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1° GARA DI DOLCI PER I SOCI DEL CNV ASD 
“VELISTI DI FATTO PASTICCERI PER CASO…. “ 

 
DOMENICA 22 AGOSTO 2021 – ORE 17,00 – presso la sede di Volano 

 
 

Alla Gara di Dolci possono partecipare tutti i Soci del CNV (velisti, motoristi e non) che dovranno 

farne richiesta compilando la “Scheda di partecipazione” allegata, in TUTTE LE SUE PARTI e che 

si atterranno al regolamento di seguito riportato. 

La GARA DI DOLCI è un momento ludico pertanto si invitano i partecipanti e i soci spettatori a 

mantenere un comportamento educato e consono all’occasione. 

 

REGOLAMENTO 

1. Alla Gara di Dolci possono partecipare tutti i Soci del CNV (velisti, motoristi e non) che dovranno 

farne richiesta compilando la “Scheda di partecipazione” allegata, in TUTTE LE SUE PARTI e che si 

atterranno al regolamento di seguito riportato. 

2. La GARA DI DOLCI è un momento ludico pertanto si invitano i partecipanti e i soci spettatori a 

mantenere un comportamento educato e consono all’occasione. 

3. Ogni partecipante può concorrere con un solo Dolce, che deve essere presentato e 

descritto nella “Scheda” allegata alla presente, assieme all’elenco degli ingredienti. 

4. I giudici non possono partecipare alla Gara. 

5. Sulla “Scheda” è obbligatorio elencare TUTTI gli ingredienti utilizzati onde evitare problemi 

di allergie e intolleranza a chi poi li assaggerà (giudici, partecipanti e presenti) e dovrà essere 

presentata contestualmente al Dolce.  

6. Sono ammessi alla gara soltanto dolci artigianali cotti e realizzati in ambito 

domestico, secondo ricette personali o tradizionali ed è possibile utilizzare solo creme e/o 

panna cotte (no mascarpone o albumi montati a neve non cotti per intenderci …) 

7. Non sono ammessi dolci acquistati, confezionati, torte di pasticceria, di laboratorio o altri tipi 

di dolci (pasticcini, dolci al cucchiaio, biscotti, ecc..).  

8. La gara è a tema aperto e i Dolci devono avere un NOME/TITOLO di fantasia che dovrà 

essere comunicato insieme alla lista degli ingredienti nell’apposita “Scheda di partecipazione” 

al momento dell’iscrizione. Qualora vi fossero due dolci con lo stesso nome, l’organizzazione 

provvederà ad aggiungere una nota distintiva. 

9. Le torte non possono avere scritte o contrassegni che le colleghino al Socio che le ha 

realizzate e saranno proposte alla giuria con un numero.  

10. Le torte dovranno essere CONSEGNATE dalle ore 14,30 alle ore 

16,00 di domenica 22 agosto 2021, accompagnati dalla “Scheda” con 

la lista degli ingredienti.  
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11. I Partecipanti dovranno presenziare per tutto il tempo della manifestazione fino alla 

Premiazione, diversamente saranno squalificati. 

12. I dolci dovranno essere almeno di 6/8 porzioni (circa 25 cm. di diametro) e presentati su 

supporti usa e getta, confezionati in un cellophane trasparente sigillato oppure con apposito 

contenitore per dolci/torte trasparente. L’organizzazione non è responsabile di eventuali piatti 

o vassoi personali che venissero utilizzati.  

13. Un addetto al ritiro e alla gestione delle torte, al momento della consegna del Dolce, 

provvederà ad assegnarle un numero e a iscrivere sull’apposito registro il Dolce con il nome 

ed il nome del Socio che lo presenta. E’ l’unica persona a conoscere l’associazione tra numero 

della torta, suo nome e nome del suo autore. Tale informazione sarà resa pubblica solamente 

a classifica stilata. Si chiede ai partecipanti correttezza.  

14. I dolci saranno valutati da una speciale Giuria il cui giudizio è insindacabile. La Giuria è 

presieduta dal Presidente del CNV denominato “Capo Giuria” che sceglierà i componenti tra 

i rappresentanti dei Soci, della Scuola Vela e dei Giudici di Regata. Gli appartenenti alla Giuria 

non potranno partecipare alla gara e voteranno i dolci senza conoscerne i nomi e i rispettivi 

autori. La Giuria sarà presieduta dal Presidente del circolo.  

15. L’ordine di assaggio delle torte sarà estratto a sorte dal “Capo Giuria”. Solo successivamente, 

e senza consultarsi, i componenti della Giuria attribuiranno alla torta un voto (che dovrà 

rimanere segreto fino alla fine del concorso) da 1 a 5 (dove 5 è il voto più alto) nell’apposita 

scheda. Si proseguirà poi con l’estrazione da parte del “Capo Giuria” dell’assaggio successivo.  

16. I Dolci saranno valutati secondo i seguenti canoni: a) Aspetto Estetico/Bellezza – b) 

Consistenza e qualità della cottura – c) 4 Bontà – d) Originalità e Tipicità – e) Giudizio 

complessivo.  

17. Al termine il “Capo Giuria” sarà incaricato di calcolare i totali attribuiti ad ogni singola torta. 

La classifica finale, in base al punteggio ricevuto, vede premiati i Dolci a partire dalla Terza, 

Seconda e Prima. La torta Prima classificata è la vincitrice della Gara.  

18. In caso di spareggio, la giuria sarà invitata a votare la migliore per alzata di mano. 

19. Viene istituito un ulteriore premio (Premio Bellezza) che viene assegnato alla torta che 

presenta il migliore aspetto estetico. Tale premio viene assegnato considerando solamente il 

voto ottenuto al punto a).  

15. L’iscrizione alla 1° Gara di Torte implica l’accettazione del presente Regolamento e il 

partecipante dichiara di assumersi la responsabilità degli alimenti utilizzati (freschezza, qualità, 

omessa indicazione sulla scheda) e della cottura e/o conservazione del proprio Dolce presentato 

sollevando il CNV ASD da qualsivoglia responsabilità. 


