
Benvenuti alla se ttima edizione di Regolamento di gara
Articolo 1 - Il calendario defi nitivo delle gare 
eliminatorie ed il programma della fi nale vengono 
resi noti a cura degli Organizzatori man mano che 
vengono defi niti.

Articolo 2 - L’iscrizione alle eliminatorie è gratuita 
ed aperta ad un massimo di 10 partecipanti per elimi-
natoria. E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare 
a più di una gara eliminatoria. In caso di un numero 
di iscrizioni superiore ai dieci partecipanti, verranno 
ammessi alla gara i primi iscritti in ordine cronologico.

Articolo 3 - Ogni partecipante può utilizzare il 
proprio matterello e tagliere. Le attrezzature vengono 
altrimenti fornite dall’Organizzazione. Le postazioni 
di lavoro saranno predisposte dall’Organizzazione. 
Le materie prime verranno fornite ai partecipanti 
dall’Organizzazione in ragione di 6 uova ed un chilo di 
farina per partecipante

Articolo 4 - A partire dagli ingredienti forniti, 
ciascun partecipante dovrà, nell’ambito del tempo 
concesso per la prova (90 minuti circa), realizzare 
un minimo di circa 250 grammi di tagliatelle da sotto-
porre alla valutazione della giuria. La quantità totale 
di tagliatelle prodotte così come il tempo impiegato 
(purchè all’interno del tempo massimo concesso) non 
hanno infl uenza sul giudizio della giuria.

Articolo 5 - La sfoglia così come le tagliatelle 
devono essere fatte a mano, ossia senza il supporto 
di alcuna macchina, neppure a funzionamento 
manuale. Il tempo massimo concesso ai concorrenti 
per l’intera lavorazione è di 90 minuti; non c’è un 
tempo minimo, ogni concorrente potrà consegnare 
le proprie tagliatelle per la valutazione della giuria in 
qualsiasi momento.

Articolo 6 - La sfoglia e le tagliatelle da essa ricavate verranno giudicate dalla 
giuria composta da 5 membri. Il punteggio verrà attribuito seguendo la tavola 
di valutazione predisposta dagli Organizzatori. La giuria delle gare eliminatorie è 
selezionata dagli organizzatori locali con la supervisione del Comitato organizza-
tore. La giuria per la fi nale sarà nominata dal Comitato organizzatore.

Articolo 7 - Premi ed eventuale montepremi in denaro verranno comunicati 
un mese prima della fi nale. Il montepremi di ciascuna gara eliminatoria sarà 
comunicato di volta in volta dagli organizzatori locali.

Articolo 8 - Nome, logo, materiali etc. relativi a “Miss Tagliatella – Trofeo Enzo 
Tassi per la miglior tagliatella tradizionale” sono marchi registrati e non possono 
essere riprodotti, utilizzati e sfruttati da alcuno senza previa autorizzazione. I 
concorrenti con l’atto stesso dell’iscrizione alla gara accordano agli organizzatori 
la possibilità dell’utilizzo televisivo e giornalistico esclusivo d’immagini, fotografi e 
etc. realizzati nell’ambito della manifestazione.

TROFEO ENZO TASSI 
PER LA MIGLIOR 

TAGLIATELLA TRADIZIONALE

Benvenuti 

Quando la Miss è nata non 
ce lo saremmo aspettati noi 
stessi di arrivare così lontano: 
un GRAZIE di cuore a tutti i 
concorrenti, prima di tutto, ma 
poi a tutti coloro che anche 
semplicemente venendo a 
vedere una delle nostre gare 
ci hanno dato la spinta 
per arrivare fi n qui!


