La Tavola di Bisanzio A.P.S.
Regolamento della GARA DI TORTE DULCIS IN FUNDO, Baiso
17 luglio, 7 agosto e 28 agosto 2021
In occasione dell’evento Estate bizantina, che si svolgerà a Baiso (RE) nelle serate del
17 luglio, 7 agosto e 28 agosto 2021, l’Associazione La Tavola di Bisanzio A.P.S.
promuove, anche attraverso il presente regolamento, la gara di torte “DULCIS IN

FUNDO”, che consta di tre distinte competizioni di torte omogenee, procedendo
per date a tema e nell’ordine che di seguito viene indicato:
1. sabato 17 luglio 2021: TORTA NERA;
2. sabato 7 agosto 2021: TORTA DI TAGLIATELLE;
3. sabato 28 agosto 2021: CROCCANTE.
Ciò significa che i concorrenti in occasione dell’evento del 17 luglio potranno
presentare soltanto torte nere, che sabato 7 agosto potranno presentare soltanto
torte di tagliatelle e che sabato 28 agosto potranno presentare soltanto le
lavorazioni a base di croccante.
Ai fini del presente regolamento, il croccante è equiparato in tutto e per tutto ad
un’ordinaria torta, ed ogni riferimento al genere “torta” sarà altresì comprensivo
della specialità “croccante”, nonché della relativa gara.
Di seguito si riportano le norme valide per ciascuna gara, a prescindere dalla data
di riferimento.
1. La competizione deve contribuire alla diffusione dei valori di lealtà,
collaborazione e coesione sociale anche al di là del territorio di appartenenza degli
organizzatori e dell’Ente promotore. Tutti possono partecipare, indipendentemente
da sesso, età e provenienza. È possibile aderire alla gara anche in qualità di singole
Associazioni ed Enti.
2. Sono ammesse alla gara esclusivamente torte artigianali prodotte in ambito
domestico. Non sono ammesse torte acquistate da terzi né creazioni di pasticceria o
laboratorio professionale destinate o da destinarsi alla rivendita.
3. Sono ammesse alla gara esclusivamente torte. Per esigenze organizzative e
igieniche, le torte dovranno presentare un diametro di circa 20 (venti) centimetri.
Soltanto in occasione della sola competizione del CROCCANTE gli elaborati
potranno avere un diametro complessivo pari a 40 (quaranta) centimetri.
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4. Le torte devono essere cotte.
5. Le torte devono essere consegnate, per ciascuna delle tre competizioni, a partire
dalle ore 18 ed entro le ore 20 di ciascuna serata della festa (sabato 17 luglio, sabato
7 agosto e sabato 28 agosto 2021) presso il punto di consegna appositamente
segnalato nell’area della festa (parco giochi di Baiso capoluogo, di fronte alla Chiesa
di S. Lorenzo il 17 luglio e il 7 agosto, Piazza Don Dossetti il 28 agosto).
Pertanto si segnala che la consegna del solo CROCCANTE dovrà avvenire non al
parco giochi, ma in Piazza Don Dossetti (presso la fontana scolpita da Vasco
Montecchi e sopra Piazza Nilde Iotti).
6. L’organizzazione nomina un rappresentante addetto al ritiro e alla gestione delle
torte, appositamente indicato nel registro di gara e denominato Ispettore. A sua
insindacabile discrezione, l’Ispettore può nominare fino a due collaboratori
annotandoli nel registro di gara. I collaboratori si attengono agli stessi obblighi e alle
stesse norme di comportamento dell’Ispettore.
7. Le torte devono essere presentate, anche da terzi, nell’orario e nel luogo indicati,
dove verranno compilati il modulo di iscrizione e la tabella degli ingredienti. Le torte
devono essere consegnate all’Ispettore, che provvederà a contrassegnare la torta con
un numero e con la tabella degli ingredienti previamente compilata, in modo da
garantire assoluto anonimato ai partecipanti nel momento della valutazione delle
torte.
