
Regolamento 2° concorso “La Turta Cudeghina” 

1. Possono partecipare al 2° concorso “La Turta Cudeghina” tutti i dilettanti 
amanti dei dolci con la passione di fare torte; 

2. Sono ammesse alla gara solo le torte artigianali realizzate in ambito domestico; 
3. Devono essere indicati tassativamente tutti gli ingredienti utilizzati per 

realizzare la torta; 
4. Non sono ammesse torte acquistate o di laboratorio, pasticceria ecc.; 
5. Sono ammesse alla gara solo torte: saranno esclusi pasticcini, biscotti, dolci al 

cucchiaio; 
6. Le eventuali creme dovranno essere cotte; 
7. L’organizzazione nominerà un responsabile addetto al ritiro delle torte che 

avverrà sabato 26 novembre 2022 dalle ore 17.00 alle ore 19.00 presso la 
palestra comunale di Crespiatica; 

8. Il responsabile provvederà ad assegnare un numero alla torta ed a scrivere 
sull’apposito registro il numero ed il nome dell’autore; 

9. Il responsabile è l’unico ad essere a conoscenza dell’associazione tra numero e 
nome. Tale informazione sarà resa nota solo al termine della gara; 

10. La premiazione della torta migliore avverrà sabato 26 novembre 2022, alle ore 
 22.30 circa, durante la manifestazione “Un, Dos, Trash, cabaret con Paolino 
 Boffi” che si svolgerà presso la palestra comunale di Crespiatica; 

11. L’organizzazione nomina una giuria che determinerà la classifica finale. Il  loro 
 operato e giudizio è insindacabile. L’assaggio degli elaborati da parte  della 
 giuria avverrà a partire dalle ore 20.30 e vi si potrà assistere ma non 
 partecipare; 

12. Le torte saranno valutate secondo i seguenti parametri: presentazione, 
 gusto e creatività; i giurati assaggeranno le torte dovranno dare una 
 valutazione da 1 a 10 per ognuno dei 3 parametri sopra riportati; 

13. Saranno assegnati premi ai primi 3 classificati e sarà stilata una classifica 
 finale; 

14. L’iscrizione è gratuita e implica l’accettazione di questo regolamento; 
15. Le torte non verranno restituite e saranno messe a disposizione dei  presenti 

 al termine della serata per un assaggio. 


