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La PRO LOCO di Gessate, nell’ambito delle proprie attività e in occasione della
Sagra della Paciarela indìce il: “PREMIO DELLA PACIARELA MIGLIORE SECONDO
TRADIZIONE”. Il Premio è volto a favorire la valorizzazione e la promozione del
prodotto nei suoi molteplici aspetti e raccontare attraverso le testimonianze
l'origine della Paciarela fino ad arrivare al marchio De.Co.
Le Paciarele saranno valutate da una Giuria tecnica aderente che, a proprio
insindacabile giudizio, attribuirà tre premi e attestati alle Paciarele giudicate
migliori.
La partecipazione al Premio è disciplinata dal regolamento, che costituisce
parte integrante del presente bando.

REGOLAMENTO
Art. 1 - Bando
Promotore del Premio è l'Associazione PRO LOCO di Gessate
Patrocinio del Comune di Gessate.

APS con il

Art. 2 – Tema
Sagra della Paciarela, prodotto tipico locale con marchio De.Co.
L'obiettivo del Premio è promuovere e valorizzare il prodotto e nel contempo
avvicinare le nuove generazioni affinchè loro stessi possano essere in un futuro
prossimo custodi e divulgatori di questo prodotto tipico locale della tradizione
gastronomica di Gessate.
Art. 3 - Partecipanti
Per la partecipazione è necessario compilare in ogni sua parte la scheda di
iscrizione allegata al presente regolamento (Allegato A). La partecipazione è
subordinata alla trasmissione della scheda di iscrizione debitamente sottoscritta
dal partecipante e, nel caso di minorenni, sarà necessaria un’autorizzazione e
una dichiarazione di responsabilità da parte dei genitori.
Il regolamento e la scheda di iscrizione sono disponibili online sulla pagina
facebook: prolocogessate o sul sito web: www.prolocogessate.it o reperibili
presso la sede stessa dell'Associazione Pro Loco e presso i panificatori di
Gessate.

La scheda d’iscrizione deve essere accompagnata da:
- fotocopia documento d’identità;
- liberatoria a norma di legge che concede l’utilizzo delle Paciarele partecipanti
al Premio a scopo espositivo e di promozione, alla Pro Loco di Gessate.
Art. 4 - Requisiti ammissione delle Paciarele.
Sono ammesse al Premio solamente Paciarele realizzate in ambito domestico e
dall'iscritto, secondo ricette tradizionali. Ogni iscritto potrà partecipare con una
torta (max. 24 cm.) . Al momento della consegna delle Paciarele, presso la sede
della Pro Loco di Gessate in Piazza della Pace 1, è obbligatorio consegnare
debitamente compilato la lista degli ingredienti (Allegato B).
Art. 5 - Modalità.
L'organizzazione nomina un rappresentante addetto al ritiro e alla gestione delle
torte Paciarele denominato: Ispettore.
Le torte vanno confezionate con involucro che le nasconda completamente alla
vista e devono essere consegnate all'Ispettore. Non possono avere nessuna
scritta o nessuna caratteristica estetica che le colleghi alla persona che le ha
realizzate o presentate.
L'Ispettore provvede immediatamente ad assegnare un numero alla torta
Paciarela concorrente e ad iscrivere sull'apposito registro la torta Paciarela con
il suo nome ed il nome del suo autore.
L'Ispettore è l'unica persona a conoscere, attraverso il numero assegnato,
l'autore della torta Paciarela. Tale informazione deve rimanere segreta fino al
momento in cui verrà stilata la classifica e successivamente resa pubblica.
Art. 6 - Giuria.
La Giuria sarà composta
da
persone denominati Giurati. Le Paciarele
partecipanti al Premio saranno esaminate da una Giuria tecnica formata dai
panificatori di Gessate aderenti ed esperti, i quali sceglieranno i tre migliori
prodotti.
I Giurati dopo aver proceduto alla valutazione di ogni singola torta Paciarela, con
voto segreto da 1 a 5 su apposita scheda, esprimono il proprio insindacabile e
inappellabile giudizio attraverso la verifica dei seguenti canoni: cottura, profumo,
consistenza, presentazione. Le torte Paciarele oggetto di esamina,
successivamente devono essere ritirate dai concorrenti al Premio. 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. Nel caso si giunga ad uno
spareggio, la Giuria sarà invitata a votare la migliore per alzata di mano.
Art. 7 – Scadenza
La scadenza per la partecipazione al Premio, improrogabilmente è entro il
giorno prima della manifestazione (solitamente il sabato precedente) entro e
non oltre le ore 20.00.
L’adesione a partecipare al Premio implica piena accettazione del seguente
Regolamento.

Art. 8 – Premi
Alle Paciarele che risulteranno vincitrici del Premio saranno attribuiti i
seguenti premi :
- 1° premio - Targhetta e attestato di qualità + premio speciale;
- 2° premio - Targhetta e attestato di qualità + premio speciale;
- 3° premio - Targhetta e attestato di qualità + premio speciale;
La Giuria si riserva la possibilità di premiare anche altri partecipanti meritevoli
con premi speciali. Tutti i partecipanti, potranno
brevemente illustrare:
preparazione e lavorazione, abbinamenti enogastronomici. La premiazione si
terrà la prima domenica di Ottobre alla conclusione del Palio del Pane 17,00 18,30.
A tutti i concorrenti sarà consegnato un “Attestato di Partecipazione”.
Art. 9 - Tutela della privacy
I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D. Lgs 196/03.
Essi saranno utilizzati dall' Associazione Pro Loco di Gessate APS al fine del
corretto svolgimento del Premio.
I dati raccolti nell’ambito del presente Premio possono essere trattati ai soli fini
istituzionali e promozionali dall'Associazione Pro Loco di Gessate.

I dati raccolti possono essere visionati, modificati, aggiornati o
cancellati in qualsiasi momento. Il titolare del trattamento dei dati è
L'Associazione Pro Loco di Gessate nella persona del Presidente Walter
Pepe.
Art. 10 – Riprese audio-video.
All’atto di iscrizione al Premio i partecipanti autorizzano preventivamente ogni
e qualsiasi ripresa radiofonica, televisiva e fotografica, senza avanzare
nessuna pretesa economica.
Art. 11 – Modifiche.
L'Associazione Pro Loco si riserva il diritto di decisione per quanto non
contemplato dal presente Regolamento.

Art. 12 – Rispetto e disciplina in materia di sicurezza sanitaria anti COVID-19
L'Associazione Pro Loco di Gessate APS in qualità di ente organizzatore con
responsabilità legale diretta è tenuta a rispettare e far rispettare i dettati del
Decreto Legge del 23/07/2021 n.° 105 in materia di sicurezza sanitaria.
Il presente regolamento è stato stampato in italiano ed è inserito anche nel sito
internet del
Dell'Associazione Pro Loco di Gessate
Sito internet: www.prolocogessate.it
Pagina facebook : prolocogessate
e-mail : prolocogessate@gmail.com
Per informazioni, chiarimenti o consigli telefonare a: Tel. 3466099147 - 3466095923 oppure scrivere all'indirizzo e-mail: prolocogessate@gmail.com

