
sedicianzolasedicianzola

CONCORSO A PREMI
IL CONCORSO È  APERTO A TUTTI 

PER UN MASSIMO DI 20 PARTECIPANTI
Ogni concorrente può partecipare con  una sola torta. 
Sono ammesse solo torte casalinghe ispirate al tema 

“UNA STORIA DI ANZOLA”

 Iscrizioni aperte da mercoledì 16 novembre ore 17.00 
a giovedì 24 novembre

Per iscriversi inviare una mail a
biblioteca@comune.anzoladellemilia.bo.it

BAKE OFF ANZOLA | UNA DOLCE SFIDA | SCHEDA DI ISCRIZIONE 

Io sottoscritto 

resicdente a 

in via 

telefono o mail 

presento la mia iscrizione al concorso a premi BAKE OFF ANZOLA

Dichiaro 
• di essere  maggiorenne 
    minorenne (con liberatoria dei genitori)
• di aver preso visione e di accettare il regolamento;
• di impegnarmi a consegnare un dolce preparato artigianalmente e in 

ambito domestico;
• di consegnare un dolce ispirato al tema “UNA STORIA DI ANZOLA” 

assegnando allo stesso dolce un nome, anche di fantasia;
• di accettare lo spirito del concorso ispirato alla convivialità, alla 

socialità ed alla lealtà nella competizione;
• di impegnarmi a rispettare il verdetto della giuria.

      Firma 
PER I MINORENNI

Io sottoscritto 

Genitore di 
Autorizzo la sua partecipazione al concorso BAKE OFF ANZOLA

      Firma 

ANZOLA

ANZOLA



COS’È 
Dopo il corso DOLCE TRADIZIONE del 2015 e il corso PASTIC-
CERI & PASTICCIONI, è il momento di mettersi alla prova, co-
gliendo un’occasione da leccarsi i baffi e provando a far lecca-
re i baffi alla giuria.  
BAKE OFF ANZOLA | UNA DOLCE SFIDA è un CONCORSO A PRE-
MI, indetto dall’Amministrazione comunale e dalla Pro Loco di An-
zola, aperto a tutti gli amanti della cucina e della pasticceria, ma 
anche una occasione per fare festa e ritrovarsi insieme.
IL CONCORSO È  APERTO A TUTTI (i minorenni dovranno presen-
tare una liberatoria firmata dai genitori). Il concorso si concluderà 
con la valutazione, l’assaggio e la premiazione delle torte 

SABATO 3 DICEMBRE 2016 
dalle 20.00 alle NOTTI DI CABIRIA

sedicianzolasedicianzola

REGOLAMENTO 
L’ISCRIZIONE AL CONCORSO 
IMPLICA L’ACCETTAZIONE DEL 
PRESENTE REGOLAMENTO.
Il concorso ha un tema. Il dolce 
presentato dovrà essere ispirato al 
tema “UNA STORIA DI ANZOLA” 
in modo creativo e libero. Le torte 
dovranno avere un nome, anche di 
fantasia.
Ogni concorrente può consegnare 
UNA SOLA TORTA. 
Sono ammesse alla gara solo torte 
artigianali realizzate in ambito do-
mestico. Non sono ammesse torte 
acquistate e/o realizzate in  pastic-
ceria, laboratorio ecc. 
Sono ammesse alla gara solamen-
te torte. Non sono ammessi pastic-
cini, biscotti, dolci al cucchiaio. 
Le creme dovranno essere cotte.
La giuria Assegnerà un premio ai
TRE DOLCI MIGLIORI valutando la 
presentazione, il gusto, il grado di 
difficoltà di esecuzione, l’interpre-
tazione del tema, l’idea creativa 
che sta alla base della preparazio-
ne. Sarà assegnato anche un PRE-
MIO DELLA CRITICA
I 20 partecipanti dovranno conse-
gnare il dolce per l’assaggio SA-
BATO 3 DICEMBRE entro le ore 
15.00 presso la cucina delle Not-
ti di Cabiria, via Santi angolo via 
Calari - Anzola dell’Emilia

IL CONCORSO È PER 
MAX 20 PARTECIPANTI
Saranno iscritti i primi venti concor-
renti che completeranno la proce-
dura di iscrizione sotto descritta, 
consegnando la scheda debita-
mente compilata e versando il con-
tributo di partecipazione previsto.

PER PARTECIPARE AL CONCOR-
SO OCCORRE PAGARE UN CON-
TRIBUTO DI EURO 10,00 

Per iscriversi:
• inviare una mail a 
 biblioteca@comune.anzoladellemilia.bo.it 
 da mercoledì 16 novembre dalle 
ore 17 a giovedì 24 novembre.

dopo aver ricevuto la mail di con-
ferma dalla biblioteca occorre:
• consegnare la scheda di iscrizio-
ne compilata e versare il contri-
buto di 10 euro presso:
• OPPLÀ CALZATURE
 Piazza Giovanni XXIII
• EDICOLÈ
 Via Goldoni
• BAR ROSA E MORENA
 Via Schiavina

Sul retro il modulo di iscrizione da 
consegnare debitamente compila-
to per completare la procedura.

ANZOLA

ANZOLA

una dolce serata
UNA CENA DI SOLI DOLCI 
(CON ANTIPASTO SALATO) PER 300 PERSONE 

prenotazioni entro il 28 novembre 2016 
presso OPPLÀ CALZATURE, EDICOLÈ, BAR ROSA E MORENA

ADULTI 15 EURO RAGAZZI (FINO A 18 ANNI) 10 EURO


