
                            
       

L'Intortata della Regina 

IV Edizione 

Sabato 9 Settembre 2017 
REGOLAMENTO 
 

� Può partecipare gratuitamente alla gara chiunque voglia mettere in mostra la 

propria torta, crostata o schiacciata di pesche, possibilmente a base di Regina 

di Londa, realizzata secondo ricette personali e/o tradizionali. 

� Ogni partecipante può concorrere con una sola torta. 

� Non è possibile iscrivere alla gara torte per conto terzi. 

� Sono ammesse alla gara solamente torte, schiacciate e crostate dolci artigianali 

cotte in ambito domestico. 

� Non sono ammesse torte comperate, di pasticceria e/o di laboratorio, nonché 

altri tipi di dolci (pasticcini, biscotti, dolci al cucchiaio, ecc..). 

� Le torte devono avere un nome, anche di fantasia che sarà comunicato insieme 

alla lista degli ingredienti nell’apposita “scheda torta” al momento 

dell’iscrizione. 

� Le torte non possono avere scritte che le colleghino alla persona che le ha 

realizzate 

� L’iscrizione alla gara dovrà avvenire entro le ore 12 del giorno della festa, 

sabato 9 settembre 2017 compilando e consegnando la scheda di adesione 

presso i seguenti esercizi: Bar Il Ponte e La Lampada di Aladino. Il 

regolamento e la scheda di iscrizione possono anche essere scaricati anche dal 

sito www.comune.londa.fi.it  

� Le torte dovranno essere consegnate dalle ore 16.00 alle ore 17.00 di 

sabato 9 settembre, accompagnate dalla scheda torta con la lista degli 

ingredienti, presso lo Stand dell'Intortata della Regina in Piazza della 

Repubblica. Le torte devono essere presentate su vassoi usa e getta e 

l’organizzazione non è responsabile di eventuali piatti o vassoi personali. 

� Le torte saranno assaggiate da una apposita Giuria che le valuterà sulla base dei 

seguenti parametri: 1 - aspetto estetico, 2 - gusto, 3 - giudizio complessivo. Il 

giudizio della giuria è insindacabile. 

� La premiazione del 1°classificato avrà luogo alle ore 18.00 circa di domenica 

10 settembre presso l’area feste al Lago nell'ambito delle premiazioni dei vari 

concorsi relativi alla Festa. Il vincitore della IV edizione dell'Intortata della 

Regina si aggiudicherà un porta torte/vassoio in ceramica dipinto a mano 

realizzato e offerto da Decor Fosca. 



 

 

SCHEDA  DI  ADESIONE 
 

 

Torta n° ________________ 
(riservato all’organizzazione) 

 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________ 

 

 

Residente a __________________ via ____________________________ n. ___ 

 

 

Recapito telefonico __________________ e.mail _________________________ 

 

 

DICHIARA 

 

in qualità di partecipante alla IV edizione dell'Intortata della Regina ,  

sabato 9 settembre 2017 
 

 

- di presentarsi con la torta 

 

 

________________________________________________________________ 
(tipo: crostata, torta, schiacciata e nome di fantasia) 

 

 

- di aver preso integrale visione del Regolamento. 

 

 

 

Luogo e data  ______________________________ 

 

 

 

Firma  ____________________________________ 

 

 

 



 

SCHEDA TORTA 

 
 

 

Nome torta: _____________________________________ Torta n° _________ 
          (riservato all’organizzazione) 

 

 

Lista ingredienti e ricetta: 

 

 

________________________________________________________________ 

 

 

________________________________________________________________ 

 

 

________________________________________________________________ 

 

 

________________________________________________________________ 

 

 

________________________________________________________________ 

 

 

________________________________________________________________ 

 

 

________________________________________________________________ 

 

 

________________________________________________________________ 

 

NB: La torta accompagnata dalla presente scheda dovrà essere consegnata dalle ore 

16.00 alle ore 17.00 del 9 settembre 2017 presso lo stand dell'Intortata della 

Regina in Piazza della Repubblica a Londa. 


