GARA DI SPIEDO
quarta edizione
1. La Pro Loco Collebeato, con il patrocinio dell'Amministrazione Comunale e la
collaborazione della Confraternita dello spiedo tradizionale bresciano, organizza una gara
dilettantistica di spiedo alla bresciana aperta a tutti, libera e gratuita.
2. La gara avrà luogo lunedì 18 aprile 2022 presso il centro civico “LA PORTA DEL PARCO”, in
via dei Partigiani a Collebeato, con inizio alle ore 06:00 e fine entro le ore 12:30.
3. Tutti gli spiedi preparati saranno messi in vendita, previa prenotazione ai numeri
telefonici in calce alla presente, e consumati in loco o da asporto nella giornata stessa. Il
ricavato sarà interamente devoluto al progetto "COLLEBEATO SOLIDALE".
4. All’atto dell’iscrizione (gratuita) è richiesta una cauzione di € 100,00 (euro cento) quale
garanzia di partecipazione. La cauzione verrà rimborsata solo alle squadre che
parteciperanno alla gara.
5. Verranno accettate le prime 12 squadre che si iscriveranno entro, e non oltre, domenica
3 aprile 2022 comunicando il tipo di spiedo utilizzato e il numero delle "prese" previste.
6. La squadra, composta da 2 persone, utilizzerà spiedi, condimento, bracieri e combustibile
(legna,carbonella, gas) di propria fornitura, non sono ammessi spiedi elettrici.
7. Ogni squadra potrà scegliere ed acquistare il tipo di carne da utilizzare e verrà rimborsata
(max 4,00 € per presa) presentando il relativo scontrino fiscale di acquisto. Al riguardo si
precisa che la porzione distribuita per persona sarà composta da 6 pezzi di spiedo
dettagliato in n° 2 lombi di lonza, n° 2 lombi di coppa e n° 2 costine. In ottemperanza alle
normative vigenti non è ammesso l’utilizzo di uccellini, anche in forma di condimento
precotto.
8. La giuria, composta da fino a sette membri della “Confraternita dello Spiedo Tradizionale
Bresciano”, sarà presieduta da un rappresentante della “Pro Loco Collebeato” coadiuvato
da un rappresentante del comitato “Collebeato Solidale”. Giudicherà con punteggio da 6
a 10, dichiarando vincitrice la squadra con il maggior punteggio.
9. Alle prime tre squadre classificate verranno consegnati premi enogastronomici.
Collebeato, ___________________
Firma per accettazione del presente regolamento

Prenotazioni: 339.4932100 – 339.5213575 – 334.3543244

