originalità degli ingredienti adoperati e l’equilibrio nutrizionale

 La gara
I dolci devono essere consegnati presso l’aula consiliare del Municipio di Cave dalle ore 11:30 alle 
ore 12:30 e dalle ore 15:00 alle 15:30 di domenica 30 ottobre, accompagnati dalla lista degli 
ingredienti. Saranno quindi esposti al pubblico e degustati dalla giuria. La premiazione avverrà alle ore 
17:30 presso l’aula consiliare del Comune. 

 I Premi
Il Primo classificato in tutte le tre le gare per l’anno 2016 riceverà un oggetto lavorato artigianalmente. 
Tutti i partecipanti riceveranno un omaggio dagli organizzatori.
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Il sottoscritto

C. F.

residente in

tel.  E-mail

Di partecipare gratuitamente alla gara di cucina “La Castagna d’Oro” - Città di Cave” che si terrà dome-
nica 30 ottobre presso l’aula consiliare del Comune di Cave; Accetta il Regolamento della Gara per 
l’anno 2016; Autorizza il trattamento dei dati secondo la vigente legge sulla privacy D.Lgs. 196/2003.

Barrare la casella se si vuole partecipare ad un solo premio o ad entrambi:
 Premio “La Castagna d’Oro”
 Premio “Sapori & Mercato”

Note: 
II piatto in gara dovrà pervenire in quantitativo sufficiente per 6 porzioni.
Orario massimo di arrivo alla gara ore 15:30 di domenica 30 ottobre 2016 presso l’aula Consiliare 
del Municipio di Cave Piazza G. Garibaldi 6.
Le stoviglie per l’assaggio sono a carico degli organizzatori.
Occorre inviare la presente richiesta di iscrizione secondo le modalità riportate nel regolamento 2016 
(fax, e-mail, consegnata a mano).

MODULO DI ISCRIZIONE ALLA GARA DI CUCINA

CHIEDE

Nome ricetta

Data Firma

Ingredienti Quantità Procedimento
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