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“Il dolce della tradizione” è il terzo concorso amatoriale (dopo “Un dolce d’incanto” e “Un piatt o per tutti  ” delle edizioni 2016) organizzato 
da Lorena Lo Presti  in collaborazione con Hobby Show Milano. Si tratt a di una competi zione dove potersi mett ere in gioco ed è aperta a 
concorrenti  di età superiore a 16 anni.

Il concorso consiste nella realizzazione di un dessert, rivisitazione di un dolce della propria tradizione, e dovrà avere le seguenti  caratt eristi che:
• il dessert al piatt o deve essere senza gluti ne e senza latt osio, 
• deve contenere un prodott o da forno e una crema di accompagnamento,
• il peso della portata, esclusa la tara del piatt o, deve essere di almeno 130gr.

LA COMPET IZIONE SI SVOLGERÀ IN DUE FASI

Fase 1
Per accedere al concorso il concorrente dovrà eff ett uare un versamento di 20 euro sulla carta PostePay 4023600905023497 intestata a 
Lorena Lo Presti  e quindi inviare una e-mail all’indirizzo infocucinadincanto@gmail.com con i seguenti  dati  : foto del dolce con cui si intende 
partecipare, nome e cognome del partecipante, ricevuta del versamento eff ett uato (pdf o immagine scatt ata con lo smartphone), ti po di att rezzatu-
re necessarie per la realizzazione del piatt o (in base alla ricett a saranno indicati  alle partecipanti  gli ingredienti  e/o i materiali forniti  dall’organizza-
zione e quelli a carico del partecipante stesso), ricett a con grammature. Nella quota di partecipazione è compreso il bigliett o d’ingresso a Hobby 
Show. Il tutt o dovrà essere inviato entro e non oltre il 20 febbraio 2017.

Fase 2
Una volta in fi era (date e orari dello svolgimento del concorso verranno comunicati  in seguito) ogni partecipante avrà a disposizione un’ora 
e quindici minuti  per realizzare la propria creazione in una cucina att rezzata. Il dolce realizzato al concorso dovrà corrispondere alla foto 
inviata via mail al momento dell’iscrizione. Ogni partecipante verrà giudicato dalla giuria tecnica secondo uno schema a punteggio presta-
bilito: pulizia durante tutt a la preparazione, presentazione, uti lizzo delle materie prime, esecuzione, gusto, creati vità. 
La domenica alle ore 16:30 saranno proclamati  i primi tre classifi cati .

Premi (verranno comunicati  in seguito)

ATTENZIONE!
Durante l’evento saranno realizzate fotografi e e/o riprese video che potrebbero esse-
re pubblicate sul sito e sulla pagina Facebook della manifestazione e/o sui siti  degli 
sponsor che aderiscono all’iniziati va. Ogni partecipante autorizza l’uti lizzo d’immagini e 
video che contengano la propria persona e/o le opere realizzate, di cui cede ogni diritt o 
di riproduzione o qualsiasi altro diritt o anche se coperto da diritti   sulla proprietà intel-
lett uale. L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone, furti  
, perdite o danni alle opere e agli accessori portati  dalle partecipanti  durante l’esibizione 
e durante tutt a la manifestazione. La partecipazione all’esibizione implica automati ca-
mente l’accett azione del presente regolamento in ogni sua parte. 
Gli organizzatori si riservano il diritt o di apportare modifi che al presente regolamento 
che si rendessero necessarie, per varie ragioni, fi no al suo annullamento in caso di forza 
maggiore. Si riservano altresì il diritt o esclusivo di pubblicazione della documentazione 
di ogni parte dell’evento ed il diritt o all’esclusione a proprio insindacabile giudizio, di 
tutt e le partecipanti  non gradite o in esubero. 

Regolamento


