Disfida
Bensone
del

città di maranello

seconda edizione

martedì 22 maggio 2018 ore 20
sala civica “le nuvole”

(Zona Orti)

Via Cappella, 115 - GORZANO DI MARANELLO

termine per l’ISCRIZIONE
lunedì 21 maggio ore 18
se siete interessati a partecipare, richiedete informazioni a:

info@ilmatraccio.it - Giorgio Solmi 348 7117259
ivano.biolchini@fastwebnet.it - Ivano Biolchini 339 8454828

Disfida Bensone
del

città di maranello

REGOLAMENTO
Art. 1
IL COMITATO DEL COMUNE DI MARANELLO PER LA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI TIPICI MODENESI e
L’ALBO ASSAGGIATORI NOCINO TIPICO
DI MODENA “IL MATRACCIO” organizzano il concorso denominato “DISFIDA DEL
BENSONE CITTA’ DI MARANELLO”.
Art. 2
La partecipazione è gratuita ed aperta a tutti gli appassionati dilettantii che preparano
dolci esclusivamente a livello familiare.
Art. 3
Per Bensone o Balsone (in dialetto Bensoun
o Balsoun o Busilan) si intende l’antico dolce di forma ovale preparato secondo la
classica ricetta modenese con farina, uova,
zucchero, burro, lievito, latte , scorza di limone (facoltativa) è granella di zucchero e
senza alcun tipo di farcitura.

Art. 4
Gli interessati potranno partecipare alla
gara con un solo campione di bensone di
forma ovale e del peso di circa 500G. che
dovrà essere accompagnato dalla richiesta
di partecipazione.
La consegna dovrà avvenire tassativamente
entro il termine stabilito pena la loro esclusione.

Art. 5
Il campione di bensone deve essere consegnato esclusivamente agli incaricati dall’
Organizzazione.
L’incaricato del ritiro provvederà a trascrivere i dati dell’interessato e li renderà anonimi.
Art. 6
Tutti i campioni presentati saranno sottoposti ad esame organolettico eseguito da
un minimo di tre commissione di tre assaggiatori scelti tra comuni persone abituali consumatori di dolci.
Art. 7
Le Commissioni di assaggio effettueranno la valutazione dei caratteri visivi, olfattivi
e gustativi attribuendo ad ogni campione i
punteggi parziali e totali previsti.
Verrà quindi fatta la media matematica dei
punteggi ottenuti per ogni campione.
Art. 8
Sulla base del punteggio conseguito
dall’esame organolettico finale verranno
premiati i primi tre campioni che hanno
riportato i tre punteggi più alti.
E’ previsto anche un premio al miglior
bensone presentato da un concorrente
residente del territorio del comune di Maranello solo ed esclusivamente nel caso in
cui non fosse già compreso nei primi tre
classificati.

Disfida Bensone
del

città di maranello

SCHEDA DI ADESIONE
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________________________________________
residente a ____________________________________ via ______________________________________________________________ n. ___
recapito telefonico ____________________________ e.mail __________________________________________________________________
CHIEDE

di partecipare al Concorso Disfida del Bensone Città di Maranello

DICHIARA

di accettare senza reserve il regolamento del Concorso ed il giudizio espresso sul campione presentato.

Luogo e data ________________ 								

Firma ____________________________________

NB: il campione di Bensone dovrà essere consegnato agli incaricati dell’ Organizzazione entro le ore _____ del giorno _____________

SCHEDA DI ADESIONE
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________________________________________
residente a ____________________________________ via ______________________________________________________________ n. ___
recapito telefonico ____________________________ e.mail __________________________________________________________________
CHIEDE

di partecipare al Concorso Disfida del Bensone Città di Maranello

DICHIARA

di accettare senza reserve il regolamento del Concorso ed il giudizio espresso sul campione presentato.

Luogo e data ________________ 								

Firma ____________________________________

NB: il campione di Bensone dovrà essere consegnato agli incaricati dell’ Organizzazione entro le ore _____ del giorno _____________

