
Comune di Bussolengo 
308^ Fiera di San Valentino 

5^ edizione 

“ LA TORTA DI SAN VALENTINO “ 
 

Bussolengo - La Rosa di San Valentino -  
EternAmore 

Domenica 17 febbraio 2018 è in programma la quinta edizione, il concorso delle torte nell’ambito della 
Fiera di San Valentino. 

Anche quest’anno la più dolce delle tradizioni si rinnova. Torna il concorso dedicato alla 
torta di San Valentino riservato ai residenti nel Comune di Bussolengo.  
La fantasia si libera, la mente vola e tutto prende forma… Mentre si crea un dolce ci si apre 
al mondo, si pensa già a chi lo gusterà e chi ne trarrà piacere; il dolce cos’è se non una 
piccola coccola quotidiana? Un momento dove tutto si ferma, dove esistiamo solo noi e 
quella soave sensazione di piacere… 
Il tema scelto quest’anno è… “IL CIOCCOLATO”!  
Fondente, al latte, bianco o aromatizzato. Viene richiesta la creazione di un dolce che 
racchiuda la bontà di questo straordinario elemento, il cioccolato. Il partecipante potrà 
abbinarlo a piacere con qualsiasi altro ingrediente o materia prima, dando così sfogo alla 
propria fantasia ed estro.  
Inoltre, un extra bonus, un premio speciale fornito da “Dolci Momenti di Davide” in 
collaborazione con “La Mandorla” di Miriam Scottolo, verrà assegnato al miglior Macaron 
presentato. 
Il risultato sarà sicuramente straordinario perché: tutto ciò che viene dal nostro cuore è 
amore, amore puro. 

Buon San Valentino a tutti! 

Regolamento  

Iscrizione 

L’iscrizione, deve essere presentata entro le ore 12.00 di venerdì 08 febbraio 2019 
- è aperta a tutti, senza limiti di età;
- è aperta ad appassionate/i pasticcere/i non professionisti, residenti nel Comune di

Bussolengo;

- Sono esclusi dalla partecipazione al presente concorso, tutti coloro che abbiano conseguito un
Diploma o un Attestato di partecipazione a Corsi di Cucina o Pasticceria avente valore
nazionale/regionale/provinciale o europeo.



- Sono altresì esclusi tutti coloro regolarmente iscritti agli Istituti Alberghieri dalla classe terza,
compresa, in avanti (si presume un livello di preparazione superiore al semplice appassionato).
- L’aspirante partecipante che risulta in una posizione lavorativa ambigua o inserito in un percorso
di studi ambiguo – per ambiguo si intende “dubbio” se essere considerato o meno un appassionato
o professionista – deve farlo presente al momento dell’iscrizione. La Giuria, valuterà l’eventuale
ammissione al concorso.
- Nel caso di comprovata irregolarità, si procederà all’esclusione del partecipante dal concorso, e
qualora vi sia stato premiato, alla revoca del premio.
-L’Iscrizione è gratuita e comporta la piena accettazione del presente regolamento.

La domanda di iscrizione deve essere inviata via posta elettronica all’indirizzo:
segreteria@comune.bussolengo.vr.it;
la domanda di iscrizione dovrà obbligatoriamente contenere:

- nome assegnato al dolce;
- copia di un documento di identità che attesti la residenza nel Comune di Bussolengo.
- la scheda degli ingredienti

Data e ubicazione  
Il concorso si svolgerà a Bussolengo nella sala al primo piano del centro sociale parrocchiale di via 
Don Calabria - dalle ore 15 di domenica 17 febbraio 2019 con il seguente programma: 

-     ore 15.00 / 15:30 consegna dolce 

- ore 18.00 proclamazione dolce vincitore edizione 2019 

Informazioni  
Per qualsiasi informazione rivolgersi ai numeri 045.6769977 o 045/6769946. 
Si sottolinea il carattere squisitamente ludico-amatoriale del concorso. 

