3° Grand Prix
15 -19 Feb. 2020 Messe Stuttgart
Sabato 15 - Prima Gara

Martedì 18
I vincitori delle 3 gare
si contenderanno il

Gelato alla Nocciola

Domenica 16 - Seconda Gara

Best in Show
3° Grand Prix
Gelatissimo 2020

Gelato allo Yogurt

Lunedì 17 - Terza Gara

Gelato alla Fragola

Organizzato da - Organisiert von:

Per il miglior Gelato al Mango

Vinci i Caraibi

Crociera di 7 giorni per due persone
Mercoledì 19 - Gara per il miglior gelato alla Birra

INTERCOPPA:
gara riservata ai
finalisti delle gare
in programma e ai
finalisti delle edizioni Grand Prix
2016 e 2018

Per maggiori informazioni:
Tel. 0039/035.4540515 - info@gelatoartigianale.it
www.gelatoartigianale.it

3° Grand Prix
15 -19 Feb. 2020 Messe Stuttgart

REGOLAMENTO DI GARA
1 La partecipazione è riservata ai titolari di laboratori di gelateria, famigliari o dipendenti i quali,
all’atto dell’iscrizione autocertificano di essere autorizzati dal titolare stesso e di poter utilizzare il
nome del locale.
2 Ogni locale con laboratorio di produzione da diritto ad una sola iscrizione, il concorrente potrà
scegliere di partecipare alla gara per il gelato alla
Nocciola, Yogurt o Fragola.
Riconoscimenti e premi saranno conferiti ai no
minativi indicati nel modulo di iscrizione.
3 E’ facoltà dell’organizzazione richiedere ai vincitori i documenti attestanti la veridicità dei dati dichiarati nel modulo di iscrizione.
4 I Concorrenti dovranno presentarsi nella giornata di sabato 15 Febbraio negli orari previsti nel
programma con una miscela di almeno 3 litri al gusto Nocciola,
domenica 16 Febbraio per la gara allo Yogurt,
lunedì 17 febbraio per la gara alla Fragola.
5 La mantecazione delle miscele avverrà nell’apposito laboratorio predisposto. A mantecazione avvenuta il campione di gelato andrà consegnato alla
Segreteria del concorso in una confezione termica
da 500 cc fornita dall’organizzazione.

6 Un’apposita commissione provvederà alla preselezione dei campioni dei gelati presentati, individuando i migliori 5 (cinque) da ammettere alla
votazione finale.
7 I campioni prescelti verranno valutati da una
giuria composta da 5 giudici di gara; questa giuria
esprimerà la votazione alla presenza degli stessi
concorrenti con voto palese per mezzo di apposite
palette. La giuria esprime il proprio giudizio riferito a sigle che contraddistinguono i contenitori in
esame; buste contrassegnate dalle medesime sigle
e con all’interno i nomi dei concorrenti verranno
aperte solo a votazione conclusa.
8 Per ogni gara non è previsto nessun ex-equo per
cui, qualora si verificasse il caso, si procederà ad
un ulteriore votazione per determinare il vincitore.
9 L’organizzazione declina ogni responsabilità in
merito a danni subiti o provocati dagli stessi concorrenti di qualsiasi natura essi siano nell’ambito
dell’intera manifestazione.
10 L’organizzazione si riserva il diritto di apportare
al regolamento tutte le modifiche atte al miglioramento della manifestazione.

E’ tassativo presentarsi in giacca bianca
da lavoro e copricapo senza marchi di
aziende.

Programma delle Gare
del 15, 16 e 17 Febbraio
h. 10,00

Registrazione dei concorrenti e
inizio mantecazione

h. 15.00

Termine della mantecazione e
prima selezione dei campioni

h. 16,00

Valutazione della giuria

h. 16.30

Premiazioni

Martedì 18 Febbraio

Coppa 3° Grand Prix Gelatissimo
Programma Finale

Best in Show

h. 11,00

Inizio preparazione delle miscele

h. 12,00

Mantecazione delle miscele

h. 13,30

Valutazione della giuria

h. 14.30

Premiazioni: consegna dei
Scooter e del “Best in Show”

3

I vincitori delle gare Nocciola, Yogurt e Fragola si contenderanno la finale con il gusto di
gelato al Mango.
I concorrenti dovranno mantecare 3 litri di miscela e sottoporre il gelato alla speciale Giuria il cui
insindacabile giudizio determinerà il vincitore.

Gelato al Mango

MODULO D’ISCRIZIONE
Concorrente: ______________________________

Gelateria: __________________________________

nome e cognome

Titolare

Familiare

Indirizzo: _________________________________
Telefono: ______________________________

Collaboratore

Cap: _________ Città: ___________________________
E-mail: ____________________________________

In possesso dei requisiti indicati nel regolamento, versa la quota di iscrizione di Euro 50,00
Per la gara:

Nocciola

Yogurt

Fragola

Dichiara altresì di aver preso visione del regolamento e di accettarlo senza riserva alcuna.

Firma: _____________________________________________

3° Grand Prix

Vinci i Caraibi

Crociera di 7 giorni per due persone
INTERCOPPA: Mercoledì 19 Febbraio 2020
I concorrenti dovranno preparare e mantecare cinque litri di
miscela alla Birra fornita dall’organizzazione. Il gelato andrà
sottoposto alla speciale Giuria, il cui insindacabile giudizio
determinerà il vincitore.
h. 11,00 Preparazione delle
miscele
h. 12,00 Mantecazione delle miscele
h. 13,30 Valutazione della
giuria
h. 14,30 Premiazione e degustazione birra e
gelato

