
REGOLAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MOSTRA-CONCORSO DELLA PATATA MONTE FALDO DE.CO. 

Domenica 9 settembre a Selva di Trissino, in occasione della Festa del Gnocco, si terrà la 1° edizione della 
mostra-concorso della Patata Monte Faldo de.co.

Sono invitati a parteciparvi tutti i produttori che rispettano le caratteristiche descritte in questo 
regolamento:

 Possono partecipare solo i produttori agricoli iscritti all’albo dei produttori Patata Monte Faldo 
de.co.

 Verranno prese in considerazione le varietà Bintje, Desiree e Marabel. Ogni produttore potrà 
esporle tutte o solo le varietà (tra le tre) che ha a disposizione.

 Ogni produttore non potrà portare più di un campione per ogni varietà.

Presentazione delle patate:

 Il campione per essere ammesso al concorso dovrà essere costituito da 3 kg di patate crude e 3 
patate medie cotte

 Le patate crude verranno esposte in mostra. Dovranno presentare calibro medio ed omogeneo, in 
linea con gli standard del disciplinare, forma regolare, essere esenti da difetti sia fisiologici che 
parassitari, ben pulite MA NON LAVATE. 

 Le patate crude devono essere consegnate sistemate nella cassettina di cartone che vi verrà 
fornita. La cassettina non dovrà presentare nessun tipo di scritta o disegno o altro abbelimento

 Non è necessaria la disposizione geometrica delle patate, l’importante è che la presentazione sia di 
bell’aspetto e sia ben visibile il diametro maggiore dei tuberi.

 Le patate cotte, in numero di 3, dovranno essere presentate nella vaschetta che vi verrà fornita. 

 Le patate dovranno essere cotte al vapore, senza sale, dovranno essere consegnate con la buccia 
integra, ad un punto di cottura “di consumo”

 Le patate dovranno essere cotte la mattina stessa della consegna.

L’iscrizione al concorso dovrà essere effettuata entro il giorno 20 agosto, comunicando l’iscrizione a 
Dulmieri Manuel (0444670113, orario ufficio) o Vittorino Rasia ( 3471047291)

Il ritiro di cassetta e vaschetta avverrà o alle riunioni dei produttori o presso il negozio “Da Carmelo natura 
e agricoltura”

La consegna delle patate dovrà essere effettuata nella mattina del 9 settembre, entro le ore 10.00, 
presentando anche le generalità della propria azienda agricola.

Alla consegna verrà accoppiato ad ogni campione esposto un codice alfanumerico. L’abbinamento tra 
produttore e codici dei campioni consegnati sarà redatto e visionato solo dai segretari del concorso, la 
giuria quindi riconoscerà i campioni solo tramite il codice del campione senza poter sapere chi ha 
consegnato il campione in esame. In questo modo si garantirà un risultato imparziale ed obbiettivo.

Tutti i produttori di Patata Mante Faldo de.co. sono invitati a partecipare. 


