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7° CONTEST

QUANDO:

DOVE:
TEMA:

A CHI E’ APERTO:

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:
Ogni partecipante sarà tenuto a preparare due dolci: 
- il primo servirà da esposizione  per il pubblico, 
- il secondo servirà da assaggio per la giuria e verrà dato in degustazione 
al pubblico con raccolta fondi a favore di un progetto sociale legato alle attività del Pietra Calcio.

La torta per la degustazione dovrà avere gli stessi ingredienti e lo 

Potrà essere di dimensioni minori, ma dovrà consentire 
l’assaggio per 5 porzioni per i giurati e almeno 8/10 assaggi per il pubblico.

Il dolce potrà essere preparato con qualsiasi tecnica, puntando anche 
sull’aspetto estetico. Il tema, apparentemente semplice, potrà essere 
interpretato liberamente dai partecipanti. 
Sono consentite decorazioni scenogra�che ed accenni al cake design, 
anche se i dolci saranno valutati dal punto di vista organolettico dalla giuria. 
L’aspetto estetico darà un punteggio �no al 20% in più sul voto 
per il dolce realizzato.

Tutti i materiali utilizzati, anche per le eventuali decorazioni, 
dovranno essere commestibili.

Nell’area dedicata all’esposizione dei dolci non esistono spazi refrigerati, 
mentre quello destinato all’assaggio sarà consumato entro 1 ora dalla Giuria.

I PARTECIPANTI: potranno partecipare tutti gli appassionati di 
cucina non professionisti in sessioni distinte.

DOMENICA 15 settembre dalle ore 8.00 alle ore 12.00 consegna 
delle torte.

        Area Meeting della Dolcezza Piazza Vittorio Emanuele II.
      DOLCISSIMA LIGURIA. I DOLCI DELLA TRADIZIONE.    

PROFESSIONISTI E NON PROFESSIONISTI

PIAZZA VITTORIO EMANUELE II

Gara di arte dolciaria, organizzata in occasione di Dolcissima Pietra 

CONTEST

Dolcissimo

NOVITA’ 2019
La gara si svolgerà la domenica e ci sarà una sezione dedicata alla torta di zucca, tipico dolce della 
tradizione di Pietra Ligure. 

DOMENICA 15 SETTEMBRE 2019

MODULO DI PARTECIPAZIONE

Novità 2019:  Sezione Torta di zucca dolce

Chi deciderà di preparare la sua versione della Torta di Zucca, parteciperà nella sezione dedicata. 

stesso aspetto. 



 REGOLAMENTO

 La partecipazione al Contest è gratuita.  
I dolci dovranno essere consegnati già cotti e preparati 
presso l’Area Meeting della Dolcezza presso Piazza Vittorio Emanuele II 
dalle 8.00 alle 12.30 di DOMENICA 15 settembre e posizionati su tavoli neutri messi 
a disposizione dall’organizzazione. 

Durante la consegna è  ammessa la �nitura e l’ultimazione dei decori 
sul posto, ma non oltre le ore 13.00.  Durante il contest i dolci saranno 
numerati ed esposti in forma anonima.

Una giuria composta da 5 professionisti alle ore 14.00 
di DOMENICA 15 settembre valuterà i preparati.
Dopo che la commissione si sarà riunita, l’esposizione di 
dolci verrà aperta al pubblico e ad ogni dolce verrà 
aggiunto il nome dell’arte�ce. 

Alle ore 18.30 sarà proclamato il vincitore, che sarà premiato 
dalla giuria e dalle autorità con la targa “Dolcissima Pietra 2019” 
ed un omaggio Dolcissima Pietra. 
Per il secondo ed il terzo arrivato, sono previsti 
premi enogastronomici.
Per tutti i partecipanti è previsto il diploma di partecipazione.

I dolci in gara resteranno in esposizione �no al termine della manifestazione
alle ore 20.00. Chi desidera ritirare i contenitori e/o espositori serviti 
per la presentazione del dolce in gara dovrà ritirare qualsiasi 
oggetto entro e non oltre domenica 15 settembre alle ore 21.00.

Nel 2019 è prevista la sezione Torta di Zucca. Chi deciderà di preparare la torta di zucca
sarà inserito nella sezione dedicata. Sarà Istituito un premio unico per il primo classi�cato.

Per ulteriori informazioni: OroArgento Via G.B. Montaldo 22 17027 
Pietra Ligure (SV) 
Tel. 019.6898607 Fax 019.5293112  
FB dolcissima pietra e-mail info@oatour.net
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MODULO DI ISCRIZIONE

DA COMPILARE ED INVIARE VIA FAX PRESSO LA SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
AL NUMERO DI FAX 019 5293112 o via email a info@oatour.net

ENTRO IL 13 SETTEMBRE 2019

Spett. Organizzazione, 
con la presente comunico la mia adesione al contest

Nome _____________________Cognome__________________________________

Professione___________________________________________________________

Via________________________N°____Città__________________________Prov__

Recapito telefonico___________________________________________________

E-mail_________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

       Sezione professionisti              Sezione non professionisti

Tecniche usate (Facoltativo) __________________________________________

Dolcissimo 2019
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. DEL D.LGS. N°196/2003

I dati personali vengono raccolti dalla società OroArgento in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003, 

sul “Codice in materia di protezione di dati personali”.  La informiamo che la comunicazione ed il trattamento 

dei suoi dati personali sono necessari ai �ni della partecipazione alla Contest di Arte Dolciaria Dolcissima Pietra 2019

I dati verranno trattati in modo manuale e/o elettronico per l’aggiornamento sulle diverse iniziative della medesima 

OroArgento, attraverso l’invio di materiale informativo. 

Sulla base dei diritti previsti dall’art. 7 del decreto sopra menzionato i dati potranno essere da voi consultati, 

modi�cati, integrati o cancellati, scrivendo al titolare dei dati: OroArgento - Via G.B. Montaldo 22 17024 Pietra Ligure 

Tel. 019 6898607-8 Fax 019 5293112 e-mail:direzione@oroargento.net  oppure info@oatour.net www.oroargento.net  

Letta l’informativa di cui sopra, dichiaro il mio consenso al trattamento dei 

miei dati personali.

Data                        Firma
____________________________                                           ____________________________

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: OROARGENTO Via G.B. Montaldo 22 Pietra Ligure SV

Ingredienti del dolce (Obbligatorio)

Titolo del dolce
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Sezione torta di zucca (facoltativa)

Dolcissima Liguria. I dolci della tradizione


