Accordo di partecipazione Gruppi
Giugno 2017

“5° Campionato ticinese del risotto per gruppi di carnevale”
Sabato 8 settembre – Piazza Grande – Locarno
ISCRIZIONE GRATUITA
Le squadre sono rappresentate da gruppi di carnevale e
gruppi scelti di enti, associazioni e simili; possibile
presenza di ospiti in gara da oltre San Gottardo e oltre
confine.
accettazione a giudizio degli organizzatori, anche in
base alle possibilità logistiche.
I gruppi dovranno cucinare da 10 a 30 chili di riso a
seconda dell’affluenza di pubblico.

Per tutti gli eventi grande promozione pubblicitaria

Saranno ammessi di principio 8 squadre che daranno la
loro adesione scritta tramite il presente formulario. Sarà
tenuta
in
considerazione
anche
un’adeguata
rappresentanza cantonale.

NOVITÀ La giuria popolare sarà composta solo dal
pubblico presente che voterà. Ogni buono risotto
acquistato da diritto a un voto.
La giuria popolare attribuirà il suo premio ai primi 3
classificati. Non sono ammessi reclami.
Vince chi ottiene più voti. Se in modo evidente ci fossero
accordi o modalità di raccolta voti non conformi, tali voti
saranno esclusi.
Il gruppo che vince per due anni consecutivi dovrà fare
una pausa di un anno.

Firmando il presente formulario il gruppo si impegna
seguire le normali regole di igiene e sarà brevemente
istruito prima della manifestazione.

Postazioni dei gruppi in varie ubicazioni in Piazza Grande

Il gruppo è autonomo per quanto riguarda le caldaie (una
per il brodo e una per il risotto)?
Mettere crocetta:
Sì O
NO O

Parte del ricavato del risotto - venduto a un prezzo
simbolico - andrà in beneficienza (beneficiari decisi
dall’organizzazione).
Piattini e set posate fornite dagli organizzatori.
PROGRAMMA DI MASSIMA
• Ore 14.00 – 16.00 scarico materiale e
allestimento postazione
• Ore 19.00 prima caldaia pe rutti i concorrenti;
a seconda della partecipazione popolare,
saranno preparate altre caldaie.
• Ore 23.00 circa, fine della manifestazione e
premiazione

Un format di Alessandro Pesce e Key Design

Si pregano i Gruppi di iscriversi solo
se sono certi di partecipare.

Il gruppo è autonomo per quanto riguarda i fornelli a gas
per le caldaie?
Mettere crocetta:
Sì O
NO O
In ogni caso ogni gruppo partecipante è autonomo per
quanto concerne il resto della propria attrezzatura.
• A tutti i gruppi in regalo un buono acquisto Rapelli e
Prodega.
• Premi ai primi 3 classificati. Al pubblico sarà fornita solo
la classifica dei primi 3.
• Salvo cambiamenti che saranno comunicati per tempo, i
Gruppi che partecipano al concorso, dovrebbero poter
acquistare dal 1° settembre l’eventuale merce (non riso)
necessaria a preparare il risotto da con uno sconto
speciale (esclusi tabacchi e superalcolici). Ulteriori
dettagli più avanti.
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IMPORTANTE ! !
L’organizzazione ha deciso che per TUTTI i partecipanti IL RISO SARÀ LO STESSO, fornito dalla Riseria di
Taverne - CARNAROLI. NON si accettano altri tipi di riso, pena la squalifica immediata. A richiesta sarà
fornito un campione.
Ogni gruppo può cucinare la ricetta che più preferisce (con o senza funghi, con o senza zafferano, con o
senza luganighetta, ecc.). La promozione di tradizioni, ricette e prodotti ticinesi è gradita.
Gradita divisa o magliette che identificano il gruppo.

Il Comitato organizzatore darà conferma di partecipazione definitiva entro il 20 agosto, fornendo
anche le informazioni definitive.
________________________________________________________________________________________________
Note:

Formulario di iscrizione gratuita al “5° Concorso cantonale ticinese dl risotto” 8 settembre 2018 – Locarno
Da compilare e inviare al più presto e in ogni caso entro il 10 luglio a info@gastroticino.ch
Nome ESATTO del Gruppo
Indirizzo
Capo gruppo (persona di
riferimento)
Telefono Capo gruppo
E-mail Capo gruppo
Sito internet
Ricetta
Nome ESATTO del risotto proposto

•
•

•
•

Il Gruppo si impegna a partecipare al Campionato ticinese del risotto 2018, rispettando le regole del presente
regolamento informativo di massima.
In caso di annullamento dell’evento per qualsiasi motivo, dipendente o indipendente dalla volontà degli
organizzatori, non saranno riconosciuti rimborsi di alcun genere per spese effettuate o per qualsiasi altra
ragione.
Gli organizzatori non si assumono alcuna responsabilità per danni a cose e persone del gruppo o a terzi.
L’iscrizione è da inviare entro il 10 luglio 2018.

Per il Comitato organizzatore

Il capogruppo

Alessandro Pesce e Regis Mayor

…………………………………………………………………………
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