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La Torta del Mosgatto

Concorso per la creazione di un dolce dedicato alla mascotte del Moscato di Scanzo
REGOLAMENTO
E’ indetto un concorso rivolto a tutti i cittadini di Scanzorosciate e della Provincia di Bergamo, non
professionisti della panificazione, pasticceria e cucina, che vogliono creare un dolce per lanciare il
Mosgatto, la nuova mascotte del Moscato di Scanzo.
Ogni concorrente può partecipare con un solo prodotto, che dovrà avere le seguenti caratteristiche:
• il dolce dovrà essere un prodotto da forno;
• il dolce dovrà essere realizzato all’interno dello stampo in silicone Happyflex con sagoma del
Mosgatto, che verrà donato ai primi 50 iscritti al concorso (dal 51° iscritto in poi lo stampo sarà
acquistabile presso la sede del Moscato di Scanzo, via F.M. Colleoni 38, al costo di 10 €);
• il dolce dovrà essere privo di conservanti ed emulsionanti, potrà contenere farina, anche di mais,
possibilmente del territorio bergamasco;
• il dolce dovrà contenere almeno uno dei seguenti ingredienti, in modo da accompagnarsi bene con
il Moscato di Scanzo: frutta secca, cioccolato, frutti rossi;
• il dolce dovrà contenere ingredienti facilmente reperibili;
• il dolce potrà essere anche un prodotto lievitato;
• non sono ammessi dolci aventi necessità di refrigerazione.
La Strada del Moscato diventerà titolare della ricetta vincitrice, che sarà riconosciuta ufficialmente
come «La Torta del Mosgatto» per un periodo minimo di tre anni, riservandosi tutta l’attività di
promozione e divulgazione.
La giuria tecnica, a cui sarà sottoposta la selezione dei tre dolci che andranno successivamente in
finale, sarà composta da:
Francesco Gotti – Executive Chef del Bobadilla Ristorante e Ricevimenti, membro della Nazionale
Italiana Cuochi come Coach Junior Team
Gaetano Ragunì – Chef, membro della Nazionale Italiana Cuochi come Coach Junior Team
Luca Rota Nodari – fumettista, creatore del Mosgatto
Fabrizio Donati – responsabile grafica Festa del Moscato e ispiratore mascotte
1 membro dell’Associazione Strada del Moscato di Scanzo e dei sapori scanzesi
1 membro del Consorzio di Tutela Moscato di Scanzo
1 rappresentante della ditta Happyflex creatrice e fornitrice degli stampi in silicone
Il giudizio della giuria è inappellabile e avrà come parametri: la presentazione, il gusto, il grado di
difficoltà di esecuzione, l’interpretazione del tema (frutta secca, cioccolato, frutti rossi),
l’abbinamento di gusti e consistenze, la decorazione ed il rispetto delle specifiche di regolamento.
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FASI DELLA SELEZIONE
1. Nella prima fase la giuria tecnica, sulla sola base della documentazione presentata (non sarà quindi
necessario presentare il dolce vero e proprio), che deve comprendere:
- l’elenco e le dosi degli ingredienti
- la ricetta con la descrizione delle fasi di preparazione
- una fotografia del dolce ultimato ed altre due fotografie della fase di preparazione
selezionerà i 7 dolci che andranno alla fase finale e che verranno quindi sottoposti all’assaggio da
parte della giuria tecnica. La giuria tecnica valuterà gli elaborati che verranno sottoposti alla
valutazione in forma anonima.
2. La giuria tecnica, sulla base della documentazione presentata, selezionerà 7 finalisti ai quali verrà
chiesto di presentare il dolce vero e proprio per l’assaggio.
3. La proclamazione del vincitore avverrà il giorno 11 settembre 2016 alle ore 22.00 circa sul palco
principale in Piazza Alberico.
- Il vincitore, oltre alla notorietà ottenuta dalla pubblicazione e diffusione della sua ricetta, riceverà
