
 
 

6a GARA di DOLCI DELLA FESTA DEL BOSCO 
BANDO DI CONCORSO 

 
 

La Pro Loco Monfalcone, nell’ambito della 10a edizione della Festa del Bosco, in programma in 
Piazza della Repubblica a Monfalcone da venerdì 25 a domenica 27 ottobre 2019, organizza la 
sesta edizione del concorso “Gara di dolci della Festa del Bosco”. 
 
L’iniziativa è rivolta a ogni appassionato, non professionista del settore, che desideri partecipare 
alla manifestazione con il proprio dolce (torta, crostata, muffins, biscotti o altre elaborazioni 
asciutte e secche, che si conservino a temperatura ambiente) realizzato utilizzando ingredienti “a 
tema” (castagne, marron glaces, frutti di bosco, zucca, noci, nocciole, mele, miele, ecc.). 
Non sono ammesse torte salate oppure dolci la cui conservazione necessiti di refrigerazione. 
 
Ogni dolce dovrà essere necessariamente corredato della scheda di partecipazione allegata, 
firmata e compilata in ogni sua parte, parte integrante del presente bando. 
 
La consegna del dolce in contenitore a perdere, corredato da relativa scheda di partecipazione, 
dovrà avvenire presso lo stand della Pro Loco Monfalcone in Piazza della Repubblica nell’ambito 
della manifestazione domenica 27 ottobre 2019, tra le ore 14.00 e le ore 17.15. 
Non verranno accettate altre preparazioni al di fuori dell’orario sopra indicato. 
 
L’assaggio di tutti i dolci (numerati progressivamente in ordine di arrivo) avverrà dalle ore 17.30 da 
parte di una Giuria che terrà conto non solo del gusto, ma anche dell’aspetto, della creatività e 
dell’uso di ingredienti a tema con il bosco. A seguire avverrà la cerimonia di premiazione. Il 
giudizio della Giuria è insindacabile. 
 
I dolci in concorso, dopo che la Giuria avrà espresso il proprio giudizio, saranno distribuiti ai 
presenti, con offerta a bacile.  
 

Categorie premiate con targa di partecipazione e  
omaggio gentilmente offerto dalla Boutique Bernardi di San Canzian d’Isonzo: 

1° classificato  
2° classificato 
3° classificato 

 
Per informazioni rivolgersi a: Pro Loco Monfalcone, Via G. Mazzini, 3 -34074 Monfalcone (Go), tel e 
fax 0481-411525, e-mail info@monfalcone.info, pagina FaceBook: Pro Loco Monfalcone. 
 
Referente per l’iniziativa la Vice Presidente Loredana Barile 348 64 33 283 
 

 Il Presidente  
Franco Miglia 

 
 
Monfalcone, ottobre 2019 

 
 
 



 
 

6a GARA di DOLCI DELLA FESTA DEL BOSCO  

SCHEDA DI ADESIONE 
DOLCE N°____ (riservato all’organizzazione) 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

Residente a _____________________________________________________________________ 

Via _________________________________ n° __________, Cap. _________________________ 

Recapito telefonico _______________________________________________________________ 

DICHIARA 

- la sua intenzione a partecipare alla 6a Gara di Dolci della Festa del Bosco organizzata dalla Pro 

Loco Monfalcone, con il dolce denominato: _____________________________________________ 

preparato con i seguenti ingredienti: 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

- di aver preso atto dell’informativa di cui all’ art. 13 D.lgs. n. 196/2003: i dati personali degli 
iscritti sono trattati in conformità al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e GDPR maggio 
2018. I dati personali sono raccolti al momento della iscrizione e sono forniti direttamente dagli 
interessati. Il mancato conferimento dei dati personali comporta l’impossibilità di accettare 
l’iscrizione stessa. I dati sono trattati in forma cartacea ed informatica dall’Organizzatore, per 
tutti gli adempimenti connessi all’organizzazione dell’evento al fine di fornire informazioni sui 
partecipanti. Gli stessi dati possono essere comunicati a collaboratori impegnati 
nell’organizzazione dell’evento per i suddetti fini. Autorizza gli organizzatori all’utilizzo delle 
riprese fotografiche e cinematografiche per la realizzazione di video, bacheche, pubblicazioni su 
carta stampata e web; 

- con la firma del presente modulo il sottoscritto dichiara di aver visionato, accettato e che 
rispetterà il regolamento dell’evento. 

 

 

Monfalcone, 27 ottobre 2019 
 
 
                                                                                                            Firma 

                                                                                                       
_______________________ 

 
 
N.B. il dolce, in contenitore a perdere, accompagnato dalla presente scheda di adesione compilata 
e firmata, dovrà essere consegnato il giorno domenica 27 ottobre 2019, fra le ore 14.00 e le ore 
17.15, presso lo stand della Pro Loco Monfalcone in Piazza della Repubblica nell’ambito della 
manifestazione. 


