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Regolamento 
 

BANDO DI CONCORSO MIGLIORE RICETTA 
IL CIBO CHE NON C'E’ 

Prodotti della terra da riscoprire 

Tutti gli orti finiscono in .... patata 

 
Art. 1 - Soggetto promotore ed organizzatore è il Soroptimist International d’Italia 

club di Treviglio-Pianura Bergamasca. 
 

Art. 2 - Destinatari:  la competizione è aperta a tutti coloro che abbiano compiuto 18 

anni alla data della registrazione. La partecipazione è gratuita. 
 

Art. 3 - Finalità: l’obiettivo del concorso è promuovere e valorizzare i prodotti 

agroalimentari di qualità del territorio, il legame con il mondo agricolo e la tradizione 

gastronomica evidenziando il ruolo chiave delle donne. 
 

Art. 4 - Modalità di partecipazione: per partecipare occorre realizzare una ricetta 

originale, che preveda obbligatoriamente l’utilizzo della Patata. La ricetta potrà 

essere ispirata sia alla tradizione culinaria familiare, trevigliese, lombarda sia a quella 

di altre regioni o Paesi. Tuttavia dovrà essere evidente l’elemento di originalità. Per la 

presentazione delle ricette compilare il modello allegato al bando, scaricabile dai siti:  

http://www.soroptimist.it/club/treviglio-pianura-bergamasca/ 

oppure    www.prolocotreviglio.it 

Tutto il  materiale è anche ritirabile presso la Pro Loco di Treviglio,  Alimentari 

Marta di Brignano, Ristorante 2001 Treviglio. 

http://www.soroptimist.it/club/treviglio-pianura-bergamasca/


Pena l’esclusione, il partecipante dovrà indicare: il nome della ricetta, il dettaglio 

degli ingredienti e le quantità utilizzate, la descrizione del procedimento 

eventualmente corredato da foto. 

I ristoratori, cuochi e chef professionisti possono partecipare fuori concorso. 

I loro piatti, se la giuria lo riterrà, potranno comunque essere serviti durante la cena di 

premiazione 
 

Art. 5 – Inoltro della ricetta: via email a  treviglio@soroptimist.it   oppure   

info@prolocotreviglio.it, presidenzatrevigliopb@yahoo.it, 

segreteriatrevigliopb@yahoo.it  oppure consegna a mano c/o Pro Loco Treviglio o 

presso Ristorante Pizzeria 2001, Treviglio   Entro e non oltre il 24 novembre 2017 
 

Art. 6 – Votazione: la votazione è a giudizio insindacabile della giuria. 
 

Art. 7 – Premi: le tre migliori ricette verranno premiate con cesti di prodotti 

alimentari offerti da Alimentari Marta di Brignano,  Ristorante Agriturismo "Il 

Capetone, di Brignano, La Via Lattea, di Brignano, Macelleria Salumeria CEG di 

Brignano, Enoteca Spirito di Vino di Treviglio. 

 

Premiazione il 14 dicembre 2017 

presso il Ristorante 2001 di Treviglio 
 

La Cena della Premiazione sarà principalmente a base dei piatti premiati 
 

Durante la cena ci saranno stand espositivi di prodotti tipici delle principali Aziende 

Agricole  locali 
 

Art. 8 – Vincitori: i vincitori saranno  pubblicati sul sito unitamente alle ricette 

http:www.soroptimist.it/club/Treviglio--Pianura-Bergamasca/bandi/ 

e successivamente contattati via e-mail per gli adempimenti necessari alla consegna 

del premio. Eventuali premi non accettati o non consegnati per irreperibilità degli 

aventi diritto verranno assegnati scorrendo la graduatoria delle votazioni. 
 

Art. 9 – Autorizzazione al trattamento dei dati personali: ogni partecipante autorizza 

l’organizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 196/2003, per 

tutti gli adempimenti necessari all’organizzazione e allo svolgimento del concorso. 

Tutte le ricette presentate saranno utilizzabili dall’organizzazione per la promozione 

dei prodotti agroalimentari del territorio. Gli autori delle ricette cedono, a titolo 

gratuito, i diritti di utilizzo delle stesse per la finalità sopra citata. 
 

Art. 10 – Comunicazioni, eventuali chiarimenti e avvisi sul concorso saranno inseriti 

sul sito http://www.soroptimist.it/club/Treviglio--Pianura-Bergamasca/ I partecipanti 

accettano tale mezzo di comunicazione. Per ulteriori informazioni scrivere a: 

info@soroptimist-trevigliopb e segretariatrevigliopb@yahoo.it 

 
Presidente:   Anna di Landro      presidenzatrevigliopb@yahoo.it         treviglio@soroptimist.it 

http://www.soroptimist.it/club/treviglio-pianura-bergamasca/ 

http://www.soroptimist.it/club/Treviglio--Pianura-Bergamasca/
http://www.soroptimist.it/club/treviglio-pianura-bergamasca/