8. La tabella degli ingredienti verrà compilata da chi presenta la torta indicando
mediante crocetta apposta nelle rispettive caselle gli ingredienti utilizzati per la
preparazione della torta. A margine della tabella degli ingredienti, chi presenta la
torta avrà la cura di indicare, sempre contrassegnando le apposite caselle, gli
eventuali allergeni contenuti nella torta che presenta. La tabella degli ingredienti sarà
valutata ai fini del voto espresso da ciascun membro della Giuria.
9. Le torte non possono recare nessuna scritta e nessuna caratteristica estetica che le
colleghi alla persona che le ha realizzate o presentate. Alle torte verrà altresì rimosso
lo stampo o l’involucro di provenienza. L’Ispettore provvede a riporre le torte prive
dello stampo sopra supporto a perdere scelto e predisposto dalla stessa
organizzazione.
10. Le persone degli organizzatori così come l’Ente promotore declinano ogni
responsabilità per eventuali furti, perdite o danni alle opere esposte nel corso della
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manifestazione.
11. L’Ispettore è l’unica persona a conoscere l’associazione tra numero della torta e
nome del suo autore. Tale informazione sarà resa pubblica dall’Ispettore solamente
a classifica stilata.
12. L’organizzazione nomina una Giuria che determina la classifica finale della gara,
composta da 3 persone denominate Giurati. Il loro operato e giudizio è
insindacabile. I Giurati votano le torte senza conoscere i nomi dei rispettivi autori. I
Giurati conosceranno la composizione di ogni singola torta esclusivamente dalla
tabella degli ingredienti, assolutamente anonima e appositamente contrassegnata dal
partecipante all’atto dell’iscrizione.
13. Le torte sono valutate secondo i seguenti canoni: aspetto estetico (non esclusa la
consistenza), ingredienti, bontà, originalità, profumo/fragranza. I Giurati assaggiano
una ad una le torte in gara e per ciascuna si consultano per scambiarsi le rispettive
impressioni. Dopo di che, i giurati esprimono un voto segreto da 1 a 10, annotandolo
sull’apposita scheda, senza sapere né chiedere il voto espresso dagli altri giurati.
14. Al termine delle votazioni, l’Ispettore ritira le schede con i voti espressi dai
Giurati, esegue le somme algebriche dei voti e stila la classifica. La classifica finale
vede premiate le tre torte che hanno ricevuto il punteggio più alto. Nel caso si giunga
ad uno spareggio, la giuria sarà invitata a votare la torta migliore per alzata di mano.
15. Segue la cerimonia di premiazione. All’autore della torta prima classificata verrà
consegnata una targhetta e un prodotto offerto dagli sponsor della festa, agli autori
delle torte seconda e terza classificata verrà consegnato un prodotto offerto dagli
sponsor della festa. Tutti i partecipanti al concorso riceveranno un attestato di
partecipazione.
16. L’iscrizione al concorso deve contenere obbligatoriamente le seguenti
informazioni:
- cognome e nome dell’autore (anche se rappresentato per delega);
- data di nascita;
- recapito telefonico;
- lista ingredienti della torta (in apposita scheda);
- consenso privacy;
17. In base a quanto stabilito dall’art. 13 del Regolamento 2016/679 UE (GDPR), ai
sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003, la partecipazione al concorso comporta, da
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parte dell’autore (anche se rappresentato per delega) e da parte dell’eventuale
delegato, l’autorizzazione al trattamento, con mezzi informatici o meno, dei dati
personali, nonché l’autorizzazione al loro utilizzo da parte dell’Associazione
promotrice, indicata ne La Tavola di Bisanzio A.P.S.
18. L’iscrizione al concorso implica l’accettazione del presente regolamento, che si
compone di totali quattro pagine e che qui termina alla clausola nr. 18.
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