
 

 

LA COMPAGNIA DE L’ANARA 
ORGANIZZA 

 

6° CONCORSO GASTRONOMICO 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MERCOLEDÌ 4 SETTEMBRE 2019 – ORE 21.00 
SAGRA DE L’ANARA PITANARA® 

PRESSO VILLA GUARIENTI BAJA 

TARMASSIA DI ISOLA DELLA SCALA (VR) 
 
 

 

REGOLAMENTO 
 

 
ART. 1 OGGETTO  
Il presente regolamento disciplina l’istituzione e il funzionamento del Concorso Gastronomico: “LA 

SFOGLIA D’ORO –  La sfida a colpi di mattarello”, che si svolgerà a Tarmassia di Isola della Scala 

(VR) mercoledì 4 settembre 2019 dalle ore 21.00 presso Villa Guarienti Baja durante la serata di 

apertura della 13a edizione della Sagra de l’Anara Pitanara®.  

 

ART. 2 FINALITÀ E FILOSOFIA  
La Bassa Veronese è una terra ricca di tradizioni, talvolta poco conosciute e pubblicizzate.  

È possibile infatti scoprire anche nella più piccola delle sue frazioni, come è Tarmassia in occasione 

della festa paesana, dei piatti tipici ricchi e gustosi che molti apprezzano, come sono le “Lasagne 

con l’Anara”.  

Il Concorso ha dunque il fine di promuovere il piatto principe della tradizione della Sagra de l’Anara 

Pitanara® e, nell’ottica di far conoscere Tarmassia e le ricchezze che essa può offrire (storiche, 

artistiche, culinarie, ecc.), vuole essere un momento di riscoperta di una piccola frazione che 

attraverso la popolare Sagra Paesana si è fatta poco a poco conoscere su larga scala nel grande 

territorio della Pianura Veronese.  



 

 

 
ART. 3 TERMINI E MODALITÀ DI ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE  
Il Concorso è rivolto a uomini e donne dilettanti (non professionisti) dai 18 ai 99 anni. L’iscrizione è 

gratuita.  

Gli interessati al Concorso dovranno inviare all’indirizzo email: 

concorso.lasfogliadoro@gmail.com la domanda di iscrizione entro il 9 agosto 2019 oppure 

consegnarla mezzo mano accordandosi al numero 340 2413323. 
La domanda può essere scaricata dal sito internet www.anarapitanara.it nella sezione relativa al 

Concorso (appena il sito sarà online), oppure richiesta tramite email a 

concorso.lasfogliadoro@gmail.com o sulla pagina Facebook “Sagra de l’Anara Pitanara”. 

L'ammissione al concorso avverrà in ordine di iscrizione.  

 
N.B. La domanda di iscrizione è accolta se compilata in tutti i suoi campi.  

N.B. Per la partecipazione fa fede la data di invio della mail o la data di consegna sul foglio 

cartaceo di iscrizione.   

N.B. Non si ammettono richieste di iscrizione a voce o tramite passaparola.  

 
I partecipanti dovranno presentarsi alle ore 19.30 del giorno 4 settembre 2019 presso l’area 

spettacoli della manifestazione con il proprio mattarello e il proprio coltello e indossare una 

divisa (jeans o pantaloni/gonna scuri e una maglia/camicia bianca).  

 

 

 

 

 

ART. 4 PROVA  
Nel 6° Concorso de “La Sfoglia d’Oro” i partecipanti dovranno impastare e tirare in tempo reale la 

sfoglia (tempo a disposizione 40 minuti) e in un secondo momento tagliare le fettuccine.  

L’organizzazione fornirà gli ingredienti (4 uova, 1 kg di farina) e metterà a disposizione di ogni 

partecipante un cappello e un grembiule.  

L’ordine di inizio e presentazione delle sfoglie sarà stabilito dall’organizzazione.  

Durante lo svolgimento del Concorso non saranno ammessi aiuti da persone estranee alla gara.  

Al termine della gara si procederà con la proclamazione e premiazione del vincitore e con la vendita 

all’asta delle tagliatelle del vincitore, il cui ricavato andrà in beneficenza. 