in omaggio un cesto di prodotti scanzesi e una felpa con la grafica vincitrice del concorso Moscatshirt 2016. Il 2° e 3° classificato riceveranno in omaggio una Moscat-shirt 2016.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
ISCRIZIONI: La partecipazione al concorso è completamente gratuita. L’iscrizione avverrà mediante la
consegna della scheda di iscrizione e dei suoi allegati come indicati al precedente punto 1 delle fasi
della selezione.
La scheda di iscrizione con gli allegati può essere scaricata dal sito web www.festadelmoscato.it o
ritirata in forma cartacea presso la sede della Strada del Moscato in via F.M. Colleoni 38 a
Scanzorosciate (mar-sab). Potrà essere anche richiesta scrivendo una mail all’indirizzo
iscrizioni@stradamoscatodiscanzo.it.
La scheda di iscrizione compilata potrà poi essere inviata tramite mail all’indirizzo sopra citato o
consegnata presso la sede della Strada del Moscato.
Su ogni domanda di iscrizione pervenuta verrà indicata la data di ricevimento. Per la presentazione a
mezzo mail farà fede la data di spedizione. Con la domanda andrà compilata l’attestazione di
veridicità dei dati forniti, l’accettazione del regolamento del concorso, la liberatoria sui dati personali
e la concessione della ricetta alla pubblicazione e diffusione.
Le iscrizioni si chiuderanno il giorno 5 settembre 2016.
RITIRO STAMPI: A partire dal 25 agosto per gli iscritti sarà possibile ritirare (presso la sede della Strada
del Moscato) lo stampo in silicone Happyflex con sagoma del Mosgatto per realizzare il dolce (stampo
in omaggio per i primi 50 iscritti, poi al costo di 10 €).
FINALISTI E PREMIAZIONI: La comunicazione dei 7 dolci finalisti avverrà entro il giorno 8 settembre
2016. I 7 finalisti dovranno consegnare il dolce per l’assaggio sabato 10 settembre 2016 alle ore 14.00
presso l’Oratorio di Rosciate. La proclamazione e premiazione dei primi 3 classificati avverrà il giorno
11 settembre 2016 alle ore 22.00 circa sul palco principale in Piazza Alberico.
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CONCORSO PER LA CREAZIONE DELLA ‘TORTA DEL MOSGATTO’
SCHEDA DI ISCRIZIONE
Ricetta presentata da
nome……………………………………………….. cognome…………………………………………………………
residente in via……………………………………………………………………………………… n°………………..
località……………………………………………………………………………………….………… prov BG
cell…………………………………......................................................
tel……………………………………………………………………………………..
e-mail…………………………………………………………………………………………………………………
Il sottoscritto
attesta la veridicità e l’esattezza dei dati sopra dichiarati;
accetta il Regolamento in ogni suo punto;
autorizza il trattamento dei suoi dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30
giugno 2003;
autorizza la pubblicazione e la diffusione della propria ricetta.
I primi 50 iscritti al concorso riceveranno in omaggio lo stampo in silicone Happyflex con
sagoma del Mosgatto necessario alla realizzazione del dolce (disponibile presso la Sede
a partire dal 23 agosto). Dal 51° iscritto in poi lo stampo sarà acquistabile al costo di 10
€ presso la Sede del Consorzio e Strada del Moscato di Scanzo.
Data

Firma

Associazione di promozione enogastronomica e turistica

STRADA DEL MOSCATO DI SCANZO E DEI SAPORI SCANZESI
Piazza Della Costituzione, 1 – 24020 Scanzorosciate
Tel.-Fax +39 035 6591425
Codice fiscale 95156190167 – Partita Iva 03489650162

CONCORSO PER LA CREAZIONE DELLA ‘TORTA DEL MOSGATTO’
ALLEGATI
- Elenco e dosi degli ingredienti:

- Ricetta con la descrizione delle fasi di preparazione:

- Allegare una fotografia del dolce ultimato e altre due fotografie della fase di
preparazione.