Valutazione e risultati  
Le preparazioni saranno degustate da una giuria qualificata che terrà conto dei seguenti criteri: 
- presentazione e fantasia;
- gusto;
- materie prime utilizzate;
- tecnica di creazione; 
Dopo ogni assaggio, ciascun componente della giuria, attribuirà per ogni criterio un giudizio da 1 a
10 punti, per un totale complessivo, alla torta presentata, di 40 punti
Il predetto voto dovrà rimanere segreto fino al termine del concorso. Alla conclusione degli assaggi
la giuria si riunirà per calcolare i totali attribuiti. La torta che avrà totalizzato il punteggio maggiore
verrà decretata vincitrice. 
Nel caso di ex-equo il voto finale sarà espresso nuovamente dalla giuria, dopo una breve
consultazione.

Premio speciale “Il miglior Macaron” 
È previsto un premio speciale al partecipante che deciderà di affiancare alla propria torta dei 
macaron (5 pezzi identici in colore e sapore).  
Il partecipante, presentando la propria torta e potrà optare se concorrere o meno, a questa 
categoria speciale. 
Il giudizio sul Macaron verterà su: aspetto; colore e presentazione; sapore e fantasia per un totale 
di 10 punti complessivi.  
Il predetto premio è offerto da “Dolci Momenti di Davide” in collaborazione con “La Mandorla” di 
Miriam Scottolo. 



Il giudizio della Giuria è insindacabile. 

Composizione della Giuria 
Sindaco  
Assessore 
Assessore  
Presidente di Giuria 

Componente 
Componente 
Componente 
Componente 
Componente 
Componente extra
Componente extra 

Brizzi Roberto 
Girelli Massimo 
Finetto Silvana 
Selogna Davide 

Quintarelli Andrea 
Milani Giancarlo 
Antolini Matteo 
Garzotti Roberta 
Baldin Beatrice 
Castagnaro Davide
Scattolo Miriam 

Titolare di “Dolci Momenti di Davide 
Corsi di Pasticceria”. 
Titolare “Pasticceria Quintarelli” 
Titolare “Pasticceria Milani” 
Titolare “Pasticceria Alessia” 
Titolare “Pasticceria Garzotti” 
Titolare “Pasticceria e caffè da Bea” 
Sponsor “Antico Mulino Rosso”
Sponsor  “La Mandorla”

Premiazione  
La premiazione sarà effettuata al termine delle operazioni del Concorso presso nella sala al primo 
piano del centro sociale parrocchiale di via Don Calabria. 
A tutti gli altri partecipanti sarà consegnato l’attestato di partecipazione e un omaggio fornito dallo 
Sponsor “Antico Mulino Rosso”. 

PREMI IN PALIO 

1° CLASSIFICATO: - Assegno dal valore di Euro 300,00 da parte del Comune di Bussolengo – Un 
buono per l’acquisto di prodotti dolciari nelle pasticcerie di Bussolengo – 1 Corso di Pasticceria dal 
valore di Euro 99.00 

2° CLASSIFICATO: - Assegno dal valore di Euro 150,00 da parte del Comune di Bussolengo – 1 
Corso di Pasticceria dal valore di Euro 59.00 

3° CLASSIFICATO: - Assegno dal valore di Euro 50,00 da parte del Comune di Bussolengo – 1 
Corso di Pasticceria dal Valore di Euro 59,00 

PREMIO SPECIALE MACARON: - Abbonamento per un Video Corso riguardante i Macaron – 1 
Corso di Pasticceria “Macaron” dal valore di Euro 59,00 – 1 Kit speciale per la creazione dei 
macaron e 1 buono spesa dal valore di 30,00 Euro spendibile nel negozio “La Mandorla” di Miriam 
Scottolo. 

Vi aspettiamo numerosi e saremo lieti di condividere con Voi, nella sala al primo piano del centro 
sociale parrocchiale di via Don Calabria a Bussolengo, questo momento di dolcezza in onore del 
Santo Patrono, San Valentino. 

Bussolengo 16/01/2019 

IL SINDACO 
      Dott. Roberto Brizzi 


