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LA SCUOLA DI EDITH 
 

Scuola Primaria Paritaria Edith Stein 

3ª GARA DI  “TORTE FATTE IN CASA” 
Scuola primaria paritaria Edith Stein  

Venerdì 16 marzo 2018 
 

REGOLAMENTO 
1. Può partecipare gratuitamente alla gara un genitore, un nonno o una nonna, uno zio o una 

zia di un bambino o di una bambina frequentante la Scuola di Edith. 

2. Per partecipare è necessario presentare la propria candidatura compilando la scheda 

d’iscrizione allegata entro le ore 12 del giorno lunedì 12 marzo, presso la portineria della 

Scuola di Edith (o inviandola all’indirizzo mail: p.petrangelo@coopeide.org) 

3. La torta può essere realizzata secondo ricette personali o tradizionali 

4. Al nome di ciascun bambino/a può essere abbinata una sola torta 

5. Sono ammesse alla gara solamente torte dolci artigianali cotte, la cui conservazione non 

necessiti di refrigerazione e realizzate in ambito domestico 

6. Non sono ammesse torte comperate, di pasticceria e/o di laboratorio, nonché altri tipi di 

dolci (pasticcini, biscotti, dolci al cucchiaio, ecc..) 

7. Le torte devono avere un nome, anche di fantasia (ad esempio “torta della nonna Gina”, 

“torta contadina”, ecc.) che sarà comunicato nell’apposita “scheda torta” al momento della 

candidatura 

8. Nella scheda di iscrizione bisognerà scegliere per quale categoria si concorre: 1 – la torta 

di FRUTTA (con almeno un ingrediente a base di frutta), 2 – la torta più BUONA, 3 – la torta 

PIU’ BELLA 

9. Al momento della candidatura, ad ogni torta sarà assegnato un numero  

10. Le torte non possono avere scritte che le colleghino alla persona che le ha realizzate 

11. Le torte dovranno essere consegnate tra le ore 16:30 e le ore 16:45 il giorno stesso 

della festa (venerdì 16 marzo), accompagnate dalla scheda torta con la lista degli 

ingredienti presso la Scuola di Edith (l’organizzazione non è responsabile di eventuali piatti 

o vassoi personali) 

12. Le torte saranno valutate da tre speciali giurie il cui giudizio è insindacabile, che 

assegneranno un premio per: 1 – la torta di FRUTTA, 2 – la torta più BUONA, 3 – la torta PIU’ 

BELLA. Ogni torta potrà concorrere per un solo premio 

13. Verrà premiata la torta vincente di ogni categoria. 

14.La cerimonia di premiazione si terrà alle ore 18.00 con la dichiarazione delle torte 

vincitrici. Durante la merenda insieme, tutti i partecipanti potranno testare di persona le torte 

concorrenti 

15. Un animatore intratterrà i bambini nel corso del pomeriggio 

16. Nel corso della festa, sarà possibile versare un’offerta libera a supporto delle spese 

organizzative 
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LA SCUOLA DI EDITH 
 

Scuola Primaria Paritaria Edith Stein 

3ª GARA DI  “TORTE FATTE IN CASA” 
Scuola primaria paritaria Edith Stein  

Venerdì 16 marzo 2017 
 

SCHEDA D’ISCRIZIONE  
 
 
Torta n° ________________ 
(riservato all’organizzazione) 

 

Categoria:         �  Torta più “Bella”    �  Torta più Buona   �  Torta  di Frutta 
 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________ 
 

�  Genitore 

�  Nonno/Nonna 

�  Zio/Zia 
 
di____________________________________________________________________ 
 
 
 

DICHIARA 
 

in qualità di partecipante alla 3ª gara di “Torte fatte in casa”: 
 

�  di presentarsi con la torta 
 
________________________________________________________________ 

(nome della torta) 
 
 

�  di aver preso integrale visione del Regolamento. 
 
 
 
Luogo e data  ______________________________ 
 
 
 
Firma  ____________________________________ 
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LA SCUOLA DI EDITH 
 

Scuola Primaria Paritaria Edith Stein 

3ª GARA DI  “TORTE FATTE IN CASA” 
Scuola primaria paritaria Edith Stein  

Venerdì 16 marzo 2018 

 
SCHEDA TORTA 

 
 

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

 

Categoria:        �  Torta più “Bella”    �  Torta più Buona   �  Torta di Frutta 
 
 
Lista ingredienti: 
 
 
________________________________________________________________ 
 
 
________________________________________________________________ 
 
 
________________________________________________________________ 
 
 
________________________________________________________________ 
 
 
________________________________________________________________ 
 
 
________________________________________________________________ 
 
 
________________________________________________________________ 
 
 
________________________________________________________________ 
 
 
NB:  
La torta, accompagnata dalla presente scheda, dovrà essere consegnata alla Scuola di Edith (Via De Giovanni, 
8, primo piano) tra le 16:30 e le 16:45 del 16 marzo 2018, giorno della festa. 
 


