
 
 

 

REGOLAMENTO 2022  

Gara dei Dolci alla Zucca Fatti in Casa 
1. Può partecipare gratuitamente alla gara ciascun appassionato/a dilettante che abbia 

voglia di mettere in mostra i propri prodotti artigianale realizzati secondo ricette 

personali e/o tradizionali.  

2. Il tema della rassegna è la zucca che dovrà caratterizzare ed essere presente come 

ingrediente principale nei dolci. Sono ammessi alla gara solamente gli elaborati 

artigianali realizzati in ambito domestico. Non sono ammessi dolci di pasticceria e/o di 

laboratorio, nonché altri tipi di dolci che non siano adatti ad un assaggio freddo o che 

potrebbero cambiare aspetto colore e sapore se non mantenuti in ambienti idonei. 

3. I dolci devono avere un nome, anche di fantasia, (ad esempio “torta della nonna Gina”, 

“dolcetto di zucca contadina”, ecc.), che sarà scritto nell’apposita domanda di 

iscrizione.  

4. La domanda di iscrizione alla gara ed il relativo allegato contenente gli ingredienti del 

dolce dovranno essere consegnati, entro le ore 12:00 di venerdì 30 settembre 2022 

presso il Municipio di Verrès oppure trasmessi tramite e-mail all’indirizzo 

segreteria@comune.verres.ao.it. La domanda di iscrizione, ed il relativo allegato, 

potranno essere scaricati dal sito www.comune.verres.ao.it oppure ritirati presso gli 

uffici comunali. 

5. I dolci dovranno essere consegnati alle ore 15:00 di domenica 2 ottobre 2022, 

presso i locali di Maison La Tour (piazza René de Challant). Alle ore 16:00 i dolci 

verranno degustati e a seguire si terrà la cerimonia di premiazione con la dichiarazione 

del 1°, 2° e 3° classificato. 

6. I dolci saranno valutati da una Giuria il cui giudizio è insindacabile secondo i seguenti 

parametri: 

1 - aspetto visivo; 

2 - predominanza della zucca nella ricetta e nel gusto; 

3 - tradizione e ingredienti tipici del territorio. 
 

7. L’iscrizione alla gara implica l’accettazione del presente Regolamento. I partecipanti accettano 

automaticamente tutte le disposizioni e le clausole contenute nel presente regolamento a cui dichiareranno 

di attenersi scrupolosamente; la partecipazione al concorso è da considerarsi automaticamente come 

autorizzazione anche all’eventuale pubblicazione di immagini delle torte sia sui social comunali che su 

eventuali riviste locali. I partecipanti alla gara, autorizzano il Comune di Verrès al trattamento dei loro 

dati personali in conformità al Regolamento UE 2016/679 e al D.LGS. 196/2003 e per le sole finalità del 

concorso stesso. Con l’autorizzazione implicita al trattamento dei dati personali si garantisce che questi 

saranno utilizzati per i soli fini del concorso e nell’ambito delle iniziative culturali connesse alla 

diffusione del bando, secondo quanto previsto dalla legislazione in vigore. I dati personali comunicati 

saranno raccolti e trattati per la partecipazione al concorso e non saranno oggetto di comunicazione a 

soggetti terzi. Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e dal decreto legislativo 30 

giugno 2003, n. 196 (Codice della Privacy), il trattamento dei dati personali comunicati avverrà con 

correttezza, liceità e trasparenza tutelando la riservatezza e i diritti dei partecipanti. 
 

Per qualunque informazione o richiesta di chiarimenti si prega di contattare il Comune di 

Verrès al numero telefonico 0125/92.93.24 oppure all’e-mail segreteria@comune.verres.ao.it. 
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