FESTIVAL DELLA PASTICCERIA TRADIZIONALE MANTOVANA - II edizione
22 SETTEMBRE 2018 – LOGGIA DEL GRANO > MANTOVA DALLE ORE 9.00
CONDIZIONI PER L’ADESIONE
1. Possono partecipare solo le attività che hanno codice Ateco primario 56.10.30 ‘Gelaterie e
pasticcerie’, o codice Ateco primario 10.71.10 ‘Produzione di prodotti di panetteria freschi’ e codice
Ateco secondario 56.10.30 ‘Gelaterie e pasticcerie’, site nel Comune di Mantova o con sede di
produzione al di fuori dal Comune di Mantova ma almeno un punto vendita in città;
2. Qualora il numero di domande dovesse superare il numero di posti disponibili, si terrà in
considerazione l'ordine di arrivo delle domande di partecipazione e si darà la precedenza agli iscritti
alla rete Ea(s)t Lombardy;
3. A ciascuna attività sono richiesti minimo 300 assaggi gratuiti totali;
4. Ciascuna attività dovrà realizzare tre dolci della tradizione mantovana a scelta tra:
Anello di Monaco
Budino belga
Budino di cioccolato
Helvetia
Millefoglie
Offella mantovana

Salame di cioccolato
Sbrisolona
Sugolo con la crepada
Tagliatella
Torta delle rose
Torta Greca

Torta Margherita
Torta paradiso
Tortellini
Zabaglione
Delizia

Per far sì che siano rappresentati tutti i dolci, potranno essere concordate delle modifiche
5. A ciascuna attività è richiesta la preparazione di un dolce antico* a scelta tra:
Torta di noci
Talismano della felicità
Bocca di dama
Torta nuziale
Bodino di rossi d’uovo
Torta alla crema di
Veneziane
Dolce istrice
burro
Torta alla Crimea
Finte pesche
Kraphen
Torta alla Gabinet
*ricette ALLEGATO A
In alternativa al dolce antico, è possibile proporre un ‘dolce dei ricordi’ con relativa ricetta
6. A loro disposizione i partecipanti hanno: postazione individuale costituita da tavolo e base da appoggio
laterale, tovagliato bianco, frigoriferi, piatti, cucchiaini, forchettine e tovaglioli;
7. I partecipanti devono provvedere all’allestimento della propria postazione con alzate, vassoi e tutto ciò
che ritengono opportuno e non è specificato al punto 6; a carico degli organizzatori invece la
realizzazione di un pannello promozionale personalizzato con intestazione e logo dell’azienda, e la
segnalazione della stessa sulle cartine che saranno stampate e distribuite in occasione del Festival;
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8. La comunicazione e la produzione del materiale di promozione sono a cura degli organizzatori, non è
possibile esporre roll-up o cartelli se non autorizzati;
9. Gli sponsor tecnici, Molino Magri Srl e Consorzio Virgilio metteranno a disposizione dei partecipanti
alcuni degli ingredienti necessari per la realizzazione dei dolci: farina, mascarpone, panna, burro;
10. E’ prevista la degustazione di vini mantovani in abbinamento ai dolci a carico dello sponsor tecnico;
11. Iscrizione e partecipazione gratuite.
ALLEGARE LOGO DELL’ATTIVITA’ COMMERCIALE IN ALTA RISOLUZIONE PER MATERIALE PROMOZIONALE
ALLEGARE AUTOCERTIFICAZIONE DI CONFORMITA’ IGIENICO – SANITARIA
ALLEGARE COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
IL TERMINE ULTIMO PER LA CONSEGNA DEL MODULO DI ISCRIZIONE È PREVISTO PER
VENERDI’ 10 AGOSTO 2018, ORE 12.00
La scheda e gli allegati vanno inviati via mail a info@mantovastrada.it o consegnati presso Largo di Porta
Pradella, 1, 46100 Mantova (MN)
Per informazioni, chiarimenti, supporto alla compilazione potete contattare: 340/7679053

MANTOVA,

FIRMA

____________________

__________________________
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