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    Regolamento Regolamento Regolamento Regolamento     
  

- la partecipazione è gratuita e aperta a tutti  
 

- si può partecipare con più ricette di dolci purchè la nocciola “tonda gentile romana” sia uno 
degli  ingredienti principali. 
 

- i dolci che concorrono non devono avere  bisogno di frigo per la conservazione.   
 

- per  L’iscrizione inviare una email  ad info@proloco.it oppure telefonare al 3333661654  
comunicando :  nome e cognome, recapito telefonico , ingredienti e nome del dolce e se 
possibile una foto del dolce. 
 

La Giuria sarà composta da esperti del settore  nocciola  che dovranno scegliere il dolce 
vincitore a Bevagna , a proprio insindacabile giudizio.  
 

-La giuria sceglierà basandosi su: appetibilità, scelta degli ingredienti, presentazione del dolce, 
originalità.  
 

Consegna dei dolci (che non  devono avere bisogno di frigo per la conservazione): 

Sabato 2 novembre  dalle 10,00  alle  22,00 a Bevagna presso il Mercato coperto in Piazza 
Filippo Silvestri (corredata di nome e cognome, recapito telefonico, ingredienti e nome del 
dolce). 
Premi: Al primo classificato  sarà assegnato un premio in denaro (1° classificato: 100€ - 2° 
classificato e  3 ° classificato: attestato e  Nocciocolana Semivuoi ). A tutti gli iscritti in regalo 
un omaggio noccioloso. 
Premiazione: I dolci saranno presentati  e premiati domenica 3 novembre alle ore  16,00 
presso  il mercato coperto  in  Piazza  Filippo Silvestri. Durante la “ Festa della Nocciola”  che si 
svolgerà  a Bevagna dal 31 ottobre al 3 novembre 2013. 
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