Regolamento concorso
La zucca più grossa
Finalità del concorso è quella di attribuire un premio agli esemplari di zucche più
pesanti presenti in gara.
La manifestazione si terrà il giorno 29 settembre 2019, inserita nella Fiera Regionale
della Zucca, La Zucca delle Meraviglie di Piea d’Asti.
La partecipazione è libera a tutti purché maggiorenni.
L’iscrizione è gratuita e obbligatoria entro le ore 24,00 di mercoledì 25 settembre
chiamando il numero 3357854045 o mandando una mail a:
zuccadellemeraviglie.piea@gmail.com

E’ necessario specificare: nome, cognome, indirizzo, telefono, indirizzo mail, peso
stimato della/e zucca/e.
Per partecipare, il concorrente dovrà accettare e sottoscrivere il presente
regolamento.
Ogni coltivatore potrà portare in esposizione più di una zucca ma solo una entrerà in
classifica.
Qualora la seconda zucca, non in concorso, fosse comunque superiore ai 250 kg di
peso riceverà un rimborso spese di euro 50,00.
Gli esemplari in concorso non dovranno presentare marciume o altri segni di
deterioramento, essere puliti e asciutti.
La pesatura, volta a stabilire qual è l’esemplare più pesante tra i presenti e non
riferita ad altre manifestazioni o inserita in graduatorie, potrà essere effettuata con
bilance a bascula o a molla anche non timbrate dagli Uffici Metrici, in quanto la loro
eventuale staratura non comporterà differenze tra i classificati.
Per quanto riguarda i rimborsi spesa, il peso è stato stabilito già considerando un
eventuale margine di errore quindi nulla potrà essere eccepito dai concorrenti.
Le zucche dovranno arrivare il giorno della manifestazione entro le ore 08,00
depositate su un bancale di almeno 120 cm di lato per favorire il carico e lo scarico.
La pesatura sarà effettuata dalle ore 10,30 e la premiazione sarà effettuata alle ore
15,00.

Le zucche dovranno rimanere esposte in Piazza Italia fino al termine della
manifestazione.

Premi

1° classificato euro 500,00
2° classificato euro 300,00
3° classificato euro 150,00
Dal quarto al decimo classificato rimborso spese di euro 50,00 purché il peso della
zucca superi i 150 kg
Per gli esemplari eventualmente classificati nei primi tre posti che però non superino
i 150 kg il premio corrispondente sarà ridotto della metà.
Ogni concorrente che abbia in esposizione, oltre alla zucca in concorso, un altro
esemplare di almeno 250 kg riceverà un ulteriore rimborso di euro 50,00

Data
…………………………………………..

Firma
…………………………………………

