Comitato Incontri Cirilliani
Concorso per la creazione di un dolce dedicato a Domenico Cirillo
REGOLAMENTO
1. Per l’edizione 2017-2018 degli Incontri Cirilliani,è indetto un concorso rivolto a tutte le
pasticcerie di Grumo Nevano che sono invitate a creare un dolce dedicato a Domenico Cirillo. Ogni
concorrente può partecipare con un solo prodotto.
2. Il vincitore del concorso diventerà titolare della ricetta, che sarà riconosciuta ufficialmente come
«Dolce Domenico Cirillo», riservandosi tutta l’attività di promozione e divulgazione.
3. La Commissione giudicatrice a cui sarà sottoposta la selezione dei dolci sarà composta da:
a. Uno Chef/pasticciere di riconosciuta bravura
b. Un Responsabile del Comitato Incontri Cirilliani
c. Un Rappresentante della ditta sponsor:
4. Ogni giudice esaminerà nel dolce: la presentazione, il gusto, il grado di difficoltà di esecuzione,
l’interpretazione del tema, l’abbinamento di gusti, la consistenza e la decorazione.
Il giudizio della giuria è inappellabile.
5. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE: La partecipazione al concorso è completamente gratuita.
L’iscrizione avverrà mediante la consegna della scheda di iscrizione e dei suoi allegati,, che
potranno essere scaricati dal sito web Comune di Grumo Nevano o della Biblioteca Domenico
Cirillo o ritirata presso la sede della Biblioteca Comunale Domenico Cirillo Via San
Domenico,19/21.
La scheda di iscrizione compilata potrà essere consegnata presso la sede della Biblioteca Comunale
Domenico Cirillo Via San Domenico,19/21. Le iscrizioni si chiuderanno il giorno 15 Febbraio
2018. In una successiva data da stabilire i partecipanti saranno invitati a presentare alla giuria il
proprio prodotto.
La proclamazione e premiazione del vincitore avverrà il giorno 10 Aprile 2018, alle ore 10.00
presso l’Auditorium dell’Istituto Comprensivo “Matteotti Cirillo di Grumo Nevano via Quintavalle.
6. Per quant’altro non previsto e disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alle inappellabili
decisioni assunte, caso per caso, dalla Commissione Giudicatrice.

Incontri Cirilliani
Edizione 2017/2018
“ Biblioteca Comunale Domenico Cirillo, via San Domenico ,19/21 Grumo Nevano Tel.-Fax
0810123976

CONCORSO PER LA CREAZIONE del dolce DOMENICO CIRILLO
SCHEDA DI ISCRIZIONE Ricetta presentata da:
nome………………………………………………..
cognome………………………………………………………… residente in
via………………………………………………………………………………………
n°………………..
località……………………………………………………………………………………….………
… prov NA
cell…………………………………......................................................
tel……………………………………………………………………………………..
email……………………………………………………………………………………………………
……………
Il sottoscritto attesta la veridicità e l’esattezza dei dati sopra dichiarati; accetta il Regolamento in
ogni suo punto; autorizza il trattamento dei suoi dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno
2003.

