Regolamento “Tagliere d’Oro”
1) L’Associazione “Sfoglia Emilia - Romagna” con sede in Bologna promuove
insieme all’Antoniano della Provincia di S. Antonio dei Frati Minori un premio
dedicato alla lavorazione a mano della sfoglia.
Il premio si propone:
- di salvaguardare la sfoglia, una delle immagini più genuine, antiche della cucina
bolognese e dell’Emilia- Romagna;
- di recuperare l’uso di attrezzi che fanno parte integrante della cultura della
cucina;
- di riscoprire i modi gestuali di “fare la sfoglia” nel rispetto del contenuto e della
forma più classica
2) Il premio “Tagliere d’oro” si svolgerà in una giornata.
I partecipanti potranno iscriversi gratuitamente ad una delle tre categorie previste:
a) Categoria giovani (al di sotto dei 18 anni);
b) Categoria casalinghe e amatori;
c) Categoria professionisti.
Ogni partecipante dovrà presentarsi al concorso col proprio matterello e avrà a
disposizione:
- per la categoria giovani: 4 uova e kg 0,600 di farina;
- per la categoria casalinghe e amatori: 6 uova e kg 0,800 di farina,
- per la categoria professionisti: 8 uova e kg 1 di farina.
Tempo massimo a disposizione per concorrente, un’ora.
3) Il punteggio da uno a dieci verrà assegnato in base alle seguenti valutazioni:
a) omogeneità della sfoglia;
b) superficie;
c) tempo impiegato.
La forma della sfoglia dovrà essere rotonda od ovale.
4) La giuria è formata da esperti gastronomici e operatori del settore
5) Il premio consiste in 3 spille d’oro, raffiguranti la sfoglia e il matterello, che
verranno consegnati ai vincitori di ogni categoria.
Inoltre tutti i partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione e un grembiule
da cucina confezionato per l’occasione.
6) Il “Tagliere d’oro” si svolgerà sabato 7 marzo 2020 a Bologna, nello studio
televisivo dell’Antoniano in via Guinizelli 3.

Programma orario:
ore 9.00 categoria A: giovani;
ore 10.00 categoria B: casalinghe e amatori primo gruppo;
ore 11.00 categoria B: casalinghe e amatori secondo gruppo;
ore 15.00 categoria C: professionisti.
Le premiazioni si svolgeranno alla conclusione di ogni categoria.
7) I professionisti non potranno assolutamente partecipare ad una diversa categoria.
In caso di irregolarità il partecipante verrà escluso dalla competizione.
8) L’iscrizione al Premio dovrà essere fatta entro il 29 febbraio 2020 scrivendo una
mail a taglieredoro@antoniano.it contenente:
o Nome
o Cognome
o Età
o Categoria per la quale si partecipa