 

 

 
ART. 5 VALUTAZIONE E GIURIA  
La sfoglia sarà giudicata seguendo alcuni criteri di valutazione:  

 regolarità della sfoglia  

 spessore  

 qualità dell’impastatura  

A fine prova un giudice d’eccezione decreterà il vincitore. Il suo giudizio sarà insindacabile e 

inappellabile.  

 
 
 
 
 

ART. 6 PREMI  
È previsto un unico vincitore.  

A tutti i partecipanti sarà consegnato un attestato di partecipazione.  

http://www.anarapitanara.it/


 

 

 

ART. 7 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE  
La partecipazione al Concorso comporta l’accettazione di tutte le norme contenute nel presente 

Bando. La non accettazione anche di una sola di queste, annulla la partecipazione al Concorso.  

Il concorrente presentando la domanda di partecipazione autorizza senza un’ulteriore liberatoria 

scritta la ripresa fotografica, fonografica e radiotelevisiva durante l’evento, l’utilizzo e la 

pubblicazione sia in versione cartacea sia multimediale (internet, radio, televisione) di eventuali 

riprese in contesti ancora da definire e non lesivi della dignità di nessuno, ed accetta di non avere 

nulla a che pretendere, ad alcun titolo presente e futuro, relativamente a dette eventuali iniziative.  

Il concorrente rinuncia a richiedere qualsiasi diritto di ripresa avvenuta durante tale evento. 

L’eventuale ripresa fotografica, fonografica e radiotelevisiva e il relativo utilizzo di materiale 

fotografico/audio/video sono pertanto da intendersi a titolo gratuito.  

Nel caso se ne verifichi la possibilità, l’organizzazione si riserva altresì il diritto di registrare lo 

spettacolo da fotografi ed emittenti radiofoniche/televisive locali o nazionali.  

 

L’organizzazione si riserva la possibilità di apportare modifiche al presente Bando e si riserva di 

decidere su quanto non previsto dallo stesso. Qualsiasi comunicazione o variazione ufficiale delle 
disposizioni del presente Bando sarà pubblicata sul sito www.anarapitanara.it e sulla Pagina 

Facebook “Sagra de l’Anara Pitanara”. 

 

L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali incidenti o danni a persone o cose che si 

venissero a verificare prima, durante e dopo il Concorso.  

 

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del GDPR 679/16, tutti i dati di cui l’organizzazione entrerà in posses-

so saranno utilizzati solo per quanto concerne il concorso e le attività collegate ad esso. I dati raccolti 

non verranno in alcun modo comunicati o diffusi a terzi per finalità diverse da quelle del Concorso.  

 

In caso di pioggia il Concorso si svolgerà nell’area coperta della manifestazione.  

 
 
 

 
 

PER INFORMAZIONI: 
 

          
EMAIL: concorso.lasfogliadoro@gmail.com           

CELL. 340 2413323 
 

Sagra de l’Anara Pitanara 

 

 

mailto:concorso.lasfogliadoro@gmail.com


 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CONCORSO GASTRONOMICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mercoledì 4 settembre 2019 – ore 21.00 

Sagra de l’Anara Pitanara® 

Tarmassia di Isola della Scala (VR) 

 

Il/La sottoscritto/a        

Residente nel Comune di    Provincia   

Nato/a a    il    

Telefono/Cellulare   Email    

Occupazione       
 

Presa visione del Regolamento e accettate le condizioni 
CHIEDE DI PARTECIPARE AL 

 

6° CONCORSO GASTRONOMICO 

“LA SFOGLIA D’ORO”  

LA SFIDA A COLPI DI MATTARELLO 
 

 
Autorizza inoltre il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del GDPR 679/16. 

 

Luogo, data                                                                                                         Firma 
 

 

 
 

A cura dell’organizzazione se consegna a mano. 

Data di consegna:        /       /   

 

 
Domanda da compilare e consegnare entro il 9 agosto 2019. 

Inviare via email a concorso.lasfogliadoro@gmail.com 

Se consegnata a mano, telefonare al 340 2413323 

 
www.anarapitanara.it 

mailto:concorso.lasfogliadoro@gmail.com

