
REGOLAMENTO PER LA GARA DI DOLCI VEGAN 

Responsabile nazionale dell'iniziativa: Silvia Voltolini, per qualsiasi dubbio il contatto è: 
silvia.voltolini@gmail.com

Pagina di riferimento dell'iniziativa: http://www.agireora.org/info/news_dett.php?id=1358

Ecco le istruzioni che ti aiuteranno a organizzare al meglio la gara di dolci vegan!

Ma prima, leggi la testimonianza di una gara già organizzata, per farti un'idea più precisa:

http://www.agireora.org/info/news_dett.php?id=1298

- Le iscrizioni sono aperte a tutti i privati e ad allievi di scuole alberghiere ma non ai 
professionisti nel settore.

- Chi vuole iscriversi alla gara dovrà contattare gli organizzatori fornendo i propri recapiti.

- Sono ammessi solo dolci con ingredienti 100% vegetali, quindi rigorosamente vegan; i dolci 
non dovranno contenere latte vaccino o caprino, latticini (burro, mascarpone, ricotta etc.), uova,
miele, coloranti e additivi di origine animale. Se ci sono dubbi sugli alimenti di origine animale 
chiedete a Silvia: silvia.voltolini@gmail.com

- Si può partecipare con dolci di ogni genere, non solo torte, ma anche dolci al cucchiaio,
biscotti, pasticcini, focacce e specialità crudiste.

- Il giorno della gara, a ogni cuoco verrà consegnato un cartellino per identificare il proprio dolce 
e su di esso dovrà essere scritto il nome del dolce con cui gareggia; ogni partecipante dovrà 
inoltre allegare una scheda con l’indicazione di tutti gli ingredienti utilizzati.

- La giuria sarà il pubblico stesso. Il pubblico assaggerà una piccola fetta di ciascun dolce e 
voterà il suo preferito. Una formula che ha funzionato bene, e che dunque proponiamo, è con 
partecipazione gratuita per i concorrenti e 5 euro di ingresso per gli "assaggiatori", che avranno 
la possibilità di gustare parecchi dolci. Naturalmente poi il pubblico potrà anche offrire una 
donazione maggiore, i 5 euro sono l'offerta minima richiesta.

- Ogni cuoco dovrà portare il suo dolce intero, non già tagliato a fette.

- I dolci verranno tagliati dagli organizzatori a fettine o altro formato molto piccolo, per consentire 
a tutto il pubblico di assaggiare più dolci possibili senza sentirsi sazi dopo pochi assaggi.

- PRIMA di tagliare i dolci è d'obbligo scattare una bella foto a ciascuno! La foto è importante 
anche perché TUTTI i dolci in gara parteciperanno alla fine allo spareggio nazionale per la "torta 
più bella", che verrà giudicata solo in base alle foto, e vincerà un premio.

- Ogni cuoco che partecipa alla gara potrà assaggiare e votare i dolci degli altri cuochi.

- All'ingresso, ogni cuoco e ogni assaggiatore riceverà una scheda per la votazione finale e 
matita o penna.

- Ogni votante potrà indicare un solo dolce come vincitore.

- Il voto sarà segreto, quindi anonimo.



- Occorre preparare uno scatolone con una fessura sopra che faccia da urna per votare i dolci: lì 
dentro il pubblico inserirà la scheda col proprio voto.

- Al termine della gara ci sarà lo spoglio delle schede da parte degli organizzatori e i cuochi che 
avranno ottenuto più voti saranno i vincitori. Si possono prevedere i soliti 3 posti sul podio:
vincitore, secondo classificato, terzo classificato. I risultati della votazione dovranno essere 
inviati via mail, nei giorni successivi alla gara, a Silvia (silvia.voltolini@gmail.com) perché alla 
fine si creerà una "graduatoria nazionale" per decretare il vincitore assoluto per la "Torta più 
buona" (il dolce che avrà ricevuto il maggior numero di voti in proporzione al numero di votanti). 
Solo il punteggio dei primi 3 classificati verrà utilizzato, quindi i dati da inviare a Silvia sono: il 
numero di voti dei primi 3 classificati; il numero totale di votanti.

- I vincitori riceveranno un attestato e un premio. Sta a ciascun gruppo organizzatore preparare 
l'attestato e decidere quali premi scegliere: ad esempio un buono per la partecipazione a un 
corso di cucina vegan, attrezzatura da cucina, ecc.

- Possono essere previsti premi di consolazione per categorie diverse. Ad esempio se vi sono 
dei dolci crudisti la giuria potrà decidere il vincitore per la categoria "tutta salute" o altre 
categorie specifiche (come il dolce più bello esteticamente o quello più semplice ma adatto ad 
ogni momento della giornata, ecc).

- Non sono ammessi sponsor commerciali di alcun tipo. 

- Il ricavato deve essere (al netto delle spese) suddiviso tra le associazioni/gruppi che 
organizzano l'evento e al solo fine benefit animalista.


