
Boccheggiano

PREMIO NAZIONALE FARINA DI CASTAGNE 

Organizzato da Associazione Valorizzazione Castagna Alta Maremma con il Comune di Montieri
che ospita il premio e la collaborazione tecnica di Condotta Slow Food Monteregio.

informazioni Mario Cancelli 
Tel. 3398185078 

www.comune.montieri.gr.it 
www.castagnaaltamaremma.it
www.slowfoodtoscana.it

Regolamento

Come partecipare
 Chiunque può partecipare. 
 La partecipazione è gratuita. 
 È NECESSARIO presentare una o più farine ottenute dalle castagne raccolte e trasformate su tutto il 

territorio nazionale. 
 Per ogni farina occorrono 2 sacchetti alimentari da 500gr ciascuno, da spedire nello stesso pacco.  
 Devi pagare solo la spedizione dei campioni di farina. 

Termine di consegna
La tua farina deve arrivarci entro: mercoledì 18 gennaio 2017 ore 20.00. Fa fede la data di spedizione.

Cosa si vince
Una selezione di prodotti tipici locali, di prodotti a marchio De.Co. del Comune di Montieri, del valore di:

 400,00 euro al primo classificato 
 200,00 euro al secondo classificato 
 100,00 euro al terzo classificato 

Ogni partecipante riceverà l’attestato di partecipazione

Cosa serve
 2 campioni di almeno 500gr ciascuno, per ogni farina, ognuno confezionato in sacchetto pvc ad uso 

alimentare debitamente chiuso; non mettere sottovuoto. 
 I dati della farina e tuoi da scrivere nel Formulario A e nel Formulario B (vedi Cosa fare) 
 Per ogni farina che spedisci occorre: 

◦ Compilare i formulari A e B. Se concorri con due tipi di farina, spedirai due formulari A e due
formulari B. 

◦ Spedire il pacco o consegnare a mano.
Ricorda: puoi partecipare con una o più farine. Devi mettere ogni farina in due sacchetti alimentari da 500gr. 

Cosa fare
 È necessario compilare due formulari gemelli: 

http://www.slowfoodtoscana.it/
http://www.castagnaaltamaremma.it/


◦ Compila il Formulario A per ogni farina, riempi ogni campo e premi il tasto Invia Formulario 
◦ Compila anche il Formulario B per ogni farina: scaricalo, stampalo e spediscilo con ciascuna farina 

da inviare. Uniscilo ad ogni coppia di sacchetto alimentare da 500gr. 
 Consegna a mano la farina o spediscila via posta o corriere insieme al Formulario B che hai scaricato e 

stampato 
 Il pacco deve arrivarci entro la data indicata sul sito, fa fede la data di spedizione.

Dove spedire o consegnare a mano le farine
Premio Nazionale Farina di Castagne c/o
Condotta Slow Food Monteregio
Viale Risorgimento 7
58040 Massa Marittima GR

Tel. 349 0710 478

Giuria e criteri di giudizio
Le farine vengono valutate dalla Giuria, composta da n.9 giudici

 Comune di Montieri, n. 3 giudici 
 Associazione Valorizzazione Castagna Alta Maremma, n. 3 giudici 
 Condotta Slow Food Monteregio, n. 3 giudici 

La giuria valuta le farine utilizzando l’apposita scheda di punteggio ed il metodo messo a punto dall’Istituto per la
Valorizzazione del Legno e delle Specie Arboree del Consiglio Nazionale delle Ricerche.
Il giudizio espresso dalla commissione è insindacabile.

La premiazione è aperta al pubblico.

http://castagnaaltamaremma.it/wp-content/uploads/2015/12/premiofarine_formulario.pdf
http://castagnaaltamaremma.it/?p=1011

