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L'associazione Fraglia La Vecchia Padova organizza TORNEO CULINARIO tra le signore, ma 
anche uomini del Gruppo  Facebook LA VECCHIA PAGOVA  a tema ...  

"FRITOE GALANI e DOLCI di CARNEVALE" 

Il TORNEO avrà luogo presso la nostra sede operativa nei piani superiori del Bocciodromo 
Comunale in via Vermigli 6 mercoledì 7 Febbraio alle ore 21,00 seguirà la degustazione e 
votazione, la premiazione alle 22,00 

La partecipazione è libera e gratuita, basterà compilare l'apposito modulo di "iscrizione" che 
troverete sul nostro sito, i partecipanti una volta compilato il modulo e ricevuta la conferma 
dovranno il giorno del TORNEO portare una o più loro specialità che verranno abbinate in forma 
anonima ad un numero progressivo, successivamente verranno poste su un tavolo con un 
contenitore con il loro numero, per motivi organizzativi accetteremo solo 10 concorrenti, mentre per 
i partecipanti (giudici) il numero è libero. 

A tutti i partecipanti, anche non concorrenti, verranno dati "3 testimoni", (praticamente voti), che 
potranno essere palline, sassolini, fagioli o altro, che useranno per votare, praticamente 
metteranno nel contenitore della preparazione preferita il loro voto, al termine verranno vuotati i 
contenitori e conteggiati i voti ci saranno i primi 3 classificati a cui andrà un riconoscimento 
particolare, a tutti verrà dato un attestato di partecipazione, l'associazione garantirà "un supporto 
liquido.... anche acqua o analcolico" per favorire la degustazione degli elaborati. 

Ai primi tre classificati verrà data l'iscrizione gratuita per un anno all'associazione, il nostro 
calendario, che potranno cedere se fossero già soci, più altri premi. 

Vista che la partecipazione sarà gratuita, consigliamo di portare amici e parenti al fine di 
aumentare le possibilità di vincita, verranno accettati anche preparazioni non tipicamente 
padovane ma caratteristiche del periodo di carnevale. 

Sarà un' occasione per fare nuove amicizie o confermale quelle già esistenti 


