Albo Assaggiatori Nocino Tipico di Modena

Prima Disfida
della

ZUPPA
INGLESE
Città di Maranello
venerdì 25 novembre 2016

SALA CIVICA “LE NUVOLE”

(Zona Orti)

Via Cappella, 115 - GORZANO DI MARANELLO
se siete interessati a partecipare, richiedete informazioni a:

info@ilmatraccio.it - Massimo Guidetti 3355738933
ivano.biolchini@fastwebnet.it - Ivano Biolchini 339 8454828

Albo Assaggiatori Nocino Tipico di Modena

DISFIDA DELLA ZUPPA INGLESE 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 LA DISFIDA DELLA ZUPPA INGLESE CITTA’ DI MARANELLO.
Art. 2
La partecipazione è gratuita ed aperta a tutti gli appassionati dilettantii che
preparano dolci esclusivamente a livello familiare.

Art. 4
Gli interessati potranno partecipare alla gara con massimo due campioni di
Zuppa inglese - uno per categoria - che dovranno essere accompagnati dalla
richiesta di partecipazione.
La consegna dovrà avvenire tassativamente entro il termine stabilito pena la loro
esclusione.
Art. 5
I campioni di zuppa inglese devono essere consegnati esclusivamente all’incaricato in stampi forniti dall’ Organizzazione.
L’incaricato del ritiro provvederà a trascrivere i dati dell’interessato e li renderà
anonimi.

Art. 3
La Disfida della Zuppa Inglese Città di Maranello si articola nelle seguenti categorie:
CATEGORIA TRADIZIONALE: Zuppa inglese preparata con la ricetta “tradizionale” ovvero con ingredienti della tradizione modenese.
CATEGORIA INNOVAZIONE:Zuppa inglese preparata con ingredienti diversi
dalla ricetta “tradizionale secondo estro e creatività.
Per zuppa inglese si intende un dolce morbido al cucchiaio preparata sovrapponendo strati biscottati inzuppati in liquore - generalmente sassolino ed alchermes - con crema pasticcera e crema al cioccolato.
Per ingredienti della tradizione modenese si intendono tutti gli ingredienti
solitamente utilizzati per la zuppa inglese che, tenuto conto delle varie zone
del territorio provinciale, possono variare sia nel tipo della parte biscottata (
Savoiardi, biscotti in generale, ciambella), sia nel liquore di inzuppo ( sassolino
anicione, alchermes) sia in altri ingredienti comunque presenti nella tradizione
quali ad esempio vaniglia, limone, ecc..

Art. 6
Tutti i campioni presentati saranno sottoposti ad esame organolettico eseguito
da tre Commissioni di tre assaggiatori scelti tra comuni persone abituali consumatori di dolci.
Art. 7
Le Commissioni di assaggio effettueranno la valutazione dei caratteri visivi, 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
redatte le seguenti classifiche:
- CATEGORIA ZUPPA INGLESE TRADIZIONALE:
i primi 3 campioni di zuppa
inglese tradizionale
- CATEGORIA ZUPPA INGLESE INNOVATIVA:
i primi 3 campioni di zuppa inglese innovativa

Per la categoria innovazione sono ammessi ingredienti diversi dalla tradizione
anche nell’inzuppo con liquori vari, nocino, caffè, vin santo, ecc..

TELEFONO________________________________ CATEGORIA___________________________

RESIDENTE a ___________________________VIA_______________________________n°_____

COGNOME_________________________________________ NOME________________________

................................................................tagliare lungo la linea.................................................................

NB: il campione di zuppa inglese dovrà essere consegnato agli incaricati dell’
Organizzazione dale ore______alle ore______ del giorno ________

(*) La categoria TRADIZIONALE è riferita alla Zuppa inglese preparata con ingredienti della
tradizione modenese. La categoria INNOVAZIONE è riferita alla Zuppa inglese preparata con
ingredienti diversi dalla ricotta tradizionale modenese second estro e creatività.

Luogo e data ________________ Firma ______________________________

Di accettare senza riserve il regolamento del Concorso ed il giudizio espresso sul
campione presentato.

DICHIARA

NB: il campione di zuppa inglese dovrà essere consegnato agli incaricati dell’
Organizzazione dale ore______alle ore______ del giorno ________

(*) La categoria TRADIZIONALE è riferita alla Zuppa inglese preparata con ingredient della tradizione modenese.
La categoria INNOVAZIONE è riferita alla Zuppa inglese preparata con ingredienti diversi dalla ricotta tradizionale
modenese second estro e creatività.

Luogo e data ________________ Firma ______________________________

DICHIARA

D iaccettare senza reserve il regolamento del Concorso ed il giudizio espresso sul
campione presentato.

INNOVAZIONE

nella categoria

( fare una X sul quadratino relativo)

(*)

TRADIZIONALE

Di partecipare al Concorso “Disfida della zuppa inglese Città di Maranello”

CHIEDE

Recapito telefonico __________________ e.mail ________________________

Residente a __________________ via ____________________________ n. ___

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________

SCHEDA DI ADESIONE

Un premio speciale verrà attribuito alla miglior zuppa inglese presentata da un
residente del territorio del Comune di Maranello.

