
 
 

   LE MANI IN PASTA 
 

CONCORSO PER IL PANE BIO PRODOTTO IN CASA 

Prunaro, Domenica 13 Maggio 2012 
 

REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE 
 

Art. 1 - Ente organizzatore  

BIT Budrio in Transizione indice la seconda edizione del Concorso per i migliori 
pani di produzione domestica realizzati con farine da agricoltura biologica. 

  
Art. 2 - Prodotti ammessi 

Il Concorso è riservato ai pani autoprodotti dai concorrenti, ottenuti da sistemi 
di lievitazione a propria scelta (lievito naturale o madre, lievito di birra, o altro 
tipo di lievitazione di tipo domenstico). Potranno essere usate anche miscele di farine di cereali differenti 
purché prodotte con metodi biologici. Oltre alle farine di cereali e l’acqua, sono ammessi come ingredienti 
sale, olio ed eventuali chicchi o fiocchi di semi prodotti da agricoltura biologica. Il pane presentato non 
deve essere assimilabile a nessun tipo di prodotto di pasticceria o comunque dolce. Nel pane non deve 
essere presente alcun additivo chimico.  

 
Art. 3 - Domanda di partecipazione e termini di presentazione  

Il concorso si svolgerà  Domenica 13 Maggio 2012, a partire dalle ore 16 presso gli Orti Sinergici di 
Prunaro di Budrio, accesso da Via Moro. I partecipanti dovranno iscriversi al concorso dalle 16 alle 17 
dello stesso giorno. Al momento dell’iscrizione dovranno consegnare al tavolo della giuria il proprio pane 
e la scheda tecnica. Inoltre è richiesta una quota di partecipazione di Euro 2,00.   
Il campione di pane dovrà essere di almeno 700 gr. (preferibilmente in forma unica). La scheda tecnica di 
accompagnamento dovrà contenere la dichiarazione di tutti gli ingredienti utilizzati e una breve 
descrizione del metodo di panificazione utilizzato. 
 

Art.  4 – Giuria e valutazione  

Tutti i presenti alla manifestazione, purché non in concorso, potranno candidarsi come Assaggiatori 
versando una quota di Euro 0,50. Gli Assaggiatori riceveranno una scheda di voto . 
Potranno scegliere di assaggiare 5 campioni, in base all’aspetto e alla scheda tecnica, tra tutti i pani in 
gara.  Al termine esprimeranno la loro preferenza (da 1 a 5) riportandola nella scheda. 
I campioni sottoposti agli esami suddetti saranno muniti di un numero identificativo, onde assicurarne 
l'imparzialità di giudizio.  

 
Art. 5 - Esito della valutazione  

La classifica finale sarà ottenuta sommando tutti i punteggi parziali. I primi tre classificati verranno 
premiati. Il giudizio espresso dalla Giuria è inappellabile.    

 

Importante Importante Importante Importante Nota Nota Nota Nota     
BIT ha promosso questo concorso definendo un regolamento competitivo per 
creare un evento di festa. Vuole essere un’occasione per stare insieme 
parlando di noi, della Transizione e semmai scambiandoci i nostri “segreti di 
panificazione”. Ci preme ricordare a tutti i presenti, e in modo particolare ai 
concorrenti, che nel processo di Transizione le dinamiche competitive sono 
ostacoli che ci impediscono di progredire e di capire la realtà e di comunicare 
davvero con le altre persone. Ci portano a dividere chi ci sta davanti in amici e 
nemici. Quindi questo concorso vuole essere solo un bel gioco! 


