PRO-LOCO CHIUSA D’ERCOLE
CUSERCOLI – Forlì
Via D. Piolanti, 6 Fax segr. tel.0543989195
www.prolocochiusadercole.it
info@prolocochiusadercole.it

LA CICCIOLATA
3 DICEMBRE 2017
ISTRUZIONI PER TUTTI I CONCORRENTI:

E' severamente vietato introdurre grasso o lardo personale
nella fiera pena la squalifica.
E' SEVERAMENTE VIETATO VENDERE CARNE AL DI
FUORI DELLO STAND DELLA PRO – LOCO PER NORME
IGIENICO- SANITARIE.
1. I paioli devono essere igienicamente idonei.
2. Il concorrente partecipa con la bombola del gas di sua proprietà in regolare condizione
di sicurezza ( valvola e gomma non scadute ).
3. Ogni norcino ha l’obbligo di tenere pulito lo spazio assegnato e, al termine delle
operazioni, deve raccogliere rifiuti e materiali rimasti.
4. I paioli alimentati a legna non sono ammessi.
5. Ad ogni paiolo verranno consegnati 50 kg di grasso da tagliare.
6. Una ciotola o forma dei ciccioli prodotti è da consegnare alla Commissione della
manifestazione dalle ore 14.00 alle ore 16.00, il resto potrà essere venduto direttamente dai
norcini in gara. Il ricavato della vendita dei ciccioli andrà in beneficenza.
7. I ciccioli da esaminare dovranno essere presentati in un contenitore da noi precedentemente
distribuito.
8. Sarà compito di un componente della Pro-Loco ritirare il tutto.

9. Ogni gruppo deve essere munito di gazebo o ombrellone.
10. Ogni gruppo deve essere munito di contenitore per portare lo strutto caldo in cisterne da noi
collocate nei pressi dei paioli.

MODULO DI ISCRIZIONE
La Cicciolata
03 Dicembre 2017
Il/La Sottoscritto/a
(Cognome)…………….…………………………….(Nome)……………………...
Nato/a……………………………….Prov……………………il……………………
Residente a…………………………………...Prov…………….CAP…………….
Via/Piazza………………………………………………………..n°………….........
Recapito telefonico…………………………………………
Nome Gruppo di Competizione……………………………………………………………..

CHIEDE
di partecipare alla gara per norcini che si terrà Domenica 03 Dicembre 2017 presso
Cusercoli. Il nominativo dato corrisponde ad un paiolo ( a cui possono partecipare più
persone).
L’iscrizione è gratuita e dovrà essere consegnata entro e non oltre il 01 Dicembre
2017.
Ricordiamo inoltre che il ricavato della vendita dei ciccioli dei paioli verrà devoluto
in beneficenza.
Tale Modulo dovrà essere spedito a PRO-LOCO CHIUSA D’ERCOLE
CUSERCOLI 47012– Forlì Via D. Piolanti, 6 ,via fax al 0543/971148 oppure via eMail all’indirizzo info@prolocochiusadercole.it
Per informazioni:
Alberto Capacci 3396040349
Marco Valdifiori 3337986695
DATA…………….
Firma di accettazione
…………………………….

